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Introduzione 
 

Il giudice come “quivis de populo”. 
 

 
 
 
                                                                              << Si può negare una immagine? No. 
                                                                                    E in ciò risiede la distinzione tra  
                                                                                    immagine e proposizione.>>. 
 
                                                                                            Ludwig Wittgenstein  
 
 
 
 
 
   Nella iconografia italiana della fine del millecinquecento e degli inizi del milleseicento 
l’immagine della Giustizia possiede caratteri consolidati in una tradizione plurimillenaria di  
impatto fortemente simbolico ed allegorico: donna vestita di bianco, occhi bendati, un 
fascio di verghe con una scure legata insieme nella mano destra ovvero una spada e nella 
sinistra una fiamma od una bilancia. L’alternativa della mano sinistra tra fiamma e bilancia 
lascia intravedere un riferimento più o meno esplicito al  “Cielo”, che nel fuoco esprime con 
maggiore chiarezza la propria trascendenza. Tuttavia questa immagine proposta da 
Cesare Ripa (1) rappresenta già una evoluzione immanentista dell’immagine della  
Giustizia che lo stesso Autore  attribuisce ad Aulo Gellio (2): << Donna in forma di bella 
vergine, coronata e vestita d’oro, che con honesta severità, si mostra degna di reverenza, 
con gl’occhi di acutissima vista, con un monile al collo, nel quale sia un’occhio scolpito. 
Dice infatti Platone che la Giustizia vede tutto, e che dagl’antichi sacerdoti fu chiamata 
veditrice di tutte le cose.>> (3). Ma Ripa, con spirito umanistico rinascimentale, fornisce 
anche l’ulteriore icona del Giudizio, attraverso la quale riconduce la Giustizia nell’ambito 
meramente immanente della sola attività umana, delle sue molteplici e variegate 
esperienze e dei suoi strumenti conoscitivi, costruiti per meglio misurare e descrivere il 
mondo nel quale viviamo:<< Huomo ignudo, attempato, a sedere sopra l’Iride, overo arco 
celeste, tenendo in mano la squadra, il regolo, il compasso, e l’archipendolo. Non essendo 
altro il Giuditio, che una cognitione fatta per discorso della debita misura, sì nell’attioni, 
come in qualunque altra opera, che nasce dell’intelletto, e essendosi tali istromenti ritrovati 
dagli Artefici, per havere simile notitia nell’opera di Geometria, meritamente  per quelli si 
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dimostra il discorso che deve fare l’ingegno dell’huomo per conoscere, e giudicare ogni 
sorta di cose. Per dichiaratione dell’Iride, diremo che ciascuno, che sale à gradi dell’attioni 
humane, bisogna che da molte esperienze apprenda il giuditio, il quale quindi risulti, come 
l’Iride risulta dell’apparenza di molti diversi colori avvicinati insieme in virtù de’ raggi Solari. 
>> (4).   
   Il passaggio da una visione trascendente ad una visione immanente della giustizia e 
della sua amministrazione si presenta cruciale per comprendere la dimensione, le 
problematiche  ed anche i limiti di questa attività tutta umana e dei suoi operatori. 
Dall’occhio divino che tutto vede, giudica con giustizia imperscrutabile e colpisce 
attraverso i suoi sacerdoti, al Panopticon statale di benthamiana memoria si snoda la 
lunga e tortuosa strada di un controllo sociale imposto da un potere assoluto e 
centralizzato, che agisce nel presupposto indiscutibile di possedere l’unica verità vera e di 
essere legittimato dalla propria natura trascendente l’intero mondo visibile ( natura divina) 
o, più  semplicemente, i singoli esseri umani (natura statale). Leggi, tribunali e giudici 
assurgono in questo modo ad oracoli di una Giustizia che sfugge, e non può che sfuggire, 
alla comprensione, alla conoscenza ed anche agli interessi dei singoli esseri umani.  
Strumenti principe di questa giustizia sono le inchieste giudiziarie, che via via si 
perfezionano nel tempo sino a dare vita e strutturare ben articolate procedure inquisitoriali 
ed i relativi tribunali al servizio di Dio, della Chiesa, del Principe di turno o dello Stato (5). 
<< Il secolo XVIII ha inventato la tecnica della disciplina, un po’ come il Medioevo ha 
inventato l’inchiesta giudiziaria. […]. La procedura d’inchiesta, vecchia tecnica fiscale e 
amministrativa, si era sviluppata soprattutto con la riorganizzazione della Chiesa e 
l’accrescersi degli Stati principeschi nei secoli XII e XIII. Fu allora che essa penetrò con 
l’ampiezza che ci è nota, nella giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, poi nelle corti 
laiche. L’inchiesta, come ricerca autoritaria di una verità constatata o attestata, si 
opponeva così alle antiche procedure del giuramento, dell’ordalia, del duello giudiziario, 
del giudizio di Dio o ancora della transazione tra privati. L’inchiesta era il potere sovrano 
che si arrogava il diritto di stabilire il vero attraverso un certo numero di tecniche 
codificate.>> (6). Dio usciva dalla storia giudiziaria come fede, come fiducia in una 
trascendenza operante nel mondo umano e vi rientrava come voce dei suoi rappresentati 
terreni, dei suoi sacerdoti papali od imperiali. La strada della Chiesa e dello Stato, giudici  
trascendenti ed assoluti, era ormai ben aperta ed all’orizzonte si sarebbero potute già 
intravedere le degenerazioni e gli orrori totalitari, ecclesiastici e statali, dei secoli 
successivi. 
   I sistemi politici democratici occidentali del ventesimo secolo ed, ancor più, il 
riconoscimento della centralità dei singolo essere umano in quanto tale, dei suoi diritti 
originari, scaturenti dalla sua stessa esistenza storica e non da ulteriori entità metafisiche, 
nonché della sostanziale equivalenza di ogni essere umano, che si rapporta su un piano di 
parità rispetto ad ogni altro essere umano,  hanno profondamente inciso anche sul 
concetto, sull’immagine  della giustizia e sulla sua amministrazione. La pluralità egualitaria 
degli individui umani ha prodotto anche un pluralismo di valori e di interessi, relativizzando 
il bene ed il male, il buono ed il cattivo, il giusto e l’ingiusto all’opinione del singolo (7). 
Conseguentemente anche il mondo del diritto, dei giudici e dei tribunali ha dovuto 
percorre, almeno parzialmente, la medesima strada. Certo la conversione non può essere 
né rapida, né completa, trattandosi di una metamorfosi ancora in divenire; tuttavia i segni 
della trasformazione già si vedono con chiarezza ed il moltiplicarsi delle immagini di 
giustizia, che animano l’attuale scena sociale, ne sono evidente conferma. Il processo 
dibattimentale, di parti avanza e l’inchiesta, l’inquisizione di una parte contro il resto del 
mondo segna il passo, pur continuando a scalpitare in attesa di tempi per lei migliori, ma 
l’attuale neoumanesimo postmoderno non sembra voler concedere ulteriore spazio né ad 
antiche trascendenze, né a nuovi immanentismi assolutistici. Le immagini della giustizia, 
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della sua amministrazione e dei suoi giudici si moltiplicano con il moltiplicarsi degli 
individui umani, della loro percezione soggettiva, delle loro convinzioni, dei loro valori, dei 
loro interessi e delle loro aspettative.  Il relativismo dei contenuti scaturisce dai principi 
democratici medesimi: autonomia del singolo individuo ed una testa un voto. Inoltre gli 
attuali mezzi di comunicazione di massa, unitamente alle tecnologie informatiche, 
contribuiscono a formare una nuova realtà sociale completamente autoreferenziata, fuori 
dalla tradizionale dimensione  spazio-temporale ed estranea al principio di veridicità 
fondato sulla falsificabilità empirica, che amplifica e ristruttura su nuove ed ulteriori 
dimensioni tale relativismo. Basti pensare al non luogo globalizzato nel quale opera 
Internet con tutte le sue applicazioni pratiche ( mercati finanziari, offerte commerciali, 
proposte ludiche, comunicazioni personali, informazioni culturali, gestione dei contatti, 
simulazione dei fenomeni, etc.  ) o alla costruzione mediatica dell’allarme sociale piuttosto 
che agli effetti dirompenti di un avviso di garanzia a fronte del silenzio intorno ad eventuali 
sentenze di condanna o di assoluzione, per portare solo pochi esempi.   
   Il campo sociale si trasforma nel mondo postmoderno in un eterno presente virtuale (8) , 
nel quale l’azione sociale, intesa come mera comunicazione, dà vita a propri fatti e 
produce immagini  dotate di proprietà materiali non dissimili da quelle tipiche di qualsiasi 
altro fatto od azione sociale. Materialità ed immaterialità nella Realtà Integrale di Jean 
Baudrillard (9) come nel Mondo Liquido di Zygmunt Bauman (10), che cercano di 
descrivere i caratteri salienti del postmoderno, tendono ad identificarsi ed il relativismo 
altro non è che la nuova ( ma al contempo antica) “religione” politeista, che, con 
sociologica preveggenza, profetizzo Max Weber:<< Nessuno sa ancora chi nell’avvenire 
vivrà in questa gabbia e se alla fine di questo enorme svolgimento sorgeranno nuovi 
profeti od una rinascita di antichi pensieri ed ideali o, qualora non avvenga né l’una cosa 
né l’altra, se avrà luogo una specie di impietrimento nella meccanizzazione, che pretenda 
di ornarsi di un’importanza che essa stessa nella sua febbrilità si attribuisce. Allora in ogni 
caso per gli ultimi uomini di questa evoluzione della civiltà potrà essere vera la parola: 
”specialisti senza intelligenza, gaudenti senza cuore: questo nulla si immagina di essere 
salito ad un grado di umanità, non mai raggiunto”>> (11).  Ed ecco, infatti, cercare di 
rinascere, sottrendosi al peso del piede monoteista di Leviathan, mostruosa creazione 
burocratico-statalista, un neoumanesimo politeista delle singole individualità 
divinizzate/umanizzate (12).    
   La ricerca empirica intorno all’immagine pubblica dell’amministrazione della giustizia, 
che in queste pagine viene descritta, prendendo le mosse dalla teoria dell’agire 
comunicativo di Jürgen Habermas e cercando di tenere in debito conto i caratteri appena 
evidenziati delle società postmoderne, tenta di fornire un quadro esplicativo non tanto 
della giustizia italiana, quanto piuttosto, come si è sottolineato anche nel titolo del presente 
volume, della sua immagine pubblica,  sempre che abbia ancora senso nella 
postmodernità distinguere tra realtà ed immagine di un fenomeno sociale.  
   Dal nihilismo dei valori di portata sociologica, proprio di Theodor Geiger (13) al nichilimo 
più strettamente giuridico di Natalino Irti (14), la postmodernità materializza un relativismo 
soggettivistico che abbandona il mero ambito dei giudizi di valore per invadere anche 
quello dei giudizi di fatto o, meglio, per ridurre considerevolmente anche l’ambito di questi 
ultimi. Per restare, tuttavia, sul solo piano dei giudizi di valore, che in questa sede 
maggiormente interessa, questo processo di “frantumazione” (15) progressiva del mondo 
viene chiaramente evidenziato nell’opera di Natalino Irti, che, emblematicamente, indica, 
attraverso gli stessi titoli di due sue note opere, lo scorrere da “L’età della decodificazione” 
al “Nichilismo giuridico”, come esito normativo nella nostra attuale società del prevalere 
degli individui sui gruppi, dopo che nel novecento lo Stato liberale ottocentesco fu costretto 
a cedere il passo proprio ai gruppi sociali.  Non è possibile illudersi che tali constatazioni 
restino prive di conseguenze rispetto all’immagine ed al ruolo dei giudici e della 
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Magistratura:<< Le leggi disperse e frammentarie non possono essere ricondotte ad unità 
dalla mediazione del giudice, ma dal rapporto di forza tra lo Stato ed i gruppi e dalla 
capacità, dell’uno e degli altri, di impedire l’espansione di particolarismi e di arbitrarie 
prerogative.>> (16).   Questa attuale prospettiva non è puro frutto di speculazioni 
teoretiche lungo il sentiero filosofico che dall’idealismo o da un empirismo estremo 
conduce alla fenomenologia,  ma rappresenta  anche una sfida per un’analisi positivistica 
dei fenomeni sociali, che non intenda abbandonare o, quanto meno, sottovalutare 
l’esperienza quotidiana ed i concreti sviluppi, ben sperimentabili, della realtà nella quale 
viviamo. La ricerca sociologica empirica non può ignorare i dati raccolti e neppure forzarne 
la natura ed il senso in nome di vecchie certezze maggiormente tranquillizzanti. Se la 
società postmoderna si presenta priva di porti ed anche di ancore; ossia, fuori di metafora, 
senza autorità e valori indiscussi ed indiscutibili a nulla serve somministrare terapeutiche 
illusioni, che solo tradiscono la forza della ricerca e della conoscenza umana, senza dare 
alcun sollievo alle menti non inclini all’equivoco, al pregiudizio  ed al timore.  
   I dati descritti e commentati in questo studio sono stati raccolti con metodologie di 
indagine sia quantitative, sia qualitative. In particolare, la prima parte del volume raccoglie 
le ricerche quantitative, mentre la seconda quelle qualitative. Sebbene le due metodologie 
di ricerca si fondino su presupposti diversi, operino in modo differente e, quindi, 
raccolgano dati sostanzialmente non omogenei; esse possono considerarsi complementari 
non solo in quanto affrontano ed indagano il tema nella sua molteplicità, complessità  e lo 
osservano da punti di vista, da prospettive diverse, ma anche e soprattutto perché l’uso 
congiunto delle due metodologie consente il reciproco affinamento e l’eventuale 
correzione di concetti e di strumenti usati dall’una o dall’altra metodologia, nonché di 
raffrontare i risultati raggiunti non per confonderli, sommandoli in un unico dato 
complessivo, ma per constatarne la convergenza o la divergenza totale o parziale. Del 
resto, l’impostazione metodologica dello studio è stata unitaria; ossia scaturisce dalla 
comune riflessione dei due Autori, i quali hanno concordemente e congiuntamente 
convenuto sull’importanza di un approfondimento qualitativo intorno al materiale 
quantitativo raccolto e sulle modalità metodologiche da usare, nonché sull’individuazione 
stessa  dei soggetti da intervistare e sulle domande da porre oltre che sulla composizione 
dei focus groups da svolgere. Individuale, invece, è stata la stesura delle due parti ( il 
rispettivo resoconto dell’indagine quantitativa e di quella qualitativa), in cui si articola il 
presente testo, ma non per questo priva di costanti confronti e, soprattutto, convergente, 
pur con talune diversificazioni personali, nell’apparato teorico e nelle ipotesi sottostanti, 
che hanno dato senso all’interpretazione dei dati raccolti. 
   La presente ricerca ha evidenziato,  in primo luogo, come l’immagine della 
amministrazione della giustizia in Italia sia strettamente dipendente dalla comunicazione di 
massa ed, in particolare, da quella televisiva. Il dato può addirittura sembrare ovvio, ma, 
inquadrandosi nella postmodernità, ne conferma indirettamente la forte natura mediatica 
ed immateriale, che riduce gran parte del sociale a mera immagine, appunto.  Tuttavia  gli 
esiti più significativi della ricerca riguardano il moltiplicarsi soggettivo ed individuale delle 
immagini di giustizia e l’emergere di una nuova figura di giudice: il giudice quivis de 
populo, il giudice cittadino qualunque. Da un lato, giustizia, giudici e Magistratura 
manifestano immagini diverse, molteplici ed anche contrastanti tra loro; dall’altro lato, 
l’immagine del giudice ha perso la sua sacralità in una politicità e politicizzazione data per 
scontata più che contestata.  Se il mondo giudiziario esce dall’antica omogeneità e 
staticità, garantitagli dalla certezza del diritto, per entrare nel regno del divenire, delle 
metamorfosi, dell’incertezza, del variegato e dell’imprevedibile, il giudice appare in tutta la 
sua natura umana di individuo e di cittadino. Questa nuova immagine di giudice quivis de 
populo, cittadino qualunque,  non mette minimamente in discussione la competenza 
tecnica, giuridica dei singoli magistrati, che anzi vengono considerati in generale preparati, 
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ma semplicemente esprime l’impossibilità, anche per il giudice, di abbandonare nella sua 
funzione giudicante la dimensione di essere umano e di cittadino, che gli è propria, nonché 
i conflitti, i pregiudizi, i valori, gli interessi, le immagini, le aspettative, etc.,  che in questa 
dimensione si agitano senza tregua; ossia la sua impossibilità di essere al di sopra, al di 
fuori, terzo ed imparziale nella contesa giudiziaria.  Non si tratta di un rimprovero di natura 
ideologico-politica, ma semplicemente di una constatazione sociologica.  
   L’indagine qualitativa, poi in particolare, traendo spunto dai dati quantitativi raccolti e 
sottoponendoli alla riflessione di alcuni magistrati, avvocati, imprenditori e giornalisti, ha 
tentato di far emergere almeno alcuni dei possibili legami, che tengono uniti tra loro i 
mondi dell’economia, del diritto e della politica. Il campo sperimentale sul quale testare 
questi collegamenti è stato fornito dal noto fenomeno giudiziario italiano degli anni novanta 
del secolo passato, denominato “Tangentopoli” od anche “Mani Pulite”, per sottolinearne 
l’estensione. Per l’analisi dei risultati raggiunti pare opportuno rinviare direttamente al 
capitolo che li descrive, in questa sede basti ricordare come la sintesi, l’ immagine 
“stilizzata” di quelle indagini, fornita proprio da un magistrato che fu tra i protagonisti di 
quegli avvenimenti, faccia emergere una decisa divisione del lavoro ed, in particolare, 
come questa divisione del lavoro comprendesse anche elementi di natura tecnologica ed 
ideologica a sostegno dell’indagine medesima. Considerazioni queste che possono 
riassumere emblematicamente, quasi come una icona,  il senso profondo dell’immagine 
del giudice come quivis de populo, come cittadino qualunque, che svolge un lavoro, una 
funzione inquadrato in un contesto di problematiche sostanzialmente non dissimile da 
quello di qualsiasi altra professione. 
   L’indagine qualitativa non si è fermata alle interviste approfondite ed aperte, appena 
ricordate, ma si è anche estesa all’uso dei focus groups.  Sono stati organizzati quattro 
focus groups, rispettivamente con avvocati del Foro di Milano, giovani universitari di 
ispirazione cattolica, operatori sociali ed impiegati pubblici. A tutti i partecipanti sono stati 
presentati i dati raccolti nella ricerca quantitativa precedentemente svolta ed intorno ad 
essi si è sollecitata una ampia discussione. Anche in questa sede si è ottenuta una piena 
riconferma di un’immagine articolata e molteplice, ma sostanzialmente negativa, 
dell’amministrazione della giustizia in Italia. Inoltre è emersa ancora una volta la nuova 
icona di un giudice cittadino qualunque, quivis de populo, che bene viene descritto, 
riassunto nelle seguenti parole di un giovane universitario:<< [P]remesso che io non lo 
ritengo un fatto negativo […] che il giudice, essendo una persona, nel suo ragionamento 
logico che porta all’applicazione della norma nel caso concreto sia necessariamente 
influenzato dalle sue convinzioni […]. Queste influenze devono essere viste come un fatto 
oggettivo: il fatto che il giudice sia un uomo e non una macchina>>(p…..). 
   All’alba del mondo postmoderno suona beffardo ricordare, in conclusione di questa 
breve introduzione, a tutti, magistrati e non, anche le suggestioni umanistiche e 
relativistiche di un Cristianesimo delle origini, naufragato miseramente in oltre due millenni 
di storia nei marosi assolutistici di istituzioni religiose, chiesastiche e stataliste. Proprio a 
causa dell’origine ecclesiastica di molti aspetti dell’amministrazione della giustizia,  
sopravvissuti sino ai giorni nostri ( assolutezza, sacralità, modello inquisitoriale, 
espiazione, etc.), vale la pena di richiamare alla mente contro la mitologia  giudiziaria  
alcune affermazioni del “Discorso della montagna”:<< Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati >>(17). Certo è comodo per il potere dominante 
dimenticare lo spirito etico delle religioni ed utilizzarne esclusivamente la forza assolutista 
e suggestiva. In ogni caso, ritornando a ciò che in questa sede interessa, non si tratta di 
mettere in discussione l’importanza sociale del servizio-giustizia, ma semplicemente di 
non considerarlo una manifestazione trascendente e di relativizzarlo, come tutte le attività 
umane, ai valori, agli interessi ed ai poteri del momento.  
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   Verso la fine del 1962, il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale promosse lo 
svolgimento di numerose ricerche socio-giuridiche sul tema  l’amministrazione della 
giustizia e la società italiana in trasformazione, ricerche che portarono alla pubblicazione 
di ben undici volumi. Renato Treves, analizzando e commentando i risultati raggiunti, 
affermò che fosse utile distinguere tre diverse teorie sociologiche  al fine di meglio 
comprendere :<< […] il significato delle diverse correnti che partecipano al dibattito sulla 
crisi della giustizia e ad assumere una posizione di fronte alle medesime.  Si tratta della 
distinzione tra coloro che assumono atteggiamenti che possono ricondursi ad una 
concezione struttural-funzionalista, verso la quale sembrano orientarsi i liberali e i 
riformatori più moderati, coloro che assumono atteggiamenti che possono essere 
ricondotti alla concezione del conflittualismo pluralistico proprio delle società postindustriali 
e coloro che assumono atteggiamenti che possono ricondursi alla concezione del 
conflittualismo dicotomico di tipo marxista.>> (18). Oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, 
Il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, in collaborazione con il Consiglio 
Superiore della Magistratura, ha promosso una nuova ricerca su “ L’amministrazione della 
giustizia  e la società italiana del 2000”, coordinata da Vincenzo Ferrari.  Allora, negli anni 
sessanta del secolo passato, il processo di industrializzazione italiano si era compiuto e si 
avviava verso la fase postindustriale, ora anche la fase di sviluppo postindustriale è giunta 
a maturazione e la nostra società acquista connotati sempre meno moderni e sempre più 
postmoderni. Conseguentemente anche le teorie sociologiche idonee a spiegarne i vari 
aspetti debbono subire profonde modificazioni. Forse alle tre teorie ricordate da Treves 
deve esserne aggiunta una quarta, che renda conto della dimensione sempre più 
soggettiva e virtuale delle realtà sociali attuali, della perdita di centralità dello Stato e del 
suo diritto a tutto favore del singolo individuo, dei suoi desideri, delle sue aspettative e dei 
suoi interessi, nonché di una generale carenza di valori comuni, che rende opinabile ogni 
giudizio e che trova episodiche ed instabili tregue, entro un generale scenario di conflitti 
potenziali od effettivi, espressi od inespressi, solo nella ritualità quantitativa del voto 
democratico.  In sintesi, il nichilismo della modernità, preannunziato da oltre un secolo 
negli scritti di filosofi e di sociologi, finalmente si è materializzato nelle società 
contemporanee e non è pensabile che esso non riguardi anche il mondo del diritto. Che il 
diritto statale e lo Stato stesso siano “fluidi”, secondo la prospettiva di Bauman ripresa da 
Quiroz Vitale nella seconda parte del volume, o proprio si estinguano, secondo la 
suggestione avanzata nella prima parte, poco importa; ciò che più conta è che il singolo 
essere umano emerge nella sua sovranità autonoma ed individuale e che il giudice non 
può più essere, in via fattuale, considerato “terzo” ed imparziale rispetto a tale sovranità, 
ma, al contrario, anch’esso ne è parte come essere umano, come categoria professionale 
e come istituzione dello Stato.      
    Alla luce di questi sviluppi pare opportuno ripensare non solo e non tanto 
l’organizzazione ed il funzionamento dello Stato e del suo diritto attraverso la riforma del 
contenuto normativo di quest’ultimo, quanto piuttosto mettere in discussione i concetti 
stessi di Stato, di Magistratura e di diritto statale, in quanto non più idonei a gestire le 
nuove problematiche emergenti nelle società postmoderne.  Proprio ciò si è inteso 
sollecitare nello studio qui svolto attraverso l’analisi di dati, che non possono più essere 
letti secondo i tradizionali modelli teorici della sociologia e del diritto, se non si desidera 
vivere permanentemente nello sconcerto prodotto dall’incomprensione.  Nessun dato, in 
quanto tale,  può essere inquietante, basta inserirlo nel contesto di senso che gli è proprio.  
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    Tra i ringraziamenti non è possibile dimenticare Giuliana Fainella per la consulenza 
informatica, Nicoletta Ladavac e Simonetta Balboni per il costante incoraggiamento alla 
ricerca e per l’aiuto concreto nella revisione dei testi.  
   In fine, la collaborazione, che mi lega a Marco Quiroz Vitale, non solo in questo studio,  
e che qui ha trovato ulteriore espressione nella sua indagine qualitativa intorno al tema 
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NOTE 
 
1) Cesare Ripa nacque a Perugia nel 1555 e morì a Roma nel 1625. Scrisse un’unica 

opera, l’ Iconologia, che fu pubblicata per la prima volta a Roma nel 1593 senza figure 
ed una seconda volta nel 1603 con illustrazioni dal Cavaliere d’Arpino. 

2) Aulo Gelio nacque a Roma intorno al 125 d.C. e morì probabilmente nella pestilenza 
del 166 d.C.. Retore e giudice dell’età degli Antonini, compose l’opera in venti volumi 
intitolata Noctes Atticae, nella quale, con sfoggio di grande erudizione, discute temi 
letterari, filosofici, giuridici, medici, religiosi, etc.. Il testo costituisce un interessante 
documento storico della società romana sotto l’imperatore Antonino Pio.   

3) C. Ripa, Iconografia, Tea, Milano 1992, pp.162-163.     
4) C. Ripa, ibidem, pp. 160-161.  
5) Cfr. I. Mereu, Storia dell’intolleranza in Europa, Sospettare e punire, Mondadori, Milano 

1979; vedere anche A. Prosperi, Tribunali della coscienza, Inquisitori, confessori, 
missionari, Einaudi, Torino 1996.  

6) M. Foucault, Sorvegliare e punire, Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976, p. 245.  
7) << Tutte le qualità, sia che le si proietti sul mondo esterno come qualità delle cose, sia 

che le si introietti in noi come esperienze psichiche, posseggono necessariamente in 
sé un carattere di relativa vaghezza. Ciò vale per le sfumature della luce, per i tono del 
suono, per la gradazione degli odori vale anche ed esattamente nello stesso senso per 
i sentimenti di valore religiosi, etici, estetici: ciascuno vede ciò che porta il cuore. >>. M. 
Weber, Saggi sulla dottrina della scienza, De Donato, Bari 1980, p.114. Tuttavia il 
relativismo moderno per Weber non scaturisce  solo dalla dimensione  psicologica e 
gnoseologica dell’essere umano, ma anche da quella sociologica. Egli, infatti, vede 
all’origine della società moderna e del suo forte individualismo le sette protestanti: << 
La setta pura deve schierarsi a favore della separazione tra stato e chiesa e della 
tolleranza. Infatti essa non è un’istituzione universale di salvezza per la repressione dei 
peccati, e non sopporta un controllo o una regolamentazione politica come non 
sopporta un controllo o una regolamentazione ierocratica; nessuna potenza di ufficio, 
di qualsiasi tipo essa sia, può elargire al singolo beni di salvezza per i quali egli non sia 
qualificato, e quindi ogni impiego del potere politico nelle cose religiose deve essere 
considerato privo di senso o addirittura diabolico; coloro che stanno al di fuori di essa 
non la interessano; ed essa stessa, per non perdere il più intimo senso religioso della 
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sua esistenza e della sua efficacia, non può essere altro che un’unione, costituita in 
modo assolutamente libero, di individui specificamente qualificati in senso religioso.  Le 
sette conseguenti hanno perciò rappresentato sempre questo punto di vista, e 
costituiscono il sostegno più autentico dell’esigenza della libertà di coscienza.>>. M. 
Weber, Economia e Società, vol. IV Sociologia politica, Edizioni di Comunità, Milano 
1995, p.325.  

8) L’attuale sviluppo delle teorie fisiche della relatività generale e della meccanica 
quantistica sollevano interrogativi ancor più inquietanti di quelli sociologici intorno alla 
staticità del nostro universo, privo di tempo e concepibile come esteso in un perenne 
presente: << Allora, che cosa può accadere in un universo razionale secondo 
l’equazione di Wheeler-De Witt? La risposta è ironica. Nulla!  L’universo quantistico è  
e basta. E’ statico. […]. Il poeta Shelley invitò il furioso vento dell’ovest a diffondere i 
suoi pensieri nell’universo. Che cosa può avere il ruolo del vento nella statica Platonia 
quantistica ?>>. J. Barbour, La fine del tempo, La rivoluzione fisica prossima ventura, 
Einaudi, Torino 2003, p.256. 

9) << Il venir meno di Dio ci ha lasciati di fronte alla realtà e alla prospettiva ideale di 
trasformare questo mondo reale. E noi ci siamo dovuti cimentare nell’impresa di 
realizzare il mondo, di far sì che esso divenga tecnicamente, integralmente reale.>>. J. 
Baudrillard, Il patto di lucidità o l’intelligenza del male, Cortina, Milano 2006, p. 11.  

10)   Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza Bari, 2006 e del medesimo Autore Vita 
liquida, Laterza, Bari 2006.    

11)  M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze 1965, p. 
306.  

12) Interessanti in merito anche le riflessioni di un giovane studioso:<< La  “consonanza” 
tra Nietzsche e Weber non è rilevabile soltanto nella delineazione della problematica 
del rapporto tra ordinamenti sociali e personalità, ma nella complessa diagnosi 
weberiana del “destino”  della modernità, che pone capo in Weber alla necessità di una 
ricostruzione storico-genealogica del processo di razionalizzazione occidentale, 
interpretato come processo di secolarizzazione. La Entzauberung der Welt sfocia nel 
“politeismo dei valori”, con cui Weber certifica la destinale pluralizzazione degli 
ordinamenti della vita, ossia la perdita di universalità della ragione occidentale. Quella 
di Weber è la assunzione radicale della sentenza di Nietzsche  “Dio è morto”, ossia la 
consapevolezza di vivere in un modo “senza dei e senza profeti” tipica di un’epoca che 
“ha mangiato all’albero della conoscenza”. I “valori supremi” di ordine religioso che 
avevano avviato il processo di razionalizzazione si svalutano irrimediabilmente 
nell’epoca del compiuto disincanto, ossia del nichilismo compiuto.>>.  F. Ferrari, Max 
Weber e il nichilismo compiuto, in R. Esposito, C. Galli, V. Vitiello ( a cura di), 
Nichilismo e politica, Laterza, Bari 2000, pp. 187-188.   

13) << Com’è dunque che trasferiamo il sentimento con cui reagiamo ad un oggetto 
sull’oggetto stesso quale sua presunta qualità, che oggettivizziamo il soggetto, 
accaparrandoci così la possibilità di fare enunciazioni con la pretesa di validità sul 
valore (estetico, morale ecc.) dell'oggetto stesso? La spiegazione potrebbe risiedere in 
ciò, che la reazione emotiva subentra regolarmente assieme alla percezione 
dell’oggetto, per cui per la persona essa si connette costantemente ad un fenomeno 
oggettivo. […]. Dal momento che la  vista e l’odore di carne marcia suscitano in me 
sempre e senza eccezione una sensazione di ripugnanza, nella mia rappresentazione 
la carne marcia assume la qualità di essere ripugnante. […].  Se tutti (i più) del mio 
ambiente aborriscono i rapporti sessuali fra fratelli, allora questa azione  pare essere di 
per se stessa cattiva.>>. T. Geiger, Saggi sulla società industriale, U.T.E.T., Torino 
1970, p. 453. 
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14)  << Il movimento delle norme speciali è fedele interprete di una società pulviscolare, 
che non si riconosce in una comune tavola di valori e si scompone nella varietà dei 
gruppi e delle categorie economiche. La società di massa non esprime un diritto 
uniforme e indifferenziato: l’omogeneità del gusto e dei modi di vita nasconde conflitti 
tra gruppi, “rivendicazioni” di categorie economiche in danno di altre, pressioni di 
sindacati, politiche settoriali. I rapporti di diritto privato non possono più ordinarsi in un 
sistema chiuso, ma si ramificano e frantumano in un’indefinita pluralità di discipline. 
“Certi” della soddisfazione di minuti e particolari interessi,  i gruppi sembrano pronti a 
sacrificare la “certezza” dell’ordinamento: una certezza, che sfugge all’immediata e 
concreta fruizione dei singoli membri. La certezza delle leggi, sotto la cui tutela si 
rifugiano i gruppi, esige il costo della certezza della legge.>>. N. Irti, L’età della 
decodificazione, Giuffrè, Milano 1999, pp. 95-96. In un recentissimo articolo Alberto 
Febbrajo ha analizzato il Nichilismo giuridico di Irti e ne ha evidenziato le convergenza 
con la Sociologia del diritto, vedere A. Febbrajo, Nichilismo giuridico e Sociologia del 
diritto, in Sociologia del Diritto, XXXIII, 2006/2, pp. 169-180.   

15) << Ci sono uomini, che ancora credono nell’armonia delle cose (armonia, costruita 
dalla sapienza di una divinità o dalla terrena perizia dei legislatori), e rifiutano di vedere 
la realtà come un intricato e buio groviglio. E ci sono invece uomini, che – per usare un 
prezioso e finissimo titolo di Pietro Citati – scorgono tutt’intorno i “frantumi del mondo”, 
e si piegano su di essi, e li interrogano, e cercano così di assolvere l’umile ed umano 
dovere del capire.>>. N. Irti, L’eta della decodificazione, cit., p. 170.  

16) Ibidem, p. 44.  
17) S. Luca 6,37. La Sacra Bibbia, Edizioni Paoline, Roma 1977, p. 1105. Ed ancora:<< 

Non giudicate per non essere giudicati. Perché secondo il giudizio col quale giudicate, 
sarete giudicati; e colla misura colla quale misurate, sarà rimisurato a voi. >>. S. 
Matteo 7, 1-2, ibidem, pag. 1051. 

18) R.Treves, Giustizia e giudici nella società italiana, Laterza, Bari 1972, pp. 20-21. 
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PARTE PRIMA 
 
 
 
 

LA PERCEZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA GLI ITALIANI: 
INTERPRETAZIONI ED IPOTESI INTORNO AI DATI QUANTITATIVI RACCOLTI 

 
di 
 

Morris L. Ghezzi 
 
 
 
 

La grande maggioranza degli uomini, per sua fortuna,  
conosce lo stato, i tribunali, gli organi di autorità e  
il loro diritto solo quel tanto che basta per evitarli. 

 
Eugen Ehrlich 

 
1. Considerazioni metodologiche 
 
1.1. Premessa 
 
   La  ricerca empirica  in sociologia si presenta come un particolare metodo di indagine 
del reale sociale, dotato di alcuni caratteri distintivi.  Anche se tali caratteri possono 
sembrare ovvii, tuttavia pare opportuno ricordarli, almeno in modo sintetico, al fine di 
comprendere pienamente la dimensione nella quale si muovono i risultati raggiunti nella 
ricerca qui esposta ed il significato delle proposizioni che li esprimono.  
   In primo luogo, la metodologia empirica di ricerca applicata alla società si occupa 
esclusivamente dell’universo dei fatti, ossia di quei fenomeni del mondo reale che hanno 
abbandonato il soggetto che li ha generati per vivere una propria vita autonoma esterna, 
consegnata, per così dire al passato, alla storia, in quanto frutto di azioni già compiute ed 
esaurite nel tempo oppure in via di compimento. Essi, come entità autonome, aspirano 
all’oggettività assoluta, ma  quando vengono percepiti, filtrati ed interpretati da un soggetto 
terzo subiscono un processo di soggettivizzazione, che si estende lungo una scala che va 
da un minimo ad un massimo di intersoggettività: minimo di intersoggettività riferito al 
percepito del solo singolo individuo, massimo di intersoggettività a quello di collettività 
sempre più vaste, ampie. Lungo questa scala di intersoggettività i fatti si trasformano in 
giudizi di fatto, rivelando così la loro natura non assoluta, e le proposizioni linguistiche che 
li descrivono vengono denominate aletiche; ossia, come ben sintetizza Gaetano 
Carcaterra: << Si può anche dire che le proposizioni aletiche sono quelle suscettibili di 
essere “verificate” o “falsificate”. […]. Tuttavia anche i concetti di verificabilità e di 
falsicabilità debbono essere assunti senza specifici impegni epistemologici.>> (1).  
   In secondo luogo, i giudizi di fatto, per poter essere utilizzati nella conoscenza empirica 
del reale, nella sua organizzazione e prevedibilità, debbono subire un processo di 
astrazione e di generalizzazione. E’, infatti, impossibile orientarsi su base empirica nelle 
fenomenologie del reale se si attribuisce una singolarità irripetibile ai fatti, agli eventi.  Un 
elemento irrinunziabile  della ricerca empirica risiede infatti proprio nella ripetibilità della 
rilevazione, dell’esperimento. Senza questa ripetibilità si perde il vero scopo di tale ricerca: 
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raccogliere dati fenomenici simili per formulare previsioni future intorno alla possibilità del  
ripetersi di fenomeni equivalenti, sovrapponibili a quelli osservati in passato. Dunque, i dati 
debbono essere raccolti in gruppi, in categorie relativamente omogenee, assimilabili ai tipi 
ideali di weberiana memoria, per poter servire a questo scopo. Ovviamente, compiendo 
tale operazione si perde la valenza assolutamente empirica del fatto e lo si trasforma per 
la seconda volta in giudizio di fatto: giudizio, in quanto percepito soggettivamente, e 
giudizio, poiché collocato arbitrariamente dal soggetto all’interno di una piuttosto che di 
un’altra categoria di giudizi (2). Il sacrificio sul piano della conoscenza che si compie è 
rilevante, ma accettabile, in quanto riduce l’incertezza esistenziale. Si passa da una 
completa impenetrabilità previsionale del futuro alla possibilità di una più o meno limitata 
capacità prognostica attraverso l’introduzione di modelli teorici idonei a produrre ipotesi 
falsificabili e di calcoli probabilistici fondati sulla scienza statistica ( 3). 
   In terzo luogo, si tratta di quantificare questa più o meno limitata capacità previsionale. I 
molti e vari giudizi di fatto vengono ordinati secondo nessi di causa - effetto, di mezzo – 
fine, secondo leggi costanti di comportamento o secondo coincidenze statisticamente 
significative. Così ordinati tali dati consentono, in presenza del fenomeno conosciuto e 
denominato A o di una molteplicità di fenomeni (B, C, D, E, etc.), di formulare previsioni 
intorno al  successivo arrivo, verificarsi di un altro fenomeno conosciuto e denominato B o 
di una sequenza di fenomeni (C, D, E, etc.), con  un margine d’errore statisticamente 
quantificabile.  In altre parole, i dati rilevati in via empirica vengono correlati tra loro grazie 
all’introduzione ed all’uso di teorie e trattati secondo modelli statistici, che sono in grado di 
produrre previsioni di utilità pratica, in quanto riducono il margine d’errore della mera alea. 
Come dice Karl R. Popper: << Le nostre teorie, le nostre  ipotesi, sono nostri tentativi 
avventurosi. Certo, molte si riveleranno come errori, e sottoposte all’urto delle nostre 
verifiche la loro erroneità può divenire manifesta. Noi speriamo che siano vere quelle 
teorie che non ci riesce di confutare dopo averle sottoposte a verifiche severe. E, in effetti, 
è possibile che esse siano vere; ma è altrettanto possibile che verifiche future riescano a 
falsificarle.>> (4).  
   Non è questa la sede per riaprire antiche polemiche tra sostenitori, da una parte, delle 
scienze storiche ed umanistiche  e, dall’altra parte, di quelle così dette naturali, al fine di 
collocare la  sociologia nell’ambito di queste ultime piuttosto che delle prime. Tuttavia, 
soprattutto alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche, nonché 
dell’attuale riflessione epistemologica, la distanza tra i livelli di certezza conoscitiva 
(sostenuti dalla metodologia empirica) raggiunti da questi due ambiti di ricerca sembra 
essersi accorciata (5). Se, da un lato, le scienze naturali hanno perso in larga misura la 
tradizionale, baldanzosa sicurezza assoluta nei propri risultati, dall’altro lato, le scienze 
sociali si sono attestate su livelli di certezza relativa non diversi ed, in taluni casi, anche 
superiori a quelli raggiunti dalle scienze naturali. Infatti, le capacità previsionali  delle 
scienze sociali si presentano ormai sempre più frequentemente equivalenti e talvolta 
anche maggiori di quelle proprie di scienze naturali quali la chimica, la fisica, la biologia, 
l’astronomia, etc..  Sia sufficiente pensare  alla ricerca demoscopica, all’indagine sociale 
applicata al marketing, alla customer satisfaction o alla sondaggistica politica, per portare 
solo alcuni esempi particolarmente significativi (6), ferma restando l’incertezza euristica di 
ogni conoscenza umana (7).  
   Certo il comportamento umano individuale o di gruppo, come oggetto di studio, presenta 
alcune particolarità, che producono significative ricadute nell’ambito della metodologia 
empirica di ricerca.  L’esperimento, ad esempio, è spesso precluso per motivi etici ed, in 
ogni caso, si presenta difficilmente ripetibile a causa della sua durata temporale, 
frequentemente coincidente, qualche rara volta inferiore e per lo più superiore, a quella 
della vita del ricercatore stesso. Inoltre, poiché il ricercatore appartiene al medesimo 
ambito vitale del suo oggetto di studio, dal punto di vista prescrittivo, egli ne subisce tutte 
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le influenze valoriali e di potere, che gli impediscono di essere concretamente neutro, 
terzo, avalutativo (8), e, dal punto di vista descrittivo, il livello di approfondimento 
conoscitivo richiesto si presenta molto più accurato, particolareggiato e preciso di quello 
proprio di ambiti estranei/esterni al ricercatore medesimo. L’essere umano tende a 
distinguere gli animali, le piante, le gocce d’acqua, gli elementi chimici, addirittura gli altri 
esseri umani di diversa razza o da lui particolarmente lontani, per grandi categorie ( sesso, 
dimensione, età, colore, forma, etc. ); solo con i propri simili o con esseri di stretta 
frequentazione la distinzione avviene attraverso un nome individuale, personale, ( Leo, 
Simonetta, Filippo, Sibilla, etc. ) (9).  Le scienze sociali empiriche debbono fare i conti con 
questo processo di individualizzazione che, seppure non si estende sino al limite del 
singolo soggetto umano, trasformandole in scienze psicologiche, tuttavia genera esigenze 
conoscitive di portata non commensurabile a quelle proprie delle altre scienze naturali. 
L’epistemologia empirista, applicata in particolare alle scienze sociali, consapevole di 
queste problematiche, ha elaborato vari strumenti metodologici per elevare continuamente 
il livello euristico delle ricerche sociologiche.  In questa opera creativa un aiuto 
determinante è giunto dal progresso tecnologico, in particolare della comunicazione e 
dell’informatica, che attualmente consente di raccogliere e di trasmettere dati in tempo 
reale, di contattare, sempre in tempo reale, la quasi totalità della popolazione umana, 
nonché di immagazzinare, elaborare, conservare e rendere disponibili all’occorrenza, 
ancora in tempo reale, i dati raccolti.  Purtroppo ancor oggi le tecnologie hanno un costo 
economico tale da sollecitare l’ideazione e l’uso di strumenti metodologici di ricerca idonei 
ad abbatterlo in modo consistente, pur conservando il medesimo, o quasi, livello euristico 
dell’indagine. La sempre maggiore precisione, particolarizzazione, stratificazione, in una 
parola, rappresentatività del campione ha potuto conseguire tale risultato. << Due sono i 
requisiti-base>>, affermano William J. Goode e Paul K.Hatt in un loro lavoro sul metodo 
della ricerca sociale degli anni cinquanta, ormai divenuto un classico della materia, << per 
un buon campionamento: la rappresentatività e la sufficienza. La semplicità di questa 
enunciazione è evidente, perché i procedimenti per ottenere la rappresentatività e la 
sufficienza necessarie sono, non di rado, assai complessi.>> (10). Ed, in particolare, sul 
campione stratificato proseguono:<< Alla base del campionamento stratificato sta il 
concetto che un universo omogeneo richiede un campione più piccolo di quello necessario 
per un universo eterogeneo.>> (11).  
    Certo un completo cablaggio informatico degli individui umani appartenenti ad una data 
società consentirebbe la raccolta di dati, di informazioni in tempo reale, senza necessità di 
usare lo strumento del campionamento, e permetterebbe anche di riponderare i valori 
quantitativi dell’errore statistico al netto delle approssimazioni dovute all’uso del campione. 
Tuttavia, poiché ragioni legate non certo alle conoscenze ed alle strumentazioni 
tecnologiche disponibili, ma piuttosto agli alti costi economici, non consentono ancora di 
percorrere tale strada, pare necessario continuare per ora ad affidarsi ancora all’uso del 
campione e cercare un suo continuo perfezionamento. Del resto, la concreta, effettiva 
possibilità di consultare  la totalità dei cittadini in tempo reale potrebbe avere conseguenze 
politiche, rispetto ai modelli istituzionali delle democrazie dirette e rappresentative, ben più 
rilevanti di quelle sociologiche.  Vittorio Frosini, infatti, già oltre un decennio addietro, 
guardava con occhio attento lo sviluppo tecnologico e le sue implicazioni nei confronti 
delle istituzioni politiche:<< La prospettiva, o profezia, di una futura imbricazione fra 
sistema politico, ordinamento giuridico e procedimento elettronico, può farsi risalire 
all’anno 1972, quando apparve a Tokyo il libro intitolato Progetto per una società 
dell’informazione – Un obiettivo nazionale per l’anno 2000, edito a cura dell’Istituto 
giapponese per lo sviluppo dell’uso del computer, ripubblicato anche in traduzione inglese 
e nel 1974 in traduzione italiana. Siamo ormai vicini a quell’anno 2000, che nella 
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immaginazione tecnologica dei suoi autori prevedeva come già realizzata l’utopia di un 
mondo unificato dai sistemi di informazione a distanza. 
   Secondo il progetto giapponese, nell’anno 2000, ogni casa dovrebbe essere dotata di un 
terminale di tipo interattivo o colloquiale, che consentirebbe un rapporto diretto fra i 
cittadini e i governanti, con la conseguente creazione di un nuovo tipo di democrazia. Non 
più la democrazia diretta o assembleare dell’agorá  ateniese o del foro romano, 
impossibile ad essere attuata in una società di massa; e nemmeno la democrazia indiretta 
o rappresentativa dei regimi parlamentari; ma una democrazia ‘’partecipativa’’, in cui il 
cittadino può partecipare in prima persona alle scelte ed alle decisioni politiche stabilendo 
un rapporto con i pubblici poteri per mezzo di un collegamento telematico. 
   Si tratta di una rivoluzione di carattere tecnologico e sociale, che avrebbe un effetto 
dirompente e riformatore sul vigente sistema di diritto pubblico >> (12).  
   Già altre profezie, in passato, hanno avuto, prima, solo effetti suggestivi, ma, poi, anche 
parziali e progressive realizzazioni. Basti pensare al libro di George Orwell  ‘’1984’’ (13), i 
cui scenari di controllo sociale attualmente si manifestano prepotentemente attraverso una 
apparente realizzazione parodistica del Grande Fratello nella omonima serie di 
trasmissioni televisive; le quali, tuttavia, nel moltiplicarsi a livello mondiale del loro modulo 
di spettacolo, denunziano indirettamente, se ve ne fosse bisogno, l’incombere sulle 
società moderne e postmoderne di un Grande Fratello, tutt’altro che parodistico e dalla 
presenza sempre più fastidiosamente percepibile e pericolosa per le libertà individuali.  
Pertanto, nella certezza che lo sviluppo tecnologico non può mai essere ignorato troppo a 
lungo, non resta che attendere l’evolversi degli eventi e le conseguenti trasformazioni 
sociali, politiche ed istituzionali. 
 
 
1.2.  Eurotop 
 
   L’indagine, qui presentata, sulla percezione dell’amministrazione della giustizia in Italia è 
stata svolta con tecnologia Eurotop dall’Istituto di Ricerca Cirm di Milano. Tale tecnologia, 
elaborata e realizzata da questo medesimo istituto di ricerca, grazie all’opera di Nicola 
Piepoli, di Luigi Tua e dello scrivente stesso, ha consentito di raccogliere in un tempo 
relativamente breve i dati empirici che verranno esposti, interpretati e commentati nelle 
pagine che seguono.  
   La tecnologia Eurotop consiste, si compone di una centrale rice-trasmittente, 
interfacciata con un  sistema informatico e situata presso l’istituto di ricerca. Tale centrale 
si trova in costante collegamento con numerosi altri terminali rice-trasmittenti, collocati 
presso un numero variabile di individui o di gruppi familiari. La centrale è dotata di un 
programma informatico in grado di elaborare istantaneamente, su base statistica, i dati 
che pervengono. I terminali, a loro volta, sono dotati di un “palmare”, simile ad un 
telecomando od ad un telefono portatile, e di un “modem”, che li collega tramite linea 
telefonica alla centrale. Sul video del “palmare” appaiono le domande alle quali è possibile 
fornire le risposte richieste tramite un’annessa tastiera. Si crea in questo modo uno 
strumento di rilevazione che offre, in tempo reale, la possibilità di ottenere un flusso 
informativo costante tra un panel di campionamento più o meno esteso dell’universo, della 
popolazione studiata ed il ricercatore. Le domande possono essere inviate 
contemporaneamente a tutto il campione e le risposte potrebbero anch’esse essere 
raccolte, in dipendenza dalla capacità ricettiva del centralino telefonico, tutte 
contemporaneamente. In particolare, rispetto alla ricerca in esame, le risposte sono state 
tutte ricevute entro la giornata immediatamente successiva a quella di invio del 
questionario ed il campione è stato completamente intervistato in circa una settimana.   
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   Risulta evidente la rapidità di rilevazione del sistema, che teoricamente potrebbe 
contenere l’intervista di tutto il campione nei tempi di una sola intervista telefonica. Il 
collegamento rapido ed ininterrotto tra campione e ricercatore facilita la soluzione di molti 
problemi di ordine metodologico ( controllo del questionario, rettifica delle ipotesi, 
rappresentatività del campione, etc. ) e di tempestività dell’indagine, ma  richiama 
ulteriormente l’attenzione sulla selezione del campione stesso, giacché per motivi di costo 
economico non è ancora possibile né estendere il collegamento a tutta la popolazione, né 
garantire un invio simultaneo dei questionari a tutto il campione ed una altrettanto 
simultanea raccolta telefonica di tutte le risposte. Inoltre, il collegamento tra intervistato ed 
intervistatore avviene esclusivamente in modo indiretto, tramite le domande che appaiono 
scritte in video. Quindi scompare in modo completo ogni possibilità, consapevole od 
inconsapevole, che l’intervistato venga condizionato, suggestionato o semplicemente 
influenzato nel rispondere dall’intervistatore (14). Tale caratteristica dello strumento 
tecnologico non solo rende la ricerca maggiormente credibile, ma semplifica anche la 
selezione del personale addetto alle interviste, il quale dovrà essere dotato 
esclusivamente di conoscenze idonee a far funzionare il sistema Eurotop e non anche di 
ulteriori caratteristiche personali visibili od udibili dall’intervistato. Togliendo il rapporto 
diretto tra individui si eliminano, ovviamente, anche tutti i fattori di reciproco 
influenzamento.    
   Il sistema Eurotop di Cirm  utilizza un panel di circa 1.400 famiglie distribuite sul territorio 
nazionale in modo da garantire la rappresentatività del campione della popolazione 
italiana maggiorenne sia rispetto all’ampiezza dei centri urbani di residenza, sia rispetto 
alla ripartizione territoriale; inoltre la rappresentatività del campione viene determinata al 
momento della somministrazione del questionario anche rispetto al sesso ed all’età dell’ 
intervistato.  Per evitare l’insorgere nel campione di stanchezza o, peggio, di 
professionalizzazione nelle risposte, il panel viene rinnovato parzialmente ogni sei mesi. 
Infatti, semestralmente viene chiesto alle famiglie se intendono continuare la loro 
collaborazione nelle rilevazioni ed, in ogni caso, un terzo di esse viene  comunque 
sostituito; in questo modo l’intero panel produttore del campione viene completamente 
rinnovato ogni 18 mesi.  Mediamente il panel  fornisce per ogni ricerca circa 800 interviste 
utili. 
   Le rilevazioni effettuate per la ricerca in esame sono due, svolte a distanza di circa sette 
mesi l’una dall’altra: la prima risale al periodo 10 - 15 marzo 2003 ed ha raccolto 1001 
interviste; la seconda  al  periodo 24 settembre – 1 ottobre 2003 ed ha ottenuto 802 
risposte. Risulta subito evidente la sovrabbondanza del primo campione rispetto al 
secondo; sovrabbondanza che non solo rafforza la rappresentatività del medesimo, ma 
che anche contribuisce a rendere più chiari ed univoci i dati di una ricerca, come la 
presente, nella quale il fraintendimento delle domande poste è sempre in agguato, 
l’umoralità del momento può giuocare un ruolo determinante nelle risposte date e le 
difficoltà di interpretazione delle opinioni raccolte costituiscono una sfida permanente per 
l’avalutatività del ricercatore. 
   I dati della seconda rilevazione raffrontati e coordinati con quelli della prima, sebbene 
non possano dare vita ad una vera e propria curva di andamento, di trend per  
l’insufficienza a tale fine di due sole rilevazioni, tuttavia contribuiscono ad evidenziare la 
linea di tendenza del campione, ancora più sottolineata nella sua problematicità da più o 
meno lievi spostamenti di indirizzo. Deve inoltre essere ricordato che la seconda 
rilevazione è distanziata di oltre sei mesi dalla prima, quindi il campione ha subito il 
rinnovamento semestrali previsto per il panel di riferimento Eurotop. Ciò rileva non solo e 
non tanto perché indirettamente amplia il campione e lo depura, almeno in parte, dei limiti 
di rappresentatività propri di qualsiasi panel, ma soprattutto perché ulteriormente valorizza 
il  significato rappresentativo della continuità di fondo delle risposte fornite a fronte di 
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variazioni marginali, anch’esse rappresentative, ma di oscillazioni d’opinione intorno a 
problematiche particolarmente  complesse ed esposte a rappresentazioni mediatiche 
frequentemente incombenti, pervasive e, forse, anche fuorvianti.   
   La comparabilità dei dati raccolti nella prima rilevazione con quelli della seconda si fonda 
sulla loro omogeneità,  risultante dall’identità dell’universo di riferimento ( i cittadini italiani 
maggiorenni ), dei questionari somministrati a tale universo e del metodo di rilevazione 
usato.   
   A conclusione di queste rapide considerazioni di natura metodologica, pare opportuno 
precisare che la presente ricerca intende occuparsi esclusivamente dell’opinione dei 
cittadini italiani intorno all’amministrazione della giustizia, alla Magistratura ed ai 
magistrati. Non si tratta, dunque,  di rilevare il reale comportamento di individui e di 
istituzioni, ma semplicemente di descrivere l’immagine che di essi hanno i cittadini italiani. 
Tale immagine potrebbe anche non corrispondere in tutto o in parte al loro reale 
comportamento. Ciò, rispetto alla presente ricerca, rileva esclusivamente sotto il profilo 
della costruzione dell’immaginario collettivo e di chi è in grado di operarla.  L’insorgere di 
aspettative e di  opinioni sociali è  frutto di complessi meccanismi di potere, che non 
compete ora indagare e che comunque riguardano  le modalità di condizionamento e, più 
in generale, di controllo di individui e di gruppi.  Ma, al di là del loro insorgere, dei soggetti 
e delle motivazioni che le fanno insorgere, esse vivono, come elemento soggettivo, nella 
mente degli individui, nella loro arbitrarietà e mutevolezza come immagini. << Noi, 
svolgiamo la nostra vita e avendone coscienza, la rappresentiamo mediante immagini;>> 
spiega Andrea Emo << la coscienza che perveniamo ad avere nella nostra vita è il suo 
destino ed essa si configura come immagine esterna; come creazione artistica la 
coscienza dell’individualità diviene forma esterna o forma semplicemente, così, per la vera 
coscienza di noi, le cose, le persone o i fatti divengono le forme, le rappresentazioni, i 
significati e perciò i simboli del nostro destino. E ciò quando noi, mediante l’autocoscienza 
ci accorgiamo di essere i creatori di tutte le cose, degli avvenimenti, delle situazioni, del 
destino; perciò esse ci sembrano e sono l’immagine, la forma di questa coscienza.>> (15).   
   Solo quando vengono espresse, espulse, per così dire, dal foro interno dell’individuo, le 
immagini assumono rilevanza empirica  di interesse sociologico. In altre parole, si 
trasformano in giudizi di fatto ed, in quanto tali, possono essere sottoposti a ricerca 
empirica, possono essere trattati come dati, nel senso etimologico del termine. Poco 
importa come nacquero e se furono giudizi di valore, se si manifestano in concordanza o 
in divergenza con altri giudizi di fatto; essi, al momento della rilevazione, sono giudizi di 
fatto e come tali debbono essere considerati. Le opinioni espresse sono riferibili 
esclusivamente a chi le esprime, ma non per questo divengono meno fattuali. Di queste 
opinioni si discute nel presente studio e se esse non dovessero coincidere con altre 
rappresentazioni fattuali di amministrazione della giustizia, di giudici e di Magistratura ciò 
non inficerebbe minimamente la loro esistenza fattuale,  ma semplicemente solleverebbe il 
problema di capire i motivi di una tale divergenza. Motivi che non possono che accentuare 
ulteriormente la drammaticità  della vita umana nella sua dimensione fenomenica fondata 
sul nulla. E’ ancora Emo ad approfondire il tema:<< Quando la filosofia moderna stabilì 
che l’immagine del mondo, della cosa in sé, era in realtà non l’immagine del mondo, ma 
soltanto la nostra immagine, l’immagine di noi, cioè del nulla, allora l’immagine è stata 
liberata, ma l’immagine liberata, soltanto nostra, senza altro riferimento che al nulla è 
divenuta una immagine malefica, è divenuta un fantasma, un fantasma che deve essere 
esorcizzato. Il valore dell’immagine (valore e immagine sono sinonimi) è divenuto una 
perdizione. Il valore deve essere esorcizzato con l’immagine – l’immagine divenuta 
l’angelo, l’immagine dell’abisso, angelo annunciatore della sterilità – pertanto dobbiamo 
liberarci dalla diabolicità dell’immagine liberata.>> (16).   
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   Esorcismo iconoclasta verso le immagini del nulla o coraggiosa consapevolezza di un 
umanesimo maturo autoreferenziato? Le risposte non possono che essere affidate, ancora 
una volta, al singolo individuo, ai suoi pensieri, valori, desideri, aspettative, interessi ed, 
anche, immagini.   
   Tornando ora alle immagini come giudizi di fatto, nella loro esistenza fattuale, è 
necessario ricordare che anche i giudizi di fatto subiscono una manipolazione, una 
trasformazione dei propri caratteri, della propria natura in dipendenza dalla collocazione 
discorsiva, dall’ambito disciplinare di indagine nel quale vengono posti dal ricercatore. In 
altre parole, non solo le immagini nascono nella soggettività di chi le genera, ma, una volta 
entrate nel mondo dei fatti, esse vengono riassorbite nella soggettività di chi le percepisce 
ed organizza secondo i propri fini. Nel nostro caso, in particolare, l’ambito disciplinare nel 
quale si muove il discorso è quello socio-giuridico, pertanto i dati rilevati intorno alle 
opinioni del pubblico sull’ amministrazione della giustizia in Italia ed alle sue immagini 
verranno inquadrati in tale ambito. I dati raccolti scaturiscono da un complesso ed 
articolato processo che dall’attività dei singoli magistrati e della Magistratura nel suo 
insieme, attraverso la comunicazione diretta o indiretta, giunge al pubblico, che la elabora 
in immagini, le quali, a loro volta, grazie ad ulteriori comunicazioni vengono trasmesse al 
ricercatore, che le interpreta nel quadro della propria disciplina accademica, delle proprie 
convinzioni teoriche e delle proprie propensioni culturali ed ideologiche. L’incertezza, 
dunque, il soggettivismo, il relativismo regnano ovunque in questo processo conoscitivo, 
ma, nell’ambito giudiziario un ulteriore relativismo incombe sulla conoscenza: quello 
inerente all’attività giudicante, anch’essa, per propria medesima natura, arbitraria  dal 
punto di vista sia delle norme che dovrebbero governarla, sia  della loro interpretazione ed 
applicazione. Se le immagini sono per definizione elementi soggettivi, individuali, anche 
l’attività giudiziaria, che contribuisce in modo determinante anche se non esclusivo a 
produrre immagini di giustizia, non sfugge a questi caratteri, che, anzi, la dimensione 
giuridica aggrava, amplifica. Infatti, l’ambito giuridico genera, produce fatti e verità 
esclusivamente giuridici, non generalizzabili ed estensibili a tutti gli altri ambiti sociali di 
conoscenza.   
   Paul K. Feyerabend, usando come esempio la trilogia tragica di Eschilo, l’Orestea, bene 
evidenzia il particolare relativismo proprio dell’attività giudiziaria:<< La questione posta alla 
giuria è: Clitennestra, madre di Oreste, era davvero una consanguinea? Le Erinni dicono 
di si, Apollo sostiene di no: la madre è solo un’incubatrice per il seme maschile che già 
contiene in sé l’intero bambino. Il punto di vista di Apollo risulta essere una novità: è la 
nuova legge di Zeus e viene a rimpiazzare la più antica legge delle Erinni. Dopo il dibattito 
c’è il voto; c’è la maggioranza di un voto in favore delle Erinni. Atena aggiunge il suo voto 
in favore di Oreste (si noti che ella era nata non da una donna ma dalla fronte di Zeus), il 
che significa che Oreste è libero. La nuova legge di Zeus sembrerebbe trionfare; ma no, 
dice Atena alle Erinni, voi siete parte della storia della nostra città e continuerete ad aver 
parte nel suo futuro; la nuova legge non vi soppianta ma condivide il potere con voi, il che 
significa che d’ora in poi vi considereremo una benedizione, le Eumenidi, le benevole.>> 
(17). L’argomentare plausibile, ma non necessariamente veritiero, sostiene il potere che 
impone la legge anche contro la tradizione, il comune sentire. La nuova legge è 
espressione di parte, di modi di pensare, di sentire, di interessi parziali, settoriali, specifici, 
esattamente come la vecchia, anche se un “consociativismo corruttore” tenta di 
mascherare l’unilateralità del proprio potere dietro un apparente ecumenismo; tenta di 
rendere generale, universale ciò che, invece, è e resta particolare ed individuale. 
   In conclusione, l’arbitrarietà ed il soggettivismo del giudizio pronunziato dal giudice si 
riconfermano in tutta la loro forza, ma tali caratteri non inficiano minimamente la sua 
fattualità e, quindi, non lo sottraggono alla possibilità di essere assoggettato allo studio 
empirico.   
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NOTE 
1) G. Carcaterra, Il problema della fallacia naturalistica, La derivazione del dover essere 

dall’essere, Giuffrè, Milano 1969, pp. 93-94. 
2) << Il mutamento delle teorie, in particolare, si accompagna a un mutamento in alcune 

fra le metafore rilevanti e nelle parti corrispondenti della rete di somiglianze attraverso 
cui i termini si applicano alla natura. La Terra divenne simile a Marte (e fu quindi un 
pianeta) dopo Copernico, mentre in precedenza i due corpi appartenevano a famiglie 
naturali diverse. Il sale sciolto nell’acqua apparteneva alla famiglia dei composti chimici 
prima di Dalton, passando in quella dei miscugli fisici dopo di lui. E così via. Io credo 
anche, […], che mutamenti come questi nella rete di somiglianze si verifichino talvolta 
anche in risposta a nuove scoperte, senza alcun mutamento in quelle che 
normalmente vengono designate come teorie scientifiche. Infine, questi mutamenti nel 
modo in cui i termini scientifici si applicano alla natura non sono – contrariamente a 
quanto ritiene l’empirismo logico – puramente formali o puramente linguistici. Al 
contrario, essi si verificano in risposta a pressioni generate dall’osservazione o 
dall’esperimento, e hanno come risultato modi più efficaci di affrontare alcuni aspetti di 
alcuni fenomeni naturali. Essi sono quindi reali e cognitivi.>>.  T. S. Kuhn, La metafora 
nella scienza, in R. Boyd, T. S. Kuhn, La metafora nella scienza, Feltrinelli, Milano 
1983,  pp.107-108.    

3) << Pertanto, il problema che cercai di risolvere proponendo il criterio di falsificabilità, 
non era né una questione di presenza di significato, o di sensatezza, né riguardava la 
verità o l'accettabilità. Il problema era quello di tracciare una linea, per quanto 
possibile, fra le asserzioni, o i sistemi di asserzioni, delle scienze empiriche, e tutte le 
altre asserzioni – sia di tipo religioso o metafisico, che, semplicemente, di tipo 
pseudoscientifico. Alcuni anni dopo – deve essere stato nel 1928 o nel 1929 – 
denominai questo mio problema il problema della demarcazione. Il criterio di 
falsificabilità costituisce una soluzione a questo problema della demarcazione, poiché 
esso afferma che le asserzioni o i sistemi di asserzioni, per essere ritenuti scientifici, 
devono poter risultare in conflitto con osservazioni possibili o concepibili. >>. K. R. 
Popper, Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna 1972, vol. I, pp.70-71.  Ed 
ancora con maggiore precisione:<< Le osservazioni possono, infatti, decidere fra due 
teorie, nel senso che possono contraddirne una pur essendo compatibili con l’altra. 
L’argomentazione di Hume non stabilisce che noi non possiamo fare inferenze 
dall’osservazione alla teoria: stabilisce soltanto che non possiamo fare inferenze 
verificanti dalle osservazioni alle teorie, lasciando così aperta la possibilità di fare 
inferenze falsificanti: una inferenza dalla verità di un enunciato osservativo (<< Questo 
è un cigno nero>>) alla falsità di una teoria (<< Tutti i cigni sono bianchi >>) può essere 
perfettamente valida dal punto di vista descrittivo.>>. K. R. Popper, Poscritto alla logica 
della scoperta scientifica, vol. I Il realismo e lo scopo della scienza, Il Saggiatore, 
Milano 1984, p.80.   

4) K. R. Popper, Un Universo di previsioni, Vallecchi, Firenze 1991, p. 14.  
5) << Gli studiosi di letteratura hanno dato a lungo per scontato che la metafora e i suoi 

stratagemmi ( quelli che alterano le interrelazioni fra le parole)  forniscano l’accesso a 
nuovi mondi e, così facendo, rendono la traduzione impossibile. Si sono ampiamente 
attribuite caratteristiche simili al linguaggio della vita politica e, da parte di qualcuno, 
all’intera gamma delle scienze umane. Ma le scienze naturali, trattando oggettivamente 
con il mondo reale (come fanno), sono in genere considerate immuni da esse. Si 
pensa che le loro verità (e le loro falsità) trascendano le devastazioni causate dai 
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mutamenti cronologici, culturali e linguistici. Sto sostenendo, naturalmente, che non 
possono farlo. Né il linguaggio descrittivo né quello teorico di una scienza naturale 
fornisce quello stabile fondamento che tale trascendenza richiederebbe.>>. T. S. Kuhn, 
Dogma contro critica, Mondi possibili nella storia della scienza, Cortina, Milano 2000, p. 
121. 

6) Cfr. A. Valenti, A. Amadori, Come misurare la customer satisfaction, Breve manuale 
introduttivo, CUEN, Napoli 2001, vedere anche P. Natale, Il sondaggio, Laterza, Bari 
2004. 

7) << Per coloro che non vogliono ignorare il ricco materiale fornito dalla storia, e che non 
si propongono di impoverirlo per compiacere ai loro istinti più bassi, alla loro brama di 
sicurezza intellettuale nella forma della chiarezza, della precisione, dell’ “obiettività”, 
della “verità”, diventerà chiaro che c’è un solo principio che possa essere difeso in tutte 
le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. E’ il principio: qualsiasi cosa può 
andar bene.>>. P. K. Feyerabend, Contro il metodo, Abbozzo di una teoria anarchica 
della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1979, p. 25. 

8) << Sull’oggetto della ricerca si esercitano sia il potere materiale del committente, sia il 
potere tecnico del ricercatore. Per venire conosciuto, e quindi utilizzato (o scartato), e 
cioè, per venire fatto segno a decisioni, l’oggetto deve essere classificato e misurato. Il 
termine “oggetto” esprime esattamente questa posizione di subordinazione, di passività 
cui l’oggetto di una ricerca è costretto.  Egli non può interferire in nessun modo nel 
meccanismo tecnico in cui viene coinvolto, e tanto meno può difendersi 
dall’applicazione delle conseguenze di questa tecnica. >>.  G. A. Gilli, Come si fa 
ricerca, Guida alla ricerca sociale per non-specialisti, Mondadori, Milano 1971, p. 35.  

9) << Un nome  come “Walter Scott”  sarebbe invece una sorta di cartellino o etichetta. 
Che esso si applichi a un individuo anziché ad un altro o a nessuno è un prodotto della 
storia. In un momento particolare nel tempo un particolare neonato fu battezzato o 
chiamato “Walter Scott”, nome che egli continuò sempre a portare in seguito qualsiasi 
cosa gli accadesse di sperimentare o di fare ( per esempio il fatto di scrivere il 
Waverley). Per trovare il referente di un nome come “Sir Walter Scott”  o “Professor 
Max Black”, noi chiediamo a qualcuno che conosca l’individuo di cui cerchiamo notizie 
di indicarcelo.>>.  T. S. Kuhn, La metafora nella scienza, cit., p.100. 

10) W. J. Goode, P. K. Hatt, Metodologia della ricerca sociale, il Mulino, Bologna 1962, p. 
331. Vedere anche P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, 
Bologna 1999; R. Boudon, Metodologia della ricerca sociologica, il Mulino, Bologna 
2003 e A. Bruschi, Metodologia della ricerca sociale, Laterza, Bari 2005; 

11) W. J. Goode, P. K. Hatt, Metodologia della ricerca sociale, cit., p. 343. 
12) V. Frosini, Il giurista nella società tecnologica, in Sociologia del Diritto, 1995/3, pp. 17-

18.  Vedere anche S. Bentivegna, Politica e nuove tecnologie della comunicazione, 
Laterza, Bari 2005 e M. Miani, Comunicazione pubblica e nuove tecnologie, il Mulino, 
Bologna 2005. 

13) Il romanzo di George Orwell Nineteen Eighty – Four ( 1984) fu pubblicato per la prima 
volta nel 1949 e descrive un futuro nel quale incombono i pericoli di un forte 
condizionamento degli esseri umani e di un rigido controllo sociale e politico.   

14) Cfr. G. Losito, L’intervista nella ricerca sociale, Laterza, Bari, 2004. 
15) A. Emo, Il Dio Negativo, Scritti teoretici 1925 – 1981, Marsilio, Padova 1989, p. 222. 
16) Ibidem, p, 233. 
17) P. K. Feyerabend, Ambiguità e armonia, Laterza, Bari1996, pp. 31-32.   
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2. La ricerca 
 
2.1 Il campione 
 
   Il campione utilizzato per le due ricerche si presenta, come è ovvio, metodologicamente 
ed, in particolare, statisticamente uguale, per meglio consentire la confrontabilità dei dati 
ottenuti, ma, soprattutto, per garantire in entrambe le rilevazioni la rappresentatività del 
campione estratto dal panel rispetto all’universo indagato dei cittadini italiani maggiorenni. 
Del resto, il modello stesso di rilevazione prevede la saturazione progressiva di quote 
predeterminate del medesimo per età, sesso e ripartizione territoriale. Tali quote tendono 
a riprodurre proporzionalmente la composizione quantitativa dell’universo. Pertanto, il 
campione studiato deve essere considerato decisamente rappresentativo dell’universo 
limitatamente alla sua composizione per età, sesso e ripartizione territoriale. Tuttavia la 
ricerca ha rilevato anche altri caratteri del campione (professione, titolo di studio e 
collocazione politica) grazie alla preventiva compilazione della parte anagrafica del 
questionario. Sebbene tali caratteri non possano concorrere a pieno titolo a consolidare la 
rappresentatività in senso stretto del campione, in quanto non riproducono in modo 
rigorosamente percentualistico i corrispondenti caratteri dell’universo, in ogni caso 
forniscono utili indicazioni sulle opinioni di quella parte di popolazione italiana 
maggiorenne da essi individuata ed, inoltre, non alterano la rappresentatività del campione 
in quanto né escludono parti di popolazione, né rivelano scarti di composizione 
percentuale significativamente rilevanti. In sintesi, il campione tende a rappresentare 
fedelmente la popolazione italiana maggiorenne, con un leggero spostamento in favore di 
coloro che possiedono un titolo di studio elevato. La rappresentatività del campione, 
rispetto alla professione ed all’autocollocazione politica, non può che essere e restare 
problematica in una fase sociale, come l'attuale, di forte instabilità economica e politica. 
Disoccupazione, lavoro nero e mobilità sono i più evidenti fattori che cooperano, sul fronte 
lavorativo, a perpetuare questa incertezza di rappresentatività del campione e, sul fronte 
politico, l’elevato numero dei non dichiaranti la propria appartenenza di schieramento, il 
significato ormai incerto di termini come destra, sinistra e centro e, non ultimo, l’assenza 
nello scenario partitico italiano attuale di programmi politici fortemente caratterizzanti 
svolgono la medesima funzione. 
   Il campione è composto per il 52% da donne e per il 48% da uomini. L’11,6% del 
medesimo ha 18-24 anni; 25-34 anni il 19,8%; 35-44 il 17,2%; 45-54 il 15,7%; 55-64 il 
14,4% e 65 anni ed oltre il 21,2%. La sua ripartizione geografica  si articola con un 44,4% 
situato nel nord d’Italia, un 19,2% nel centro ed un 36,4% nel sud e nelle isole. 
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   La professione suddivide il campione nel seguente modo: impiegati/insegnanti 26,2%; 
dirigenti/professionisti/imprenditori 5,0%; operai 3,8%; commercianti 3,2%; casalinghe 
12,1%; pensionati 27,3%; studenti 12,6%; non occupati 3,5%; altro 6,3%. Dirigenti, 
professionisti, imprenditori, operai e commercianti sembrano sottorappresentati nel 
campione. Delle casalinghe, poi, sarebbe interessante conoscere l’esistenza o meno di un 
eventuale secondo lavoro, come, del resto, anche per i pensionati.  
   Il 17,3% di laureati; il 53,4% di diplomati nelle scuole medie superiori; il 23,3% di 
diplomati nelle scuole medie inferiori ed il 6,0% di coloro che possiedono solo studi 
elementari o privi di qualsiasi titolo di studio caratterizza il campione. Non vi è dubbio che 
la rappresentanza di laureati e di diplomati nelle scuole medie superiori è eccessiva per 
rispecchiare l’attuale scolarizzazione della popolazione italiana. Ciò,  se, da una parte, può 
aver  limitato la completezza della descrizione dell’immaginario italiano intorno 
all’amministrazione della giustizia, alla Magistratura ed ai giudici, dall’altra parte, però, non 
può aver inciso in modo significativo sui tratti generali di tale immaginario. Infatti, in una 
materia tanto specifica non è certo la scolazizzazione a svolgere un ruolo primario di 
costruzione dell’immaginario, ma, con maggiore probabilità, è l’esperienza personale 
diretta od indiretta piuttosto che, ed in maggiore misura, la comunicazione, il 
“martellamento”, sia lecito l’uso del termine immaginifico,  operato in argomento  dai mass 
media. 
   In fine, la collocazione politica del campione descrive un 10,4% di destra; un 16,5% di 
centro-destra; un 10,0% di centro; un 21,2% di centro-sinistra;  un 10,3% di sinistra; un 
15,0% di nessuna tendenza politica ed un 16,6% che non indica la propria tendenza 
politica. Quali partiti vota, dunque, quel complessivo 31,6% di non dichiaranti e di privi di 
tendenza politica? In parte è presumibile che finisca tra gli astenuti, ma in altra parte è 
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probabile che compia una qualche scelta elettorale. Se ai fini della ricerca fosse 
importante etichettare il pensiero politico del campione in base all’appartenenza partitica 
ed al relativo voto elettorale espresso, allora la rappresentatività del campione sotto 
questo profilo potrebbe giustamente essere considerata problematica, ma, poiché 
interessa esclusivamente l’autocollocazione politica dell’intervistato, il campione può 
essere considerato dotato di una sufficiente, anzi, buona rappresentatività. Si tratta, se 
mai, di capire che significato esso intenda attribuire a termini quali destra, sinistra e centro; 
ossia di indagare un ulteriore immaginario, ma questa sarebbe una diversa ricerca. 
Nell’esprimere la propria collocazione politica il campione non ha necessariamente fatto 
riferimento a ciò che ha votato od intende votare alle elezioni, ma semplicemente 
all’immagine che esso ha di se stesso in rapporto alla politica.  
   L’immaginario politico si raffronta e coordina necessariamente con l’immaginario 
giudiziario ed  ambedue  contribuiscono alla comprensione delle aspettative della 
popolazione maggiorenne italiana. Quel 31,6% di non dichiaranti e di privi di tendenza 
politica è, senza dubbio, anche il segnale della delusione delle aspettative politiche 
all’interno di un quadro complessivo che vede un limitato prevalere della sinistra, centro-
sinistra sulla destra, centro-destra e che affida al centro il compito di formare potenziali 
maggioranze. Il dato interessante sembra, dunque, essere l’incertezza sistemica del 
quadro politico, che emerge dal campione, e la delusione astensionista di quasi un terzo 
del corpo elettorale, che non trova collocazione in tale quadro. Poiché la giustizia, la 
Magistratura ed i magistrati fanno parte a pieno titolo di tale quadro, in quanto l’attività 
giudiziaria è componente non secondaria sia della società, sia dello Stato, non è pensabile 
che nella costruzione sociale dell’immagine dell’amministrazione della giustizia in Italia 
questa incertezza e questa delusione non abbiano rilevanza, non giuochino un ruolo di 
notevole peso. Al contrario, l’immagine che i cittadini hanno dell’amministrazione della 
giustizia sarà in parte determinata anche da questa incertezza e da questa delusione sia 
nel senso di tentare di superarle attraverso l’istanza giudiziaria, sia nella tendenza a non 
distinguere quest’ultima istanza da quella politica, in generale, e di confonderle, unificarle 
entrambe in un unico sentimento di delusione. Si potrebbero svolgere numerose altre 
considerazioni intorno a questo tema, ma pare opportuno  rinviare il discorso a quando si 
affronteranno direttamente i risultati della ricerca.  
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2.2. Il questionario  
 
   Il questionario inizia, come normale, con una parte anagrafica volta ad individuare le 
caratteristiche personali dell’intervistato (sesso, età, ripartizione geografica, professione, 
titolo di studio), garantendone in ogni caso l’anonimato. Trattandosi di un campione 
derivato da panel l’anonimato non riguarda in assoluto i gruppi familiari dei quali è 
composto il panel stesso, ma esclusivamente il soggetto rispondente ed, in ogni caso, la 
raccolta e l’elaborazione delle risposte avviene con sistema informatico che non conserva 
l’elenco dei singoli rispondenti, ma esclusivamente il  valore numerico complessivo delle 
risposte fornite. In tale modo non è neppure possibile ricondurre le interviste ottenute ai 
singoli nuclei familiari una volta che sono state raccolte. Ai fini della ricerca l’anonimato si 
presenta non tanto come un valore, quello della privacy, tutelato in via anche giuridica, ma 
soprattutto come un elemento di garanzia della genuinità, della veridicità  delle risposte 
date. L’anonimo, infatti, può sentirsi più libero nell’esprimere il proprio parere e, non 
essendoci alcun motivo per mentire in una direzione piuttosto che in un’altra, tale 
situazione meglio tutela la rappresentatività statistica delle risposte. 
   La modalità di rilevazione dei dati tramite Eurotop ha imposto di contenere sia il numero 
delle domande poste (trentasei in tutto, salvo la parte anagrafica), sia la lunghezza delle 
medesime. Lungi dall’essere un limite, tale carattere di sinteticità del questionario 
rappresenta un elemento estremamente favorevole per una efficace rilevazione di 
informazioni intorno all’autentico modo di sentire e di pensare degli intervistati. Infatti, le 
interviste troppo lunghe producono caduta di attenzione e di interesse; la noia ed il 
nervosismo aumentano con l’aumentare della durata dell’intervista e gli intervistati 
divengono sempre più frettolosi, aprossimativi, casuali e confusi nelle risposte.     
   L’originaria e materiale ideazione delle domande è dovuta allo staff di ricerca di Cirm 
sotto la guida dello scrivente, ma alla loro successiva rielaborazione e definitiva stesura ha 
contribuito tutto il comitato promotore dei presenti studi, il quale si è riunito numerose 
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volte, sotto la guida di Vincenzo Ferrari presso la sede milanese del Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale, per discutere, in generale, tutti i progetti di ricerca ed, in 
particolare, la presente indagine e le relative domande da porre.  
   Il questionario, oltre alla parte anagrafica, si articola in altri quattro settori, ciascuno dei 
quali composto da un numero variabile di domande: il primo settore si occupa di rilevare 
come si forma e di che qualità è l’opinione dei cittadini italiani sull’amministrazione della 
giustizia; il secondo settore affronta più direttamente il tema della giustizia civile; il terzo 
quello della giustizia penale; il quarto riguarda esplicitamente l’immagine dei magistrati. In 
particolare, quest’ultima sezione pone domande intorno alla Magistratura giudicante, ai 
Pubblici Ministeri, ai reati ed agli aspetti giudiziari del fenomeno di corruzione politica che 
ha interessato le croniche italiane nell’ultimo decennio del secolo passato.  Il questionario 
si apre con una domanda a risposta completamente aperta sull’amministrazione della 
giustizia. E’ l’unica domanda di questo tipo presente nel  questionario (tutte le altre sono a 
risposte chiuse; in taluni casi, per consentire una più ampia manifestazione di opinioni e 
l’elaborazione di scale, di graduatorie si è prevista la possibilità di scegliere più risposte) e 
trova giustificazione nel tentativo di rendere percepibile per il ricercatore l’atteggiamento, il 
modo di sentire generale e generico dell’intervistato verso il tema posto. Ovviamente nella 
stesura del questionario si è cercato di formulare le domande non solo in modo sintetico, 
ma anche in modo comprensibile per non esperti in diritto. Si è pertanto privilegiato 
nell’intervista un linguaggio per "non addetti ai lavori“, evitando accuratamente l’utilizzo di 
termini eccessivamente tecnici e/o di uso non comune; non si è, inoltre, presupposta 
nessuna particolare conoscenza giuridica nell’intervistato, quindi, quando si sono poste 
domande che presupponevano tali conoscenze, si è anche cercato di spiegare 
l’argomento intorno al quale si intendeva posse le domande. In taluni casi, si sono anche 
introdotte delle “domande di controllo” per capire se l’intervistato avesse compreso 
correttamente il significato della domanda e rispondesse in modo coerente.  
   Per quanto è stato possibile, si è cercato di porre domande simmetriche sia nelle sezioni 
dedicate al diritto civile ed a quello penale, sia tra aspetti percepiti come positivi ed aspetti 
percepiti come negativi del fenomeno amministrazione della giustizia. Una simmetria 
simile si è applicata anche alle domande intorno ai reati più o meno perseguiti dalla 
Magistratura ed all’allarme sociale sollevato dai medesimi. Ciò al fine di rendere 
maggiormente comparabili i dati raccolti e di poter fornire una rappresentazione anche 
graficamente chiara del gap esistente tra aspetti opposti (negativi e positivi) delle opinioni 
espresse.  
   Vale la pena di riportare in questa sede e non in appendice, come di consuetudine in 
studi di questo tipo, il questionario per consentire al lettore di entrare immediatamente in 
contatto con i quesiti posti e meglio comprenderne il significato in funzione della ricerca, 
prima di conoscerne le risposte. Il dato sociologico, infatti, incomincia a formarsi già con la 
domanda e non dalla risposta in avanti. Nel questionario il richiamo all’opinione 
dell’intervistato e non alla situazione oggettiva sociale è stato costante. La ricerca doveva 
essere sulle opinioni e non sui fatti, pertanto era opportuno che tale impostazione 
risultasse costantemente chiara all’intervistato e per ottenere questo risultato non si 
poteva fare altro, anche a costo di annoiare, di richiamare continuamente la sua 
attenzione su tale prospettiva completamente soggettiva.   
 
2.3. Elenco delle domande 
 
QUESTIONARIO: LA PERCEZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA GLI ITALIANI 
1) Pensando all’amministrazione della giustizia in Italia, quali sono le prime parole che le 

vengono in mente? 
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2) In che misura, per formarsi una sua opinione su giudici e magistratura, lei si basa sulla 
lettura dei giornali o sull’ascolto di notizie e trasmissioni televisive? Molto;  abbastanza; 
poco; per nulla; non risponde. 

3) Secondo lei, il cittadino italiano incontra delle difficoltà quando viene in contatto con 
l’amministrazione della giustizia? Si molte; si qualcuna; no poche; senza opinione; non 
risponde.  

4) Se ha risposto affermativamente alla domanda precedente, secondo lei in quale 
settore della giustizia il cittadino italiano incontra maggiori problemi e difficoltà? 
Giustizia civile; Giustizia penale; entrambe in eguale misura; altro; senza opinione.  

5) Lei considera la qualità dell’amministrazione della giustizia in Italia ? Ottima; buona; 
scarsa; pessima; non ha opinione; non risponde.   

 
LA GIUSTIZIA CIVILE.  
6) Ha mai partecipato ad una causa civile? Si; no; non risponde.  
7) Se “Si”: ha promosso lei il giudizio, è stato chiamato in giudizio o è stato testimone? 
8) Se dovesse tutelare i suoi interessi civili preferirebbe affidarsi ? A un negoziato diretto 

senza intermediari; ai tribunali ordinari; a  uno o più arbitri scelti dalle parti; a uno o più 
mediatori; altro; senza opinione; non risponde. 

9) Quali sono secondo lei i principali aspetti positivi della nostra giustizia civile? E’ 
possibile scegliere sino a tre risposte tra le seguenti: la correttezza nell’applicazione 
della legge; la presenza di buone leggi/buoni codici; l’alta professionalità dei magistrati; 
l’imparzialità nei confronti di ricchi e poveri; la snellezza/poca burocrazia; la capacità di 
soluzione dei problemi; i tempi ragionevolmente rapidi; la quantità sufficiente del 
personale; costi adeguati; nessun aspetto positivo; senza opinione; non risponde. 

10)  Quali sono secondo lei i principali aspetti negativi della nostra giustizia civile? E’ 
possibile scegliere sino a tre risposte tra le seguenti: i tempi troppo lunghi; troppa 
burocrazia; la parzialità nei confronti di ricchi e poveri; la confusione/l’eccesso di leggi; i 
costi troppo elevati; la non correttezza nell’applicazione della legge; la scarsità di 
personale; l’inadeguatezza nella soluzione dei problemi; la scarsa professionalità dei 
magistrati; nessun aspetto negativo; senza opinione; non risponde. 

11)  Secondo lei la giustizia civile è uguale per tutti oppure tutela gli interessi degli individui 
o dei gruppi sociali più forti?   

  
LA GIUSTIZIA PENALE 
12) Parliamo ora di giustizia penale. Lei considera la qualità dell’amministrazione della 

giustizia penale in Italia? Ottima; buona; scarsa; pessima; senza opinione; non 
risponde.  

13) Lei è mai stato coinvolto in un processo penale? Si; no; non risponde. 
14) Quali sono secondo lei i principali aspetti positivi della nostra giustizia penale? E’ 

possibile scegliere sino a tre risposte tra le seguenti: la correttezza nell’applicazione 
della legge; l’alta professionalità dei magistrati; la presenza di buone leggi/buoni codici; 
l’imparzialità nei confronti di ricchi e poveri; la capacità di soluzione dei problemi; la 
snellezza/poca burocrazia; tempi ragionevolmente rapidi; la quantità sufficiente del 
personale; costi adeguati; nessun aspetto positivo; senza opinione; non risponde. 

15) Quali sono secondo lei i principali aspetti negativi della nostra giustizia penale?  E’ 
possibile scegliere sino a tre risposte tra le seguenti: i tempi troppo lunghi; troppa 
burocrazia; la parzialità nei confronti di ricchi e poveri; la confusione/l’eccesso di leggi; 
la non correttezza nell’applicazione della legge; costi troppo elevati; l’inadeguatezza 
nella soluzione dei problemi; la scarsità di personale; la scarsa professionalità dei 
magistrati;  nessun aspetto negativo; senza opinione; non risponde. 
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16) Secondo lei la giustizia penale è uguale per tutti oppure tutela gli interessi degli 
individui o dei gruppi sociali più forti?   

 
I MAGISTRATI 
17) I magistrati sono, per definizione, gli operatori del potere giudiziario con il compito di 

applicare la legge, nel rispetto della Costituzione. Lei personalmente quanto è 
soddisfatto di come i magistrati svolgono il proprio lavoro? Molto; abbastanza; poco; 
per nulla; non risponde. 

18) Secondo lei il magistrato italiano è definibile come? Un funzionario dello Stato; un 
professionista; una figura intermedia tra le due precedenti; senza opinione; non 
risponde. 

19) E secondo lei  il magistrato italiano è? Un difensore della giustizia; un tecnico del 
diritto; un politico; un risolutore di conflitti; senza opinione; non risponde. 

20) Secondo lei i magistrati, in maggioranza, sono professionalmente? Molto preparati; 
preparati; poco preparati; senza opinione; non risponde. 

21) Per lo più, secondo lei, i magistrati provengono? Dai ceti sociali più alti; dai ceti sociali 
più deboli; da entrambi in eguale misura; senza opinione; non risponde. 

22) Secondo lei i magistrati: si limitano ad applicare il diritto vigente; producono con la 
propria attività nuovo diritto; svolgono entrambe le attività; senza opinione; non 
risponde? 

23) Secondo lei i magistrati nel loro operato sono influenzati da elementi ideologici esterni 
alla legge? Si; no; senza opinione; non risponde. 

24) Se la precedente risposta è stata “Si”, da quali elementi ideologici sono influenzati 
prevalentemente? Politici; religiosi; entrambi; nessuno dei due, ma altri; non risponde. 

25) Rispetto al dibattito politico sui temi della giustizia, secondo lei i magistrati dovrebbero? 
Potersi esprimere ma stare attenti a non confondersi con una parte politica; astenersi 
dall'esprimere la propria opinione; poter esprimere liberamente la propria opinione; 
senza opinione; non risponde. 

26) Attualmente un magistrato per divenire giudice o pubblico ministero partecipa a un 
unico concorso per entrambe le posizioni, dopo il quale può svolgere indifferentemente 
ora il ruolo di giudice ora quello di pubblico ministero. Lei lo sapeva? Si; no; non 
risponde. 

27) In particolare il pubblico ministero, ovvero il magistrato cui è affidata la pubblica 
accusa, secondo lei dovrebbe? Avere la stessa carriera, ma con funzioni separate ( chi 
fa il P.M. non potrà fare il giudice); una carriera separata dai magistrati giudicanti; 
essere un magistrato come gli altri giudici; senza opinione; non risponde. 

28) Se alla precedente domanda ha risposto “Avere una carriera separata dai magistrati 
giudicanti”, secondo lei il pubblico ministero dovrebbe? Essere scelto per concorso; 
essere eletto dai cittadini; essere nominato dal potere politico; senza opinione; non 
risponde. 

29) Rispetto ai procedimenti in corso, a quale dei seguenti criteri dovrebbe attenersi il 
pubblico ministero nei suoi rapporti con i mass media? Esprimersi solo attraverso gli 
atti processuali che compie; esprimere liberamente in pubblico la propria opinione; 
senza opinione; non risponde. 

30) Secondo lei la Magistratura persegue i vari tipi di reati con il medesimo rigore, oppure 
verso alcuni reati è più severa e verso altri è meno severa?  

31) Se alla precedente domanda ha risposto “Più severa verso alcuni reati e meno verso 
altri”, verso quali reati è più severa secondo lei? E’ possibile esprimere fino a due 
risposte tra le seguenti: grande criminalità organizzata (mafia…); terrorismo; 
microcriminalità ( furti, scippi, droga, etc.); corruzione politica; reati societari ( 
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bancarotta fraudolenta, etc.); reati ambientali ( inquinamento, etc.); altro; senza 
opinione; non risponde. 

32) Se alla precedente domanda ha risposto “Più severa verso alcuni reati e meno verso 
altri”, verso quali reati è meno severa? E’ possibile esprimere fino a due risposte tra le 
seguenti: grande criminalità organizzata (mafia…); terrorismo; microcriminalità ( furti, 
scippi, droga, etc.); corruzione politica; reati societari ( bancarotta fraudolenta, etc.); 
reati ambientali ( inquinamento, etc.); altro; senza opinione; non risponde. 

33) Lei personalmente da quali dei seguenti reati si sente maggiormente minacciato? E’ 
possibile dare sino a due risposte. Grande criminalità organizzata (mafia…); 
terrorismo; microcriminalità (furti, scippi, droga, etc.); corruzione politica; reati societari 
(bancarotta fraudolenta, etc.); reati ambientali (inquinamento, etc.); altro; senza 
opinione; non risponde.  

 
TANGENTOPOLI 
34) A suo avviso la vicenda giudiziaria comunemente definita di “Mani pulite” o di 

“Tangentopoli” dovrebbe concludersi? Con la celebrazione dei processi; una amnistia 
condizionata al risarcimento dei danni o al rimborso delle tangenti percepite; la 
riduzione delle pene per chi patteggia; una amnistia senza condizioni; senza opinione; 
non risponde. 

35) Lei ritiene che la vicenda di “Mani pulite” o di “Tangentopoli” sia stata utile al nostro 
paese oppure no? Si; no; senza opinione; non risponde. 

36) Secondo lei la vicenda “Mani pulite” o “Tangentopoli” ( possibili sino a tre risposte): ha 
evidenziato il problema della corruzione; ha creato  dei nuovi e più astuti ladri; ha 
eliminato una classe dirigente vecchia; ha risvegliato la coscienza civile del cittadino; 
ha investito la Magistratura di maggiori poteri; ha creato una nuova generazione 
politica e imprenditoriale; ha indebolito i poteri della Magistratura; altro; senza opinione; 
non risponde ? 

 
 
 
2.4. I risultati 
 
2.4.1. L’amministrazione della giustizia 
 
A. Parole chiave 
 
   Stimolati sul concetto di “amministrazione della giustizia”, la maggior parte degli 
intervistati formula espressioni di tipo negativo. Lenta  (21,7%), persecutoria  (9,2%), 
pessima/ridicola (9,1%) sono i concetti più ricorrenti tra gli intervistati. Le espressioni 
positive, e cioè efficiente  (3,9%), indipendente  (3,4%), uguale per tutti  (2,4%), 
costituiscono appena il 9,7% del totale delle citazioni. Rispetto alla rilevazione effettuata 
nel marzo scorso, si evidenzia una diminuzione delle indicazioni relative alla lentezza ed ai 
ritardi (-8,1%) della giustizia. A decrescere però, sono anche le segnalazioni sulla 
uguaglianza della giustizia per tutti (-5,1%) ed a ciò si aggiunge l’incremento delle 
segnalazioni sull’inefficienza nell’amministrazione della giustizia (+5,2%). Possiamo 
segnalare alcune differenti percentuali di percezione. Il concetto di lenta  è espresso 
soprattutto dagli intervistati più giovani (27,4% tra i 18-34 anni), dai residenti nel Centro 
Italia (28,6%) e da coloro che si dichiarano politicamente di Centro (27,5%) e di Centro 
Sinistra (28,5%). Il concetto ingiusta e persecutoria  sale al 12,2% tra gli ultra 
cinquantacinquenni, mentre è pari al 12,3% tra i residenti al Centro Italia ed al 13% tra chi 
si definisce di Centro Destra. Tra questi ultimi, è particolarmente alta la quota di intervistati 
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che esprime concetti fortemente negativi sintetizzati nell’espressione pessima/ridicola 
(18,1% rispetto al 9,1% del totale campione) e la percentuale di chi definisce 
l’amministrazione della giustizia politicizzata  è pari al 11,1%. La percentuale di questo 
item scende al 6,2% tra gli intervistati di Centro ed allo 0,8% tra gli intervistati di Centro 
Sinistra. In modo del tutto coerente con le posizioni espresse dai diversi schieramenti 
politici nel dibattito attualmente in corso, tra gli intervistati di Centro Sinistra è molto alta la 
percentuale di quanti ritengono che la giustizia sia assediata dagli attacchi dei politici 
(9,5% rispetto al 4,1% del totale campione) e di quanti difendono l’indipendenza dei 
magistrati (6,3% rispetto al 3,4% del totale campione). 
 

7,9%

9,9%

0,5%

1,0%

1,6%

2,4%

3,4%

3,4%

3,9%

4,1%

4,1%

4,7%

5,0%

8,1%

9,1%

9,2%

21,7%Lenta/tempi lunghi/processi troppo lunghi

Ingiusta/persecutoria

Pessima/ridicola

Inefficiente/inefficace/superficiale

Caotica

Politicizzata

Attaccata dai politici/Berlusconi

Non uguale per tutti

Efficiente/onesta/giusta/seria

Di parte/parziale

Indipendente

Uguale per tutti/uguaglianza

Troppa burocrazia/complicata

Per i ricchi/elitaria

Corrotta

Altro

Non indica

Base: 802 rispondenti

Pensando all’amministrazione della giustizia in Italia, quali 
sono le prime parole che le vengono in mente? 

aspetti negativi

72.5%

(84.7% a marzo)

aspetti positivi

9.7%

(9.9% a marzo)

 
 
B. L’informazione che fa opinione 
 
   Il 69,1% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare la lettura dei giornali  e lo strumento  
televisivo per formarsi l’opinione che ha sulla magistratura e sui giudici. Tale percentuale 
sale al 74,6% tra gli intervistati residenti al Centro, al 76,9% tra gli appartenenti alla classe 
d’età 18-34 anni, all’80,0% tra gli elettori di Centro, al 79,2% tra gli elettori di Centro 
Sinistra.   Più basse, rispetto al dato del totale campione, le percentuali rilevate presso gli 
intervistati appartenenti alla classe d’età 35-54 (62,8%), al Sud e nelle isole (63,4%), 
presso gli elettori che si dichiarano appartenenti all’area politica di Centro Destra (79,2%). 
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In che misura, per formarsi una sua opinione su giudici 
e magistratura, lei si basa sulla lettura dei giornali e sullo

ascolto di notizie e trasmissioni televisive?

Non indica
3,9%

Molto + 
abbastanz

a
66,8%

Poco + 
per nulla
29,3%

Base: 802 rispondenti 

Nord: 71.0%

Centro: 74.6% 

Sud e isole: 63.4% 

% di “molto + abbastanza”:

Non indica

2,1%

Molto + 

abbastanza

69,1%
Poco + per 

nulla

28,8%

Rilevazione del marzo 2003

 
C. Le difficoltà 
 
   Il rapporto tra cittadino e giustizia non è idilliaco: il 65,1% degli interpellati ritiene che ci 
siano molte difficoltà nel momento in cui si viene a contatto con la giustizia. Maggiore è la 
percezione delle difficoltà tra i maschi (68,8%), tra gli intervistati più giovani (66,7%) e tra 
quelli di 55 anni ed oltre (66,4%), tra i residenti al Centro Italia (68,8%) e tra gli elettori di 
Centro Destra (72,7%), piuttosto che tra gli elettori di Centro (62,6%) o di Centro Sinistra 
(57,6%). L’opinione degli italiani sul rapporto tra cittadino e giustizia non ha subito 
significative variazioni nel corso degli ultimi sei mesi. Oggi come allora la giustizia, sia 
civile sia penale, è considerata comunque una fonte di difficoltà. La domanda, rivolta agli 
intervistati che reputano essere difficoltosi i rapporti con tale Istituzione, ha evidenziato 
che il 68,0% ritiene che la giustizia civile e quella penale presentino per il cittadino gli 
stessi problemi e le stesse difficoltà. Ciò vale soprattutto al Sud, dove la percentuale sale 
al 72,2%.  Al secondo posto, gli intervistati pongono le difficoltà di accesso alla giustizia 
civile, con il 20,5% delle indicazioni. Tali difficoltà salgono al 24,0% tra gli uomini, al 27,3% 
tra i residenti al Centro, al 24,4% tra chi si colloca politicamente nel Centro Sinistra.    
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Senza
opinione

3,6%

No
poche

3,2%

Sì
molte

66,7%

Sì
qualcuna

26,5%

Secondo lei, il cittadino italiano incontra delle difficoltà
quando viene in contatto con l’amministrazione della  giustizia?

Sì molte
65,1%

Sì
qualcuna
26,7%

No
poche
3,8%

Senza 
opinione
4,4%

Base: 802 rispondenti 

Nord: 62.6%

Centro: 68.8% 

Sud e isole: 66.4% 

% di “sì, molte”:

Rilevazione del marzo 2003

 

Secondo lei in quale settore della giustizia il cittadino italiano 
incontra maggiori problemi e difficoltà? 

2,0%

3,3%

0,4%

1,0%

68,0%

67,3%

9,1%

7,5%

20,5%

20,9%

0 20 40 60 80

Giustizia civile

Giustizia penale

Entrambe in eguale
misura

Altro

Senza opinione 

Base: 737 rispondenti, che hanno risposto “Sì”
alla domanda precedente

marzo 2003

settembre 2003

 
D. La qualità della giustizia  
 
   La qualità della giustizia è percepita soprattutto come scarsa (51,1%). Gli intervistati si 
dividono quasi alla pari quando indicano la giustizia come pessima (17,6%) e buona 
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(21,9%). Nel complesso a valutare negativamente la qualità della giustizia sono il 68,7% 
degli intervistati. Il quadro sembra mostrare lievi segni di miglioramento rispetto a marzo, 
quando il 75,9% degli interpellati espresse un giudizio negativo e solo il 17,0% la giudicò 
buona. La percezione negativa (scarsa+pessima qualità) è maggiore tra gli intervistati 
residenti al Centro (73,4%) e al Sud (72,3%) e tra i giovani (18-34 anni: 76,2%). Tuttavia il 
giudizio negativo decresce al crescere dell’età (35-54 anni: 65,9%; oltre 55  
anni: 65,0%).  
   Considerando lo schieramento politico, le percentuali risultano le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. La giustizia civile 

Scarsa          Pessima         Buona

Centro Destra          54.2%           26.9%            6.0%

(59.5%)         (25.4%)          (5.6%)

Centro                      48.8%           18.8%           27.5%   
(62.4%)          (18.8%)         (18.8%)

Centro Sinistra        51.0%             6.7%            37.2%

(55.4%)          (11.8%)          (27.3%)

Lei considera la qualità dell’amministrazione della giustizia 
in Italia …?

Base: 802 rispondenti 

Pessima
17,6%

Scarsa 
51,1%

Senza 
opinione
8,5%

Ottima
0,9%

Buona
21,9%

Nord: 64.0%

Centro: 73.4% 

Sud e isole: 72.3% 

% di “scarsa+pessima”:

Pessima

18,9%

Scarsa 

57,0%

Senza 
opinione

6,0%Ottima

1,1%

Buona

17,0%

Rilevazione del marzo 2003

 

Tra parentesi sono riportati i valori della rilevazione di marzo 
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A. Esperienza diretta nel processo 
 
   Il 32,3% degli interpellati ( 32,5% a marzo) ha dichiarato di aver partecipato ad una 
causa civile.  Il 38,2% di essi ha dichiarato di aver partecipato ad una causa civile in 
quanto promotore del giudizio , il 30,5% in quanto testimone , il 17,8% in quanto 
chiamato in giudizio . Tra gli elettori di Centro è più alta, rispetto al totale campione, la 
percentuale di chi è stato chiamato in giudizio (23,4%), mentre risulta assai più bassa la 
percentuale di chi ha promosso il giudizio (23,4%). Tale percentuale sale al 43.4% tra gli 
elettori di Centro Destra e al 41,9% tra quelli di Centro Sinistra. 
   Per tutelare i propri interessi civili, gli intervistati hanno dichiarato di preferire il 
negoziato diretto senza intermediari  (29,2%), quindi i tribunali ordinari  (24,1%) e poi 
uno o più arbitri scelti dalle parti  (21,3%). I tribunali ordinari vengono preferiti alle altre 
opzioni dagli intervistati residenti al Centro (28,6%) e da coloro che si schierano con il 
Centro Sinistra (31,6%).  
   Rispetto a marzo rimane invariata la graduatoria sopra illustrata.      
 
B. Punti di forza della giustizia civile  
 
   Quasi un terzo degli intervistati (29,4%) dichiara non esserci nessun aspetto positivo 
nella giustizia civile . La percentuale relativa a questo item sale al 34,6% tra gli intervistati 
di 55 anni e oltre, al 33,8% tra i residenti nel Centro Italia e al 38,4% tra gli intervistati che 
si dichiarano di Centro Destra. Più bassi i valori riscontrati tra coloro che hanno 35-54 anni 
(24,6%), tra i residenti nel Nord (27,0%) e tra coloro che si definiscono di Centro Sinistra 
(19,4%). Tra chi riconosce nella nostra giustizia civile la presenza di aspetti positivi spicca 
il 19,3% di indicazioni relative alla correttezza nell’applicazione della legge , il 15,6% 
cita l’alta professionalità dei magistrati  ed ancora un 15,6% la presenza di buone 
leggi/buoni codici.  Il 10,8% riconosce all’amministrazione della giustizia l’imparzialità di 
giudizio nei confronti di ricchi e di poveri . Gli stessi punti di forza vennero segnalati 
anche nell’indagine condotta a marzo, anche se in quell’occasione la presenza di buone 
leggi fu individuato come il maggior pregio del nostro sistema giudiziario civile.    
Nell’analisi per fasce d’età, rileviamo che al primo posto, tra i giovani di 18-34 anni, risulta 
essere la presenza di buone leggi/buoni codici, così come per i residenti al Sud e nelle 
Isole (18,2%). Sempre per i residenti al Sud e nelle isole l’imparzialità nei confronti di ricchi 
e di poveri è il terzo aspetto positivo (11,6%).  
   L’analisi per schieramento politico rivela notevoli differenze. Tra gli intervistati di Centro 
Destra  il principale aspetto positivo della giustizia civile è costituito dalla presenza di 
buone leggi/codici (11,6%), seguono l’imparzialità nei confronti di ricchi e di poveri e la 
snellezza/poca burocrazia, entrambe con il 10,6% delle indicazioni. Per gli elettori di 
Centro , nella menzione degli aspetti positivi, c’è una prevalenza di segnalazioni per la 
corretta applicazione delle leggi (28,8%), poi per l’alta professionalità dei magistrati e per 
la presenza di buone leggi/buoni codici (21,2% ciascuno). Tra gli elettori di Centro 
Sinistra  prevalgono le indicazioni per la correttezza nell’applicazione della legge (31,6%), 
per l’alta professionalità dei magistrati (28,5%) e la presenza di buone leggi/codici 
(19,8%).  
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15,6%

13,5%

15,6%

21,0%
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11,9%
La correttezza nell’applicazione

della legge

La presenza di buone leggi/buoni
codici

L’alta professionalità dei
magistrati

L’imparzialità nei confronti di
ricchi e poveri

La snellezza/poca burocrazia

La capacità di soluzione dei
problemi

I tempi ragionevolmente rapidi

La quantità sufficiente del
personale

Costi adeguati

Nessun aspetto positivo

Senza opinione

Base: 802 rispondenti

Quali sono secondo lei i principali aspetti positivi della nostra 
giustizia civile? (Possibili 3 risposte)

marzo 2003

settembre 2003

N. medio di risposte

marzo: 1.7

settembre: 1.5

 
C. Punti di debolezza della giustizia civile  
 
   Di converso, rispetto all’analisi effettuata per gli aspetti positivi, il numero di indicazioni 
relative alla assenza di aspetti negativi  è praticamente nulla (0,1%). I principali aspetti 
negativi sono costituiti dai tempi troppo lunghi  (79.7%), dalla troppa burocrazia  (39,4%) 
e dalla parzialità nei confronti di ricchi e di poveri  (24,4%). Segue a breve distanza la 
confusione/l’eccesso di leggi  (22,7%). Si tratta degli stessi item indicati nella rilevazione 
proposta a marzo. I tempi troppo lunghi sono percepiti in maniera ancor più negativa dagli 
intervistati che hanno dichiarato di schierarsi con il Centro Sinistra (87,0%) e dai residenti 
nel Centro Italia (85,1%). 
   Le prime due posizioni della graduatoria vista a totale campione rimangono immutate 
anche per tutte le variabili socio demografiche. Alcune variazioni riguardano invece il terzo 
aspetto negativo che è costituito dalla confusione/eccesso di leggi  per gli uomini 
(26.8%), le persone di 35-54 anni (26,9%), i residenti al Centro (22,1%) e per gli elettori di 
Centro e di Centro Destra, per i quali le percentuali sono del 27,5%, nel primo caso, e del 
19,0%, nel secondo. 
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Base: 802 rispondenti

Quali sono secondo lei i principali aspetti negativi della nostra 
giustizia civile? (Possibili 3 risposte)

marzo 2003

settembre 2003

N. medio di risposte

marzo: 2.3

settembre: 2.3

 
D. Punti di forza e di debolezza della giustizia civile  
 
   Il grafico successivo mostra il gap esistente tra la percezione positiva e la percezione 
negativa dei vari aspetti della giustizia civile.  Il gap negativo esprime una condizione in cui 
il cittadino percepisce l’aspetto esaminato in maniera soprattutto negativa piuttosto che 
positiva. L’esame del grafico evidenzia come la maggior parte degli aspetti analizzati sia 
percepita in maniera prevalentemente negativa, eccetto che per due aspetti: la 
professionalità dei magistrati , per il quale si riscontra un gap positivo pari a 9,2%, 
avendo questo item conseguito maggiori indicazioni come aspetto positivo della giustizia 
civile, piuttosto che come aspetto negativo, e la correttezza nell’applicazione della 
legge,  che presenta un gap positivo pari a 7,3% rispetto al suo opposto, cioè la 
scorrettezza nell’applicazione della legge.  
   Oltre a questi aspetti è stato chiesto se la legge è uguale per tutti o tuteli gli interessi 
dei più forti  da un punto di vista civile: il 64,5% degli intervistati (67,6% a marzo) ritiene 
che sia più vicina agli interessi dei più forti, con punte 66,7% tra le donne, del 68,1% tra i 
simpatizzanti del Centro Destra e del 68,0% tra quelli di Centro Sinistra.   
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Base: 802 rispondenti
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Rappresentazione dei Gap 

Percezione positiva

Percezione negativa

Punti di forza della giustizia civile 

Centro Destra            Centro           Centro Sinistra
% % %

La presenza di buone leggi/buoni codici 11.6 21.2 19.8

L’imparzialità nei confronti di ricchi
e poveri 10.6 11.2 13.8

La snellezza/poca burocrazia 10.6 - 0.8

La correttezza nell’applicazione
della legge 8.3 28.8 31.6

L’alta professionalità dei magistrati 6.5 21.2 28.5

I tempi ragionevolmente rapidi 3.7 2.5 4.0

La capacità di soluzione dei problemi 2.3 3.8 5.1

La quantità sufficiente del personale 1.4 1.2 4.7

Costi adeguati 1.4 2.5 3.2

Nessun aspetto positivo 38.4 30.0 19.4

Senza opinione 18.5 10.0 17.0
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Punti di debolezza della giustizia civile 

Centro Destra              Centro            Centro Sinistra
% % %

I tempi troppo lunghi 76.9 83.8 87.0

Troppa burocrazia 34.7 42.1 46.2

La confusione/l’eccesso di leggi 19.0 27.5 26.5

I costi troppo elevati 17.6 22.5 13.8

La parzialità nei confronti di 
ricchi e poveri 17.1 23.8 31.2

L’inadeguatezza nella soluzione 
dei problemi 17.1 8.8 5.1

La non correttezza nell’applicazione 
della legge 14.4 6.2 7.9

La scarsa professionalità dei magistrati 10.6 2.5 2.0

La scarsità di personale 6.9 25.0 18.2

Nessun aspetto negativo - - -

Senza opinione 1.9 2.5 3.6

 

Secondo lei la giustizia civile è uguale per tutti oppure tutela gli 
interessi degli individui o dei gruppi sociali più forti?

Senza 

opinione

17,0%
E’ uguale per 

tutti

18,5%

Tutela gli 
interessi dei 
più forti
64,5%

Base: 802 rispondenti 

Senza 
opinione

16,6%
E’ uguale 
per tutti

15,8%

Tutela gli 
interessi dei 
più forti

67,6%

Rilevazione del marzo 2003
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2.4.3. La  giustizia penale  
 
A. La qualità 
 
   La qualità della giustizia penale è percepita piuttosto negativamente. La reputa scarsa  il 
40,3% degli intervistati e pessima  il 16,2%. Nel complesso i giudizi negativi si attestano al 
56,5%, decisamente meno rispetto a marzo, quando la quota degli insoddisfatti raggiunse 
il 63,8%. In particolare, gli intervistati di Centro Destra e di Centro esprimono giudizi più 
severi sull’amministrazione della giustizia penale. Per essi il dato è pari al 66,2%, mentre 
tra gli elettori di Centro Sinistra i giudizi negativi si fermano al 43%. Tra questi ultimi è 
maggiore, rispetto a quanto riscontrato a totale campione (29,4%), la percezione di una 
giustizia penale buona (43,1%), piuttosto che tra gli intervistati di Centro (26,2%) o di 
Centro Destra (25,0%). 
   La percentuale di rispondenti che ha dichiarato di essere stato coinvolto in una causa 
penale è pari al 7,7%.         
 

 
 

Parliamo ora di giustizia penale. Lei considera la qualità
dell’amministrazione della giustizia penale in Italia...

Base: 802 rispondenti 
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Rilevazione del marzo 2003

 

     Scarsa       Pessima    Buona 
Centro Destra   43.5% 22.7%     25.0% 
     (49.6%)     (25.0%)       (16.7%) 
Centro     46.2% 20.0%    26.2%   
      (53.8%)     (13.8%)        (21.2%) 
Centro Sinistra   36.0%      7.0%     33.8% 
     (42.4%)     (12.1%)       (33.8%) 
 
Tra parentesi sono riportati i valori della rilevazione di marzo 
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Lei è mai stato coinvolto in un processo penale?

Base: 802 rispondenti 

Percentuale di rispondenti
che ha dichiarato di

essere stato coinvolto in 
processi penali: 

7.7%

(a marzo: 8.3%)

 
B. Punti di forza e di debolezza della giustizia penale  
 
   Il 26,8% degli intervistati dichiara l’assenza di aspetti positivi nella nostra giustizia 
penale. Anche per la giustizia penale vale quanto riscontrato per la giustizia civile. I 
principali aspetti positivi risultano essere la correttezza nell’applicazione della legge  
(19,3%), l’alta professionalità dei magistrati  (19,0%) e la presenza di buone 
leggi/codici  (13,1%). Sono gli stessi punti di forza indicati nell’indagine precedente, anche 
se in quell’occasione la presenza di buone leggi fu individuato come il maggior pregio del 
sistema giudiziario civile. 
   Il concetto di nessun aspetto positivo sale al 37,5% tra gli intervistati di Centro Destra  e 
al 42,5% tra quelli di Centro , mentre scende al 13,8% tra quelli di Centro Sinistra . Tra 
questi ultimi l’aspetto positivo principale della giustizia penale è l’alta professionalità dei 
magistrati (33,2%), quindi la corretta applicazione della legge (31,6%) e la presenza di 
buone leggi/codici (15,4%). 
   Tra gli aspetti negativi, si confermano i tempi troppo lunghi  (65,3%), l’eccessiva 
burocrazia  (32,9%), la parzialità del sistema giudiziario penale nei confr onti di ricchi 
e di poveri  (23,9%). Il terzo aspetto negativo per gli elettori di Centro Destra è la non 
correttezza nell’applicazione della legge (27,3%), mentre per gli elettori del Centro è la 
scarsità di personale (27,5%).   
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   Il grafico successivo presenta il gap tra gli aspetti della giustizia penale espressi in senso 
positivo ed espressi in senso negativo. Prevale, per la maggior parte di essi, la percezione 
negativa, eccetto che per la professionalità dei magistrati (+13,1%) e per la correttezza 
nell’applicazione della legge (+1,5%). 
   Anche la giustizia penale  tutela gli interessi dei più forti . E’ di questo parere il 59,5% 
degli intervistati, percentuale del tutto analoga a quella registrata a marzo. Ne sono 
particolarmente convinti sia gli intervistati di Centro Destra  (64,4%), sia quelli di Centro  
Sinistra  (65,2%). Una curiosità: tra gli intervistati di Centro Sinistra è più bassa, rispetto al 
totale campione, la percentuale dei senza opinione, pari al 9,9%, ed è più alta la 
percentuale di coloro che dichiarano la giustizia penale essere uguale per tutti (24,9%). 
Percentuali più elevate di questo item si riscontrano anche tra gli intervistati di Centro 
(27,5%), tra  residenti al Centro Italia (23,4%) e tra i giovani di 18-34 anni (22,2%). 
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Punti di forza della giustizia penale 

Centro Destra            Centro           Centro Sinistra
% % %

La correttezza nell’applicazione
della legge 10.2 21.2 31.6

La presenza di buone leggi/buoni codici 10.2 21.2 15.4

La snellezza/poca burocrazia 10.2 21.2 31.6

L’alta professionalità dei magistrati 9.3 15.0 33.2

L’imparzialità nei confronti di 
ricchi e poveri 8.3 5.0 14.2

La capacità di soluzione dei problemi 2.3 3.8 10.7

La quantità sufficiente del personale 1.9 - 2.8

I tempi ragionevolmente rapidi 1.4 1.2 4.3

Costi adeguati 0.9 2.5 2.0

Nessun aspetto positivo 37.5 42.5 13.8

Senza opinione 23.6 11.2 19.0

 

Punti di debolezza della giustizia penale 

Centro Destra            Centro           Centro Sinistra
% % %

I tempi troppo lunghi 56.5 72.5 73.5

Troppa burocrazia 28.2 30.0 39.9

La non correttezza nell’applicazione
della legge 27.3 18.8 9.1

L’inadeguatezza nella soluzione
dei problemi 24.5 12.5 8.7

La confusione/l’eccesso di leggi 21.3 20.0 16.2

La parzialità nei confronti di
ricchi e poveri 14.4 16.2 34.8

La scarsa professionalità dei
magistrati 10.6 6.2 1.2

I costi troppo elevati 8.8 21.2 16.6

La scarsità di personale 6.5 27.5 23.3

Nessun aspetto negativo - - -

Senza opinione 6.0 2.5 9.1
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Secondo lei la giustizia penale è uguale per tutti oppure tutela 
gli interessi degli individui o dei gruppi sociali più forti?

Senza 
opinione
20,5%

E’ uguale 
per tutti
20,0%

Tutela gli 
interessi dei 
più forti
59,5%

Base: 802 rispondenti 

Senza 
opinione
22,1%

E’ uguale 
per tutti
18,7%

Tutela gli 
interessi 
dei più 
forti

59,2%

Rilevazione del marzo 2003

 
 
2.4.4. La Magistratura ed i suoi componenti  
 
   Il 50,4% degli intervistati dichiara di essere molto + abbastanza soddisfatto  di come i 
magistrati svolgano il loro lavoro. Il 40,0% si dichiara invece poco + per nulla 
soddisfatto . La percentuale di soddisfazione cresce al 55,7% tra gli intervistati di 35-54 
anni, al 52,0% tra gli intervistati del Centro Italia ed al 88,3% tra gli intervistati di Centro 
Sinistra. Scende al 31,0% tra gli intervistati di Centro Destra e al 40,0% tra quelli di 
Centro. 
   Il magistrato è percepito principalmente come un funzionario dello Stato  (49,8%), 
meno come un professionista  (8,2%) o come una figura intermedia  tra il professionista 
e il funzionario dello Stato (27,8%). In seconda istanza il magistrato è definito soprattutto 
come un difensore della giustizia  (29,3%), poi come un tecnico del diritto  (27,6%) e 
come un politico  (22,1%). Tra gli elettori di Centro Destra  il magistrato è valutato 
soprattutto come un politico (37,5%) e poi come difensore della giustizia (23,6%), per gli 
elettori di Centro  egli è un tecnico del diritto (42,4%) e poi un politico (30%). Differente è la 
percezione tra gli elettori di Centro Sinistra : il magistrato è un paladino della giustizia 
(38,3%) o un tecnico (35,2%) piuttosto che un politico (7,1%).   
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Non
indica
10,8%

Molto + 
abbasta
nza

43,1%

Poco + 
per 
nulla
46,1%

I magistrati sono, per definizione, gli operatori del potere 
giudiziario con il compito di applicare la legge, nel rispetto della 
costituzione. Lei personalmente quanto e’ soddisfatto di come i 

magistrati svolgono il loro lavoro?

Poco + per 
nulla
40,0%

Non indica
9,6%

Molto + 
abbastanza
50,4%

Base: 1001 rispondenti 

Nord: 52.8%

Centro: 52.0% 

Sud e isole: 46.3% 

% di “molto + abbastanza”:

Rilevazione del marzo 2003

 
 

Secondo lei il magistrato italiano è definibile come... 

14,2%

12,5%

27,8%

29,1%

8,2%
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E secondo lei il magistrato italiano è:
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Tavola riassuntiva: Il magistrato italiano è… (possibili più risposte)
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   Non è assolutamente messa in dubbio la preparazione professionale dei magistrati. Essi 
sono definiti come molto preparati  dal 16,8% (14,2% a marzo) degli intervistati e come 
preparati dal 56,4% (56% a marzo). Il concetto di preparazione professionale dei 
magistrati è in definitiva riconosciuto dal 73,2% degli intervistati, indipendentemente dalle 
variabili socio-demografiche e politiche. L’unica eccezione è rappresentata 
dall’appartenenza politica: tra coloro che si dichiarano di Centro Destra  il 65,9% riconosce 
la buona preparazione dei magistrati, mentre tale percentuale è dell’89,3% tra coloro che 
si dichiarano di Centro Sinistra.  
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   Il concetto di una sorta di appartenenza “di casta” dei magistrati presenta invece 
differenti valutazioni a seconda delle variabili considerate. A totale campione i risultati 
evidenziano, seppur in misura abbastanza contenuta, la percezione dell’appartenenza dei 
magistrati ai ceti sociali più alti  (35,7%). Il 34,5% degli intervistati, invece, non riconosce 
tale appartenenza, credendo piuttosto in una provenienza di classe eterogenea.    
Rispetto alla precedente rilevazione, spicca, tuttavia, la differenza di valutazione circa la 
provenienza dei magistrati anche dai ceti sociali più bassi che si attesta al 19.1% (a marzo 
si era registrato un 1,6%). Il concetto di appartenenza ai ceti sociali più alti viene espresso 
in particolare dagli intervistati di 18 - 34 anni (46,0%), di 35 - 54 anni (44,3%) e dai 
residenti al Nord (41,3%). Ritengono soprattutto una provenienza di classe eterogenea  gli 
intervistati di oltre 55 anni (42%), i residenti al Centro (39%) ed al Sud (37,3%).  
     
 

Secondo lei i magistrati, in maggioranza, sono professionalmente:

Base: 802 rispondenti 
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Rilevazione del marzo 2003
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Per lo più, secondo lei, i magistrati provengono...

10,7%

15,8%

34,5%

38,7%

19,1%

1,6%

35,7%

43,9%

dai ceti sociali più alti

dai ceti sociali più
deboli

da entrambi in egual
misura

senza opinione

Base: 802 rispondenti

marzo 2003

settembre 2003

 
 

Per lo più, secondo lei, i magistrati provengono…
(analisi per schieramento politico)
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   Legge ed interpretazione della legge: gli intervistati ritengono che il magistrato non si 
limiti in via esclusiva solo ad applicare il diritto vigente  (27%), né solo a produrre con la 
propria attività un nuovo diritto  (14,1%). I magistrati, secondo il 37,8% degli intervistati, 
svolgono attività mista sia di applicazione, sia di interpretazione del dir itto,  
producendo, come risultato di quest’ultima attività, nuovo diritto. 
   Secondo il 55% degli intervistati, poi, i magistrati sono influenzati da elementi ideologici 
esterni alla legge. Sono convinti di ciò soprattutto i giovani (61,1%) e gli abitanti del Centro 
Italia (59,1%). Evidenti differenze si riscontrano nell’analisi per tendenza politica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Destra: 

•Sì: 74.1%   

•No: 17.1% 

•Non indica: 8.8% 

Centro:  

• Sì: 65.0% 

•No:27.5% 

• Non indica: 7.5% 

Centro Sinistra: 

• Sì: 36.8% 

• No:52.2%  

•Non indica: 11.0% 
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Secondo lei  i magistrati:
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Secondo lei i magistrati nel loro operato sono influenzati da 
elementi ideologici esterni alla legge?
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Rilevazione del marzo 2003

 
 
   Tra coloro i quali hanno dichiarato che l’attività professionale dei magistrati è influenzata 
da elementi ideologici, il 69,6% ritiene che tali elementi siano soprattutto politici : di ciò 
sono convinti in particolar modo gli uomini (74,1%), intervistati di età superiore ai 55 anni 
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(72,3%), i residenti al Nord (71,9%), gli elettori di Centro Destra (78,8%) e quelli di Centro 
(75%) piuttosto che quelli di Centro Sinistra (57%). 
   Sempre in materia di magistrati e di politica il 40,9% degli intervistati reputa che i 
magistrati, intervenendo nel dibattito politico relativo alla giustizia, dovrebbero poter 
esprimere la propria opinione senza però confonders i con nessuna parte politica.     
Con maggiore rigidità, il 27,8% ritiene che essi dovrebbero assolutamente astenersi 
dall’esprimere le proprie opinioni , con punte di 34,1% tra gli intervistati di 18 - 34 anni e 
di 43,8% tra gli elettori del Centro. Di questo stesso avviso sono anche coloro che si 
collocano nel Centro Destra  (41,7%), ferma restando per il 44,4% dei medesimi la 
possibilità di espressione delle proprie opinioni senza confusione con una qualche parte 
politica. Gli intervistati che si schierano con il Centro Sinistra ritengono che i magistrati 
debbano potersi esprimere liberamente (41,9%) oppure avendo cura di non confondersi 
con una parte politica (40,7%). 
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2.4.5. Il Pubblico Ministero 
 
   Il 57,6% del campione intervistato ha dichiarato di essere a conoscenza del concorso 
unico che i laureati in giurisprudenza devono  sostenere per svolgere sia la funzione di 
pubblico ministero, sia quella di giudice. 
   Il 31,2% del campione intervistato ritiene che il P.M. debba avere la stessa carriera del 
giudice con , tuttavia, funzioni separate . Il 26,9% si dichiara invece favorevole alla 
separazione delle carriere , mentre il 24,4%, più conservatore, lascerebbe la situazione 
così come è attualmente, ovvero concorso unico per due carriere differenti . I maschi 
intervistati, in prevalenza, ritengono necessaria per i P. M.  carriera separata o funzioni 
separate nell’ambito della stessa carriera (entrambi gli item 28,9%). Carriere separate, in 
prevalenza, anche per gli intervistati ultra cinquantacinquenni (30,8%) e per i residenti al 
Centro Italia (33,1%). Gli intervistati di 35 - 54 anni vedono favorevolmente la stessa 
carriera, ma con funzioni separate nel 31,1% dei casi, ed il mantenimento della situazione 
attuale nel 29,5%.  
    
 

Attualmente un magistrato per diventare giudice o pubblico 
ministero partecipa a un unico concorso per entrambe le posizioni, 
dopo il quale può svolgere indifferentemente ora il ruolo di giudice 
ora quello di pubblico ministero. Lei lo sapeva?
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Rilevazione del marzo 2003
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   In aumento rispetto a marzo la quota di quanti ritengono che il Pubblico Ministero  
debba essere scelto per concorso , che si attesta al 59,2% contro  51,2% di sei mesi 
prima. L’elezione diretta da parte dei cittadini  può essere la modalità preferibile di scelta 
del P.M. per il 34,3% degli intervistati. Questa modalità assume maggiore rilievo, rispetto 
al totale campione, tra gli intervistati di 35-54 anni (38,6%), tra i residenti al Centro Italia 
(39,2%) e, soprattutto, tra coloro che si dichiarano politicamente di Centro Destra (43,7%). 
E’ interessante notare che la percentuale di intervistati che dichiarano che il P.M. debba 
essere scelto per concorso sale all’82,6% degli intervistati di Centro e al 70% degli 
intervistati di Centro Sinistra. 
   Il delicato rapporto tra P.M. e mass media dovrebbe essere, secondo gli intervistati, 
caratterizzato solo dagli atti processuali che il P.M. compie , senza alcuna espressione 
della propria opinione. Si è dichiarato di questo parere il 70% degli intervistati. Questa 
percentuale sale al 76,6% tra gli uomini, al 75% tra gli intervistati di 35 - 54 anni, al 76% 
tra i residenti al Nord, all’86,2% tra gli elettori di Centro Destra e al 79,1% tra quelli di 
Centro Sinistra.   
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2.4.6. Severità della Magistratura 
 
   L’opinione pubblica ritiene che la Magistratura non sia imparziale, ma che invece tenda a 
perseguire alcuni reati in maniera più severa  rispetto ad altri. Nell’ultima rilevazione, in 
misura maggiore rispetto alla precedente, sono di questo parere il 66,6% degli intervistati 
(60,4% a marzo), con percentuali differenti a seconda della variabile socio-demografica 
considerata. Ne sono particolarmente persuasi gli intervistati con più di 54 anni (70,3%) e 
quelli che politicamente si dichiarano di Centro (70%) e Centro Destra (79,6%). L’item 
secondo cui la magistratura persegue i reati con il medesimo rigore (21,1% a totale 
campione) sale al 34,8% tra coloro che si sono dichiarati di Centro Sinistra e, per 
converso, precipita al 10,7% tra gli elettori di Centro Destra. 
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Secondo lei la Magistratura persegue i vari tipi di reati con il
medesimo rigore, oppure verso alcuni reati è più severa e verso 
altri è meno severa?
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2.4.7. I reati  
 
   A coloro che percepiscono la maggior severità della Magistratura verso alcuni reati 
rispetto ad altri, è stato chiesto di definire quali siano i reati verso i quali essa esplichi  
maggiormente il proprio rigore. In primis, gli intervistati hanno indicato la grande 
criminalità organizzata  (36,7%) ed il terrorismo  (24,9%), poi la microcriminalità  
(18,9%). Seguono, ad una certa distanza, i reati societari  e la corruzione politica , 
entrambi con il 12,4% delle segnalazioni. Ci sono quindi alcune differenze rispetto alla 
precedente rilevazione in cui al primo posto per numero di indicazioni c’era il terrorismo 
(36%).  Fermo restando il rigore con cui viene perseguita la grande criminalità, per gli ultra 
cinquantacinquenni, la Magistratura è più severa nei confronti del terrorismo, dei reati 
societari e di corruzione politica (18% ciascuno); inoltre per i residenti al Nord il terrorismo 
(21,3%) e la corruzione politica (18,7%), per i residenti al Centro Italia la microcriminalità 
(27,6%) e, poi, il terrorismo (20,7%) sono i reati più perseguiti.  Per coloro che si 
dichiarano di Centro Destra , la Magistratura è più severa verso il terrorismo (43,5%) e 
verso i reati societari (17,4%). Per gli intervistati di Centro  la maggior severità viene 
esercitata contro la criminalità organizzata ed il terrorismo (entrambi 35,7%). Tra gli 
intervistati di Centro Sinistra  prevale la percezione di maggior severità contro la grande 
criminalità organizzata (38,6%), il terrorismo (26,1%) e la microcriminalità (18,2%). 
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   Di converso, il campione percepisce una minore severità della Magistratura nel 
perseguire reati quali la microcriminalità  (32%), la corruzione politica  (30,8%) ed i reati 
ambientali  (23,7%). Tali item furono indicati nello stesso ordine anche nella rilevazione di 
marzo, tuttavia, rispetto ad allora, si registra una diminuzione della percezione di minore 
severità a favore di un aumento delle mancate risposte. La minore severità della 
Magistratura nei confronti della corruzione politica piuttosto che della microcriminalità  è 
percepita dalle donne (30% contro 27,5%), dagli intervistati di 18-34 anni (36,2% contro 
29,8%), da quelli di 35-54 anni (29,5% contro 26,2%). I residenti al Centro Italia 
segnalano, invece, come meno severamente perseguiti i reati di corruzione politica nel 
48,3% dei casi e quelli ambientali nel 31%; mentre quelli residenti al nord avvertono come 
prioritario il problema relativo ai reati ambientali (28%).  Microcriminalità e corruzione sono 
i reati meno perseguiti secondo gli elettori di Centro Destra  (entrambi 43,5%) e quelli di 
Centro Sinistra (entrambi 28,4%). Tra coloro che si dichiarano di Centro , la minor 
severità è percepita soprattutto nei confronti della microcriminalità (29,8), della corruzione 
politica (21,4%) e dei reati societari (21,4%).  
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   Il grafico precedente evidenzia i gap esistenti tra la percezione di una Magistratura più 
severa ed una Magistratura meno severa verso determinati reati. I valori negativi 
esprimono reati nei confronti dei quali la Magistratura sembra avere mano meno severa, i 
valori positivi, invece,  reati verso i quali la Magistratura pare esercitare maggior severità.    
   In una graduatoria dei reati che maggiormente preoccupano gli intervistati e dai quali 
essi si sentono maggiormente minacciati, in questa come nella precedente rilevazione, al 
primo posto si colloca la microcriminalità  (55,5%), al secondo la corruzione politica  
(34,4%) ed al terzo i reati ambientali  (21,9%). Il terzo posto della graduatoria degli 
intervistati di oltre 55 anni è occupato dal terrorismo (18,5%), fermo restando i primi due 
posti occupati da microcriminalità e da corruzione: probabilmente ha maggior influenza, 
nella loro percezione, il ricordo degli anni di piombo. Il terzo posto della graduatoria dei 
residenti al Sud è, invece, assegnato alla criminalità organizzata (22,6%), con evidenti 
richiami territoriali alle grandi organizzazioni mafiose e camorristiche. Gli elettori di Centro 
Destra  si sentono maggiormente minacciati dalla microcriminalità (60,2%), dalla 
corruzione politica (28,7%) e dal terrorismo (21,8%). Per gli elettori del Centro  
microcriminalità (58,8%), corruzione politica (40,0%) e grande criminalità organizzata 
(26,2%) sono  i reati avvertiti come più minacciosi. Per gli elettori di Centro Sinistra  la 
minaccia principale è costituita dalla microcriminalità (49,8%), dalla corruzione politica 
(44,3%) e, quindi, dai reati ambientali (34,4%). Rileviamo come gli intervistati si sentano 
maggiormente minacciati da reati nei confronti dei quali è percepita una minor severità 
della Magistratura nel perseguirli, in particolare, microcriminalità, corruzione politica e reati 
ambientali. 
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2.4.8. Tangentopoli e Mani Pulite 
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   La vicenda di Tangentopoli e di Mani Pulite per il 64,1% del campione (61,2% a marzo) 
dovrebbe concludersi con la celebrazione dei processi , piuttosto che con un’amnistia 
condizionata al risarcimento dei danni  o al rimborso delle tangenti percepite  
(17,5%). A chiedere la celebrazione dei processi sono soprattutto gli intervistati di 35-54 
anni (70,1%) e i residenti nel Centro Italia (70,8%). E’ interessante notare come le 
percentuali di indicazione varino a seconda dello schieramento politico di appartenenza, 
pur rimanendo invariata la graduatoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   L’utilità della vicenda di Tangentopoli e di Mani Pulite è riconosciuta dal 61,3% del 
campione intervistato, con punte del 67,8% tra gli intervistati di 35 - 54  anni, del 64,3% tra 
i residenti al Centro Italia, dell’80,2% tra gli elettori di Centro Sinistra, piuttosto che tra gli 
intervistati di Centro (56,2%) e di Centro Destra (46,3%).        
 

Celebrazione dei    Amnistia 
Processi         condizionata 

Centro Destra   46.8%     27.8% 
     (42.5%)     (38.9%) 
Centro    65.0%     17.5% 
     (70.0%)     (15.0%) 
Centro Sinistra   79.8%     8.7% 
     (77.7%)     (14.6%) 
 
Tra parentesi sono riportati i valori della rilevazione di marzo 
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   Quali gli esiti sociali concreti di Tangentopoli e di Mani Pulite? Soprattutto la capacità di 
aver evidenziato il problema della corruzione  (53,0%), ma anche l’aver creato una 
classe di ladri più astuti  (20,3%) e l’aver eliminato una classe dirigente vecchia  
(10,6%). Il merito morale della vicenda di Tangentopoli e di Mani Pulite, quello cioè di aver 
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risvegliato la coscienza civile del cittadino , è riconosciuto dal 13,3% degli intervistati di 
35 - 54 anni e dal 15,8% degli elettori di Centro Sinistra .        
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3. Verso possibili strumenti teorici di analisi interpretativa      
 
 
3.1. Dati demoscopici ed interpretazioni socio-giuridiche               
 
 
   La mera raccolta di dati demoscopici non può considerarsi certo una ricerca sociologica. 
Per aspirare a tale qualifica i dati debbono subire un processo di organizzazione e di 
interpretazione che può essere operato solo attraverso una qualche teoria, la quale, a sua 
volta, si presenta inevitabilmente come frutto della ricerca e dell’immaginazione di uno o 
più studiosi o, addirittura, dell’elaborazione di una vera e propria scuola sociologica. Scrive 
Wright C. Mills: << Per giudicare i problemi e i metodi delle varie scuole di scienza sociale 
dobbiamo orientarci su di un gran numero di valori politici e di questioni intellettuali […] 
Ciò che è problema per l’uno non lo è affatto per l’altro: dipende dall’interesse di ciascuno 
e dalla consapevolezza che ciascuno ha del proprio interesse. Vi è  poi una questione 
etica che complica le cose, e cioè che non sempre l’uomo ha interesse per ciò che è il suo 
interesse. Non tutti sono così razionali come gli studiosi di scienza sociale ritengono 
spesso di essere. Tutto questo sta a significare che non vi è studioso dell’uomo e della 
società che non accetti e sottintenda, nel suo lavoro, delle decisioni morali e politiche.>> 
(1) . 
   La teoria prescelta sulla base di osservazioni relative al contesto sociale nel quale i dati 
sono stati raccolti, ma anche, è inutile celarlo alla luce delle riflessioni di Mills, in 
dipendenza dalle preferenze personali del ricercatore, consentirà di produrre delle ipotesi, 
che potranno trovare o non trovare conferma nei dati raccolti.  Il passaggio empirico, ossia 
la falsificabilità delle ipotesi formulate, come direbbe Karl Popper (2), è garanzia della 
scientificità della ricerca, della sua appartenenza al mondo dei fatti storici e non delle mere 
fantasie metafisiche. Si potrebbe dire che le risultanze demoscopiche descrivono un certo 
quadro, una certa situazione sociale, la fotografano nell’attimo fuggente dell’intervista; non 
forniscono né spiegazioni sull’origine, sulla natura e sui caratteri del fenomeno, né 
previsioni sul suo comportamento futuro.  L’indagine sociologica, invece, tenta di rendere 
conto del fenomeno, di coglierlo nella sua dinamicità e di inserirlo nell’essere e nel divenire 
della società nel suo complesso; in sintesi, di attribuirgli un significato consonante, 
dissonante o indifferente con i significati dei molti altri aspetti della società studiata.  
   La raccolta di dati demoscopici in ambito socio-giuridico e la loro interpretazione 
sociologica non varia i termini della problematica appena esposta, ma ovviamente 
richiama l’attenzione sulla necessità di tenere conto nell’uso di strumenti metodologici, 
quali sono le teorie e le ipotesi, delle particolarità proprie del mondo del diritto. << [L]a 
sociologia empirica del diritto>>, secondo Renato Treves, << è una disciplina che studia i 
rapporti tra diritto e società così come essi emergono da studi di carattere settoriale e da 
ricerche empiriche, studi e ricerche che, per loro natura, si svolgono in un ambito limitato e 
si riferiscono sempre a rapporti specifici tra determinate norme o istituti, da un lato, e 
determinati comportamenti individuali o collettivi, dall’altro lato.>> (3).  
   Il diritto è un fenomeno sociale al pari di molti altri, ma possiede anche caratteri suoi 
propri distintivi, ad esempio: il suo operare attraverso norme giuridiche, il costante 
richiamo a concetti quale giustizia, legalità e legittimità,  l’elevato livello di elaborazione 
concettuale del suo ambito culturale, l’articolata e sofisticata organizzazione lavorativa dei 
suoi operatori, la forza del potere fisico e psicologico che esercita sugli esseri umani, 
l’esteso immaginario e le tenaci aspettative che suscita, ( E’ ormai leggendaria la frase 
attribuita ad un mugnaio prussiano insofferente delle prevaricazioni del suo re: << Ci sarà 
pure un giudice a Berlino! >> ), ma anche le costanti disillusioni che produce: fiat ius et 
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pereat mundus, etc.. Tali caratteri debbono sempre essere tenuti presenti non solo per 
non commettere errori interpretativi, ma anche e soprattutto per evitare incomprensioni 
terminologiche quando si procede in indagini di sociologia del diritto.   
 
 
3.2. Dimensione empirica delle immagini 
 
   Il tema studiato in questa sede riguarda l’immagine pubblica della Magistratura italiana, 
ossia il suo apparire, più che il suo essere, la sua dimensione immaginaria soggettiva, più 
che la sua reale dimensione sociale. E’, quindi, necessario, in primo luogo, individuare una 
teoria  che consenta di attribuire alle opinioni espresse, che tale immagine hanno 
comunicato e comunicano, una loro propria realtà sociale. <<Nell’agire comunicativo il 
linguaggio, al di là della funzione di intesa, assume il ruolo  di coordinamento di attività in 
vista di un fine di diversi soggetti di azione, come pure il ruolo di un medium di 
socializzazione di questi stessi soggetti. >> (4).  Volendo utilizzare nella presente 
trattazione, come strumento interpretativo, la teoria dell’agire sociale di Jürgen Habermas, 
può essere utile, pur senza volerla sposare completamente, trarre spunto da essa per 
ricongiungere i temi struttural – funzionalisti dell’integrazione sociale, irrinunziabili quando 
si discute di linguaggio, di comunicazione e di immagini pubbliche, con quelli della 
contrapposizione e dello scontro sociale, propri delle teorie conflittuali; altrettanto 
irrinunziabili quando i dati sociologici manifestano delusione di aspettative e desiderio di 
trasformazione sociale. Da  Georg Herbert Mead ad Emile Durkheim, da Talcott Parsons a 
Max Weber sino a Karl Marx,  Habermas tenta tale operazione ed, ad opinione di chi 
scrive, riesce a proporre una felice sintesi di utile applicazione.  Da un lato, infatti <<[l]a 
teoria della società fondata sulla teoria dell’agire comunicativo non può cadere nelle 
insidie fondamentaliste […]. Infatti nella misura in cui si riferisce a strutture del mondo 
vitale, deve esplicitare un sapere di sfondo del quale nessuno può disporre 
arbitrariamente. Al teorico come al profano il mondo vitale è innanzitutto dato come proprio 
mondo vitale […]. La modalità della pre-comprensione e della conoscenza intuitiva del 
mondo vitale, nel quale noi viviamo, agiamo e parliamo l’uno con l’altro, contrasta 
singolarmente […] con il tipo del sapere esplicito di qualcosa. >> (5).   Ma, dall’altro lato, 
<<[i]l fatto che nelle democrazie di massa dello Stato sociale il conflitto di classe, che ha 
connotato le società capitalistiche nella fase del loro dispiegamento, sia stato 
istituzionalizzato e quindi bloccato, non significa la paralisi di potenziali di protesta in 
generale >> (6). In breve, la dimensione dell’opinione e dell’immagine  assurge ad un 
livello di fattualità non dissimile dalla fattualità espressa da qualsiasi altra forma 
comportamentale sociale nel suo aspetto sia di conformità, sia di difformità rispetto alla 
cristallizzazione di significati e di istituzioni proprie di ciascuna società. << Nelle società 
moderne i margini di contingenza per le interazioni liberate da contesti normativi si 
allargano al punto che diventa praticamente vera l’ostinatezza dell’agire comunicativo, sia 
nelle forme relazionali de-istituzionalizzate […] sia nella sfera pubblica plasmata dai mass 
media.>> (7). 
   La teoria habermassiana dell’agire comunicativo adempie, dunque, alla prima esigenza 
della presente ricerca: quella di attribuire alle opinioni espresse ed all’immagine che da 
esse si ricava una propria realtà sociale di natura fattuale e dotata di capacità operative, 
ossia idonee ad incidere, a modificare la realtà sociale medesima. Tale teoria, poi, 
conserva un proprio potenziale di capacità interpretativa del conflitto, che si addice, 
nell’attuale contesto storico, all’argomento trattato dalla ricerca.  
   In secondo luogo, l’immagine di cui si tratta ha natura pubblica, nel doppio significato di 
non essere meramente individuale e di manifestarsi apertamente nell’ambito della 
comunicazione.  
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   Non e certo questa la sede per  discutere dell’illusorietà soggettiva od oggettiva di 
questa immagine. Giustamente Jean Baudrillard ricorda che << [f]inchè  un’illusione non è 
riconosciuta come errore, il suo valore è esattamente equivalente a  quello di una realtà. 
Ma una volta riconosciuta l’illusione come tale, essa non è più un’illusione. E’ dunque il 
concetto stesso di illusione, ed esso solo, a essere un’illusione. Ciò vale per l’illusione 
soggettiva, quella del soggetto che sbaglia realtà, che confonde l’irreale col reale, o peggio 
ancora: che confonde il reale col reale […]. Contro questa illusione soggettiva e 
metafisica: l’illusione radicale, l’illusione oggettiva del mondo […]. L’illusione oggettiva è il 
fatto fisico che, in questo universo, nessuna cosa coesiste con un’altra in tempo reale […]. 
A causa della dispersione e della velocità relativa della luce, tutte le cose non esistono che 
in differita, in un disordine inesprimibile della temporalità, a una distanza ineluttabile l’una 
dall’altra. >> (8). La relatività oggettiva dell’immagine rende evidentemente relativi anche i 
dati delle ricerche empiriche e le connesse riflessioni conseguenti, ma, una volta evitata, 
per quanto possibile, almeno  l’illusorietà soggettiva dell’immagine, la ricerca empirica oltre 
non può andare, null’altro le si può chiedere in questo mondo a molteplici livelli, in questo 
mondo, sia lecita l’immagine metaforica, a scatole cinesi.   La riflessione appena svolta, 
tuttavia, comporta anche un risvolto pratico. La ricerca sociologica empirica, in quanto 
calata nel fiume temporale, per quanto contemporanea al dibattito scientifico che si svolge, 
è sempre precedente e, quindi,  è sempre ricerca storica. Nel giuoco della relatività 
cronologica potrà apparire più o meno invecchiata, ma è sempre  rivolta al passato.  Ciò 
comporta la rilevanza gnoseologica più dei tipi ideali, per usare un termine weberiano, che 
da essa si ricavano,  che non la descrizione contingente che manifesta.  
   Tornando ora al concetto di pubblico, si deve precisare che la non individualità che 
esprime non intende, nella ricerca empirica, fare riferimento ad astratte o, peggio,  
metafisiche entità collettive, ma a semplici somme quantitative di individui diversi, seppure 
parzialmente omogenei tra loro ( esseri umani ). Queste somme quantitative di individui 
governano il senso del reale, in quanto hanno conquistato il potere decisionale, uccidendo 
simbolicamente, con la decapitazione fisica del re ( Carlo I Stuart e Luigi XVI di Francia: 
<< [m]orto il re legittimato da Dio, la norma rifluisce per intero nella volontà degli uomini, 
nella temporalità del loro vivere>>) (9), la diversa qualità del potere.  Il principio 
democratico una testa un voto radica la realtà del nostro mondo in un individualismo 
meramente quantitativo, privo di ulteriori sostegni che lo trascendano. << In una 
democrazia chi prende le decisioni collettive, direttamente o indirettamente, sono sempre  
e soltanto individui singoli nel momento in cui gettano la scheda nell’urna. Potrà sembrare 
ostico a chi non può pensare alla società se non come un organismo, ma, piaccia o non 
piaccia, la società democratica non è un corpo organico ma è una somma di individui. Se 
non fosse così, non avrebbe alcuna giustificazione il principio di maggioranza, che pure è 
la regola fondamentale di decisione democratica.  E la maggioranza è il risultato di una 
semplice somma aritmetica dove ciò che si somma sono i voti dei singoli, uno per uno. >> 
(10).  Certamente, come sostiene Giovanni Jervis: << Né vale l’illusione che un accordo 
interpersonale costituisca, di per sé, fattore di verifica. Infatti se due o più persone si 
trovano d’accordo circa un’interpretazione qualsiasi, noi possiamo eventualmente ricavare 
da questa concordanza molti insegnamenti interessanti sui meccanismi dei processi 
decisionali e sulla psicodinamica degli incontri consensuali, ma il fatto che esista un 
consenso non ci fornisce alcuna prova che quell’interpretazione sia sensata, e neppure – 
purtroppo – che sia minimamente intelligente. >> (11). Ciò è senza dubbio vero se si 
collocano i concetti di sensatezza e di intelligenza fuori dal singolo individuo, in un mondo 
che gli preesiste e lo trascende, ma appare privo di significato se essi vengono posti nei 
singoli individui, come è necessario fare quando si intende costruire una realtà sociale 
democratica. Se l’oggettività sociale altro non è che un intersoggettivismo particolarmente 
diffuso, la distinzione fra giudizi di fatto e giudizi di valore si manifesta per quello che è, 
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ossia come un metodo di interpretazione del reale utilizzabile da parte sia del singolo 
individuo, sia della collettività (12). La qualità arbitraria dell’affermazione tanto del singolo, 
quanto della collettività non muta, ciò che muta è solo la quantità che fornisce a 
quest’ultima una illusione di maggiore oggettività. In altre parole, un singolo individuo 
dissenziente può aver ragione esattamente come la totalità consonante e consenziente di 
tutti gli  altri esseri umani, ma la realtà sociale in quanto collettiva è costruita sul modo di 
pensare di questi ultimi e non del primo, sempre in un modello democratico. Tale modello, 
infatti, abbandonato ogni fantasioso ancoraggio di fonte metafisica, sia esso religioso, 
naturalistico, razionalistico, storicistico o di altro tipo ancora, rifugge dal continuo 
riemergere di fantomatici re del mondo di guenoniana memoria (13) e riconosce solo 
nell’individuo il fondamento umanistico ultimo, sul quale poggiare la gnosi ed il 
conseguente governo del mondo.  
   Il relativismo conoscitivo, che scaturisce da questa impostazione, ben si coniuga con il 
nichilismo giuridico che non può non essere l’elemento maggiormente caratterizzante di 
un ordinamento giuridico democratico. << Gli Dei si sono ritirati e non offrono più al potere 
il fondamento di legittimità. >>, giustamente incalza  Natalino Irti, << Il potere rimane 
affidato a se stesso, alla capacità di sostenersi e realizzarsi. Il ‘successo’ della volontà è, 
appunto, un succedere, un semplice e nudo accadere, che trae fondamento dalla propria 
fatticità. >> (14). Il legame indissolubile tra realtà sociale e potere si pone, in generale, in 
modo ineludibile per tutta  l’indagine sociologica (15), ma assume una dimensione 
particolarmente rilevante nella ricerca sociologico giuridica, come, con estrema sintesi e 
chiarezza, afferma Vincenzo Ferrari, quando si interroga intorno all’inevitabile arenarsi di 
qualsiasi rivoluzione:<< […] è un fatto di persone e di ruoli sociali che si disputano spazi di 
autorità, più che di ideologie e di programmi? Oppure […] il diritto, alla fine, prevale sulle 
vicende politiche e dunque simboleggia non solo la volontà dei governanti, ma una volontà 
più diffusa, la ‘’politicità’’ aristotelica dell’essere umano?>> (16).   
   Il concetto di pubblico, dunque, delimita un ambito plurale di individui tutti equivalenti, nel 
quale si forma l’immagine prevalente della realtà sociale. Spesso si formano anche 
immagini minoritarie alternative, ma il vero problema euristico si pone quando la 
dispersione individuale delle strategie, come direbbe Michel Foucault (17),  non consente 
la formazione di nessuna immagine di livello collettivo, sociale.  In ogni caso, questa 
immagine prevalente di realtà, per la sua stessa natura individual-quantitativa,   non può 
aspirare ad uno status assoluto, ma deve accontentarsi della propria dimensione 
fugacemente relativa.  
   A questo punto subentra l’altro aspetto del concetto di immagine pubblica: il suo 
manifestarsi apertamente nell’ambito della comunicazione. Appare intuitivamente evidente 
che non possa esistere comunicazione senza una qualche manifestazione esterna 
dell’essere individuale umano. L’esteriorizzazione potrà anche non essere verbale, ma 
dovrà comunque esistere per consentire l’instaurarsi di una qualche relazione definibile 
come comunicazione. In particolare, le interviste raccolte nella presente ricerca si basano 
su una comunicazione scritta che ha prodotto numerose immagini della Magistratura 
italiana, alcune maggioritarie ed altre minoritarie; entrambe possono essere utilizzate per 
fornire interpretazioni esplicative  alla luce di una teoria dell’agire comunicativo sociale, 
poggiante su individui umani singoli ed autonomi, percorsa da potenziali sia di conflitto, sia 
di integrazione e dotata di una capacità euristica meramente quantitativo-maggioritaria.  
   Tale teoria descrive e ripercorre fedelmente il carattere delle rilevazioni elettorali 
democratiche e, quindi, consente di distinguere i dati raccolti da una rilevazione 
demoscopica da quelli raccolti nelle competizioni elettorali o referendarie solo sulla base di 
caratteri giuridici e tecnici e non anche metodologici. Universo interpellato, tempi ed 
oggetto dell’indagine, nonché tecnologie di rilevazione dell’opinione vengono decisi nelle 
rilevazioni demoscopiche dal ricercatore ed in quelle elettorali o referendarie dalle norme 
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giuridiche vigenti. Il metodo di rilevazione dell’opinione, ma, soprattutto, la teoria che regge 
tale metodo risultano identiche.  Il confine, dunque, che separa la legittimazione del potere 
democratico dalle conoscenze della ricerca sociale si presenta sempre più labile. Certo 
resta il vallo che separa i giudizi di fatto dai giudizi di valore, ma tale vallo regge sino a 
quando la norma giuridica viene intesa come espressione di volontà e non di conoscenza, 
con maggiore precisione, sino a quando regge la realtà del mondo delle libere scelte e la 
sua distinzione dal mondo della necessità.  Sempre ammesso che quest’ultima distinzione 
possa sopravvivere ad una critica approfondita. Da un lato, risuonano le riflessioni 
kelseniane su Kant :<< La volontà è libera, perché è libera la ragion pratica, e la ragion 
pratica è volontà. La ragion pratica è libera perché essa è, al tempo stesso, la ragione 
teoretica che conosce e giudica. E la ragione che giudica è libera perché il giudicare è una 
funzione specifica di questa ragione, concepita come facoltà di conoscere, e di 
nessun’altra facoltà, perché la capacità di giudicare è una capacità della ragione 
conoscitiva e di questa soltanto: in ciò consiste la sua libertà.>> (18).  E, dall’altro lato,  ma 
forse si tratta ancora del medesimo, John R. Searle pone una inquietante domanda, alla 
quale, tuttavia con coraggio tende a rispondere affermativamente: << Se si dimostrasse 
che non esiste la possibilità di prendere una decisione in maniera libera e razionale, lei 
prenderebbe, razionalmente e liberamente, la decisione di accettare il fatto che tali 
decisioni non esistono ?>> (19).  
   In ogni caso, al di là del tema, per altro metafisico, del libero arbitrio, si ripropone 
l’irriducibile arbitrarietà, in una visione autonoma dell’essere umano, dei giudizi di valore e 
dei relativi interessi sottesi. <<L’individuo come totalità autonoma è l’ideologia della libertà 
come lo è la specifica categoria giuridica della persona. E come questa, anche quello ha la 
funzione di erigere una barriera contro le pretese eccessive, inconciliabili con certi 
determinati interessi, dell’ordinamento sociale che costituisce la comunità. L’individuo che 
di fronte alla comunità trovasi in un contrasto apparentemente irrisolvibile non è altro che 
un’ideologia in lotta a favore di determinati interessi contro la loro delimitazione da parte di 
un ordinamento collettivo. >> (20).   
   Nel sistema democratico la norma dotata di ‘’giustizia’’ risiede nella volontà della 
maggioranza e non potrebbe essere altrimenti, è bene ripeterlo, se si considerano 
autonomi ed equivalenti tutti gli esseri umani.  La scelta democratica ha, dunque, deciso di 
attribuire valore normativo alla volontà dei più in campo sia elettorale, sia referendario, 
limitatamente a precise procedure (giuridiche) di rilevazione di tale volontà. Se i campi e le 
procedure di rilevazione fossero ampliati a tutta o quasi la fattualità sociale il concetto di 
norma tenderebbe ad abbandonare progressivamente la dimensione volitiva per entrare in 
quella puramente conoscitiva e la definizione stessa di norma potrebbe essere identificata  
con ciò che per lo più accade.  Ovviamente nessuna rilevazione empirica potrà mai 
comportare un dover essere senza una precisa scelta prescrittiva in favore dell’essere 
descritto. E’ possibile ridurre il numero, la quantità  di valori messi in campo nelle scelte, 
ma eliminarli completamente è impossibile; almeno un valore, quello di prendere atto e di 
uniformarsi a ciò che prevalentemente accade non può essere eliminato senza rinunziare 
anche alla dimensione della libertà di scelta, del fare volontaristico, sempre, ovviamente 
se tale libertà, se tale fare volontaristico esistono.  
   Certo i rapidi ed imponenti progressi tecnologici della ricerca sociale suscitano 
interrogativi e sollecitazioni che non possono non coinvolgere anche il mondo politico ed i 
suoi modi di registrare il consenso.  Se la possibilità di una democrazia diretta, qualunque 
sia il numero degli aventi diritto ad esprimere la propria opinione, gestita attraverso gli 
strumenti informatici non è più mera utopia (21), si aprono nuovi scenari di partecipazione 
attiva dei cittadini al governo, ma anche problematiche legate alla corretta ed imparziale 
gestione di tali strumenti ed alla spontanea formazione delle opinioni. <<[L’] opinione 
pubblica>>, afferma Giovanni Sartori, << non è soltanto un opinare collocato nel pubblico; 
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deve anche essere, per alimentare e sostenere la democrazia, un’opinione del pubblico, 
un opinare autonomo, endogeno, che in qualche modo il demos si fa da sé.>> (22). I 
confini dell’autonomia e delle libertà si spostano progressivamente in avanti, ma non 
scompaiono mai, come l’orizzonte, essi persistono nel delimitare uno spazio, che continua, 
ed uno sguardo, che lo insegue.  Ma ritorniamo al tema centrale: l’individuazione di una 
teoria idonea a formulare ipotesi  interpretative intorno ai dati raccolti nella presente 
ricerca. 
 
 
3.3. L’impossibile ‘’terzietà/imparzialità’’ del magistrato 
 
   Resta ancora da evidenziare il quadro sociologico-teorico nel quale inserire il concetto di  
Magistratura italiana. L’aggettivo italiana, sebbene possa svolgere una rilevante funzione 
nell’ambito di una ricerca geograficamente circoscritta, ben poco incide nell’inquadramento 
teorico del tema. Infatti, esso accentua, sottolinea alcuni caratteri e funzioni di natura 
nazionale di un organo di portata ben più generale e, comunque, travalicante i confini 
nazionali. Tuttavia, poiché le interviste sono rivolte all’universo dei cittadini italiani, il 
contesto storico-geografico non può essere trascurato.  E’ impossibile dimenticare, infatti, 
che la ricerca  viene a collocarsi cronologicamente dopo un fenomeno di vasta portata, 
scoppiato all’inizio degli anni novanta del secolo passato in Italia, denominato 
giornalisticamente <<Mani Pulite>> e <<Tangentopoli>>, in dipendenza dal prevalente 
intento di denunzia dell’aspetto di onestà/disonestà personale e collettiva di politici e di 
imprenditori italiani o delle modalità di arricchimento illecito della classe politica e di 
finanziamento, sempre illecito, dei relativi partiti.  Tale fenomeno, per altro non ancora 
definitivamente esaurito, ha visto quasi completamente cancellato, ad opera della 
Magistratura, non solo un vasto gruppo dirigente politico, ma anche alcuni importanti partiti 
storici, sino al punto di modificare il quadro politico-istituzionale italiano, che dallo scoppio 
di quegli avvenimenti ha dato vita a quella che, simbolicamente, viene definita seconda 
Repubblica.  
   Alessandro Pizzorno, in proposito rileva: << Le vicende italiane sembrano a prima vista 
costituire un caso a parte nel panorama dei sistemi politici contemporanei. E certamente 
sono eccezionali gli effetti politici che l’azione della magistratura italiana ha esercitato negli 
anni recenti,  come sono peculiari della situazione italiana le condizioni di indipendenza 
dal potere politico che la nostra Costituzione assicura alla magistratura requirente. Ma 
anche queste condizioni particolari debbono essere viste all’interno di un fenomeno assai 
più vasto di espansione del potere  giudiziario, che è comune a tutte le democrazie  liberali 
mature. >> (23). Tale espansione può essere spiegata con cause e con motivazioni 
molteplici ed assai diverse tra loro, ma, in ogni caso, riconducibili sia allo sviluppo 
tecnologico ed alla dimensione sempre più globale   delle società industriali e 
postindustriali, che hanno profondamente messo in crisi le istituzioni democratiche (24), 
sia alle crescenti aspettative di libertà, di eguaglianza e di sicurezza dei loro cittadini, 
vissute però, a differenza che in passato, non solo sul piano sociale, collettivo, ma 
soprattutto su quello personale, individuale. << L’irrompere sulla scena dell’attivismo 
giudiziario non è che la punta dell’iceberg di un movimento profondo. Non si tratta di un 
trasferimento di sovranità a favore del giudice, ma di una trasformazione della democrazia. 
I giudici non godrebbero di una tale popolarità se non si trovassero  di fronte a una nuova 
aspettativa politica di cui divengono i campioni e se non incarnassero un nuovo modo di 
concepire la democrazia. L’origine di questo movimento nell’ultimo decennio va ricercata 
più che nel diritto stesso nella nuova percezione dell’immaginario democratico. Il diritto è 
diventato il nuovo linguaggio attraverso cui si riformulano le richieste politiche che, deluse 
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da uno Stato che tende a ritirarsi sempre di più, si rivolgono in maniera prepotente verso la 
giustizia. >> ( 25).   
   Ovviamente, di fronte a questo processo in atto emergono con inquietante evidenza le 
problematiche di legittimità democratica dell’operare giudiziario: potere legislativo del 
giudice e legittimazione su base quantitativo - maggioritaria di tale potere.  Ma questo è un 
tema che, per ora, esula dalla presente trattazione (26). Non esula, invece, il vuoto di 
potere che si genera nella società di fronte all’immobilismo o all’impotenza della politica e 
la tendenza delle istituzioni pubbliche, in generale, e statali, in particolare, ad occupare gli 
spazi di potere lasciati liberi da altre istituzioni, che precedentemente li occupavano: << 
quanto più debole è il controllo dell’opposizione sull’attività del Governo e della 
maggioranza, tanto più grande sarà l’aspettativa che qualche altra istituzione eserciti il 
controllo di virtù>> (27). L’assenza di controllo dell’opposizione non è necessariamente 
riconducibile in modo esclusivo a carenza di capacità d’azione delle minoranze od ad 
arrogante occupazione del potere delle maggioranze; essa può anche scaturire da precise 
scelte politiche trasformistico-consociative di conservazione del potere; come, infatti, è 
avvenuto in Italia, dall’epoca dei governi Giolitti dell’inizio del novecento sino ai giorni 
nostri, con solo apparenti interruzioni della continuità politica ed istituzionale, dovute 
all’avvento, prima, del regime fascista e, poi, della Repubblica (28).  
   Il trasformismo-consociativo cerca disperatamente di esorcizzare il conflitto sociale, ma 
esso si rafforza nell’immobilismo sino ad esplodere improvviso ed incontrollato. <<[I] 
drammatici problemi che in quest’ultimo trentennio hanno investito la magistratura italiana, 
dal tumultuoso sviluppo economico, al terrorismo rosso e nero, alle stragi, alle deviazioni 
di settori degli apparati dello Stato, alla criminalità mafiosa con i suoi legami politici, fino, 
da ultimo, a Tangentopoli >> (29) hanno catalizzato nei cittadini un’esigenza di potere 
tranquillizzante  di governo, che, non avendo trovato risposte soddisfacenti negli ambiti e 
nelle istituzioni più propriamente politiche, si è rivolta verso istanze apparentemente, e 
solo apparentemente, più lontane dal mondo politico, quale l’istanza giudiziaria. Di contro, 
l’istituzione giudiziaria, chiamata dall’opinione pubblica a nuovi e più estesi compiti di 
controllo e di gestione sociale, ha teso ad occupare spazi lasciati liberi dall’incertezza e 
dall’astensionismo legislativo politico ( Parlamento, Governo, etc. ).  
   Il fenomeno rivela alcuni  precisi caratteri che non possono venire trascurati nelle 
riflessioni teoriche propedeutiche all’interpretazione sociologica dei dati raccolti nella 
ricerca in parola. Le attuali società in rapida trasformazione esigono un forte impegno 
gestionale e, quando tale impegno non proviene con adeguata sollecitudine e 
completezza dalle istituzioni specificamente competenti e preposte dall’ordinamento 
giuridico vigente a fornirlo, altre istituzioni tendono a surrogarle in tutto od in parte 
nell’attività non svolta, secondo le proprie diverse logiche e con i propri diversi strumenti. Il 
fenomeno è tanto verificabile che esso non opera solo in favore della Magistratura a 
scapito di partiti politici, Parlamento e Governo, ma anche a scapito della Magistratura 
medesima in favore di forme alternative di giustizia. Si tratta del, così detto, fenomeno di 
fuga dalla giustizia statale , soprattutto civile, ma anche penale, che si produce in modo 
più o meno imponente, in presenza di situazioni sia dirette, sia indirette di denegata 
giustizia da parte degli organo giudiziari statali (30). << E’ notevole osservare>> afferma 
Valerio Pocar << che tanto la mediazione quanto l’amministrazione , come forme di 
trattamento dei conflitti, hanno dilatato considerevolmente la loro importanza e la loro 
frequenza, come alternative rispetto al giudizio. Sia per via di una certa sfiducia nella 
giurisdizione, motivata da un presunto rischio di eleatorietà dell’esito del giudizio, sia per 
considerazioni oggettive legate alla lentezza o anche all’onerosità  dei processi giudiziari, 
sia ancora, e forse soprattutto, per una diffusa valutazione negativa, tanto da parte della 
collettività quanto da parte degli operatori giuridici stessi, in merito alla capacità 
dell’intervento formale di trattare efficacemente i conflitti, si assiste, specialmente in certi 
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settori, a una certa qual tendenza a ricorrere a strumenti alternativi o a delegare alcuni 
interventi già tipici della giurisdizione ad altri operatori e ad altre istituzioni. >> (31). Gli 
spazi vuoti vengono sempre riempiti attraverso una concorrenzialità che esprime livelli 
differenziati e graduati di conflittualità (32).  
   Negli ultimi decenni in Italia, tuttavia,  la conflittualità tra forme alternative di giustizia ha 
raggiunto livelli inferiori di quelli raggiunti dal conflitto, non sempre espresso 
pubblicamente, ma pur sempre vivo,  tra Magistratura ed alcuni  partiti politici. Tali altissimi 
livelli di conflitto, che hanno coinvolto anche le istituzioni dello Stato legittimamente 
animate da quei partiti, hanno evidenziato all’opinione pubblica questo scontro sempre 
esistente, ma non sempre a tale punto manifesto. E’, infatti,  possibile ipotizzare 
spostamenti di potere tra istituzioni e modificazioni del potere specifico delle singole 
istituzioni, anche con minori livelli di conflitto o con minore pubblicizzazione del medesimo. 
In fondo, il potere può assumere numerosi aspetti, volti, ma la sua natura profonda non 
muta ed, in ogni caso, esso opera sempre attraverso individui e gruppi di individui che 
prevalgono su altri individui e gruppi; il conflitto concreto si materializza sempre e soltanto 
fra gruppi di individui. Inoltre il conflitto non si esprime solo tra istituzioni e tra gruppi di 
potere, ma anche, come si è accennato più sopra, tra semplici cittadini ed istituzioni, ossia 
tra aspettative sociali e prestazioni istituzionali. Il disappunto del cittadino di fronte ad una 
aspettativa delusa può manifestarsi in vario modo, ma normalmente implica che il 
medesimo ricerchi il soddisfacimento delle proprie aspettative altrove. 
   Nell’ambito del conflitto il consenso intorno alla decisioni non può mai essere unanime, 
pertanto giustamente Vincenzo Ferrari attribuisce al diritto ed alle relative procedure 
giudiziarie una funzione di mero trattamento dei conflitti manifesti e non anche di 
soluzione:<< [I]l diritto interviene nei conflitti, senza necessariamente risolverli, ma anzi 
contribuendo sovente ad acuirli: anche perché il diritto invocato dal vincitore è spesso 
percepito come arbitrio da chi soccombe.>> (33). Ma il conflitto, come si è visto, opera sia 
a livello di decisione giudiziaria ( tra le parti in causa), sia a livello di istituzione giudiziaria ( 
tra istituzione giudiziaria ed altre istituzioni statali e non statali, nonché tra gruppi interni 
all’istituzione giudiziaria stessa). Non si deve dimenticare che la Magistratura è una 
macchina giudiziaria che gestisce precisi poteri costituzionali, altri e più fumosi poteri 
sociali, fornisce servizi ai cittadini e per fornire tali servizi organizza il lavoro dei suoi 
componenti. Siamo cioè in presenza di una organizzazione che, sebbene possieda 
caratteri suoi propri, non  può mancare dei caratteri tipici di qualsiasi altra organizzazione ( 
economica, religiosa, militare, politica, etc.). << Ogni organizzazione è un insieme di 
individui che agiscono in vista di fini unitari. Per quanto complessa sia la sua 
composizione interna, per quanto numerosi siano i suoi membri e differenziati i 
comportamenti ad essi prescritti, per quanto vivaci siano i conflitti che divampano nel suo 
seno, l’organizzazione si presenta verso l’esterno come un’unità, secondo una regola che 
raggiunge la massima evidenza quando l’organizzazione ottiene il riconoscimento formale 
dell’ordinamento giuridico in cui opera e diviene così una persona, in analogia con l’unità 
minima, o semplice, di ogni aggregato umano: l’individuo.>> (34).  I singoli magistrati, 
dunque, sono entità non confondibili con la Magistratura,  cui appartengono, e possono 
essere considerati portatori di idee, di interessi e di comportamenti distinguibili dalle idee, 
dagli interessi e dai comportamenti della Magistratura, intesa come organizzazione 
politico-istituzionale e come organizzazione del lavoro. Conseguentemente la richiesta di 
giustizia rivolta dai cittadini alla Magistratura si indirizza verso tre soggetti ben distinti: il 
singolo o i singoli magistrati competenti nel caso specifico, la Magistratura come 
istituzione dello Stato e la Magistratura come organizzazione del lavoro dei suoi operatori.  
Del resto, è lo stesso Renato Treves, è bene ricordarlo, a distinguere in modo analitico, 
proprio nel primo articolo del primo numero della rivista Sociologia del Diritto, i diversi 
aspetti delle ricerche sociologico-giuridiche: << […] le ricerche sul funzionamento 
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dell’apparato giudiziario possono rientrare ad esempio nell’ambito della sociologia 
dell’organizzazione ; le ricerche sui ruoli dei diversi operatori giuridici ( giudici, avvocati, 
notai e via dicendo) possono rientrare nell’ambito della sociologia delle professioni; le 
ricerche sugli atteggiamenti di fronte alle norme e alle istituzioni possono rientrare 
nell’ambito dei sondaggi sulla pubblica opinione o anche nell’ambito della sociologia della 
conoscenza.>> ( 35). 
    Il tema viene ulteriormente, poi, approfondito e precisato nell’ottica della teoria 
dell’organizzazione e del contributo fornito dalla sociologia del diritto a tale teoria da Bruno 
Maggi:<< Nell’organizzazione giudiziaria, come in ogni altro genere di organizzazione, si 
può distinguere la componente istituzionale dell’azione organizzativa, espressa soprattutto 
attraverso gli obiettivi che caratterizzano l’organizzazione, in secondo luogo la 
componente tecnica, espressa soprattutto nelle operazioni tipiche ed espressione delle 
conoscenze, delle metodologie e degli strumenti tecnici utili a tali operazioni, e in terzo 
luogo la componente di controllo e di coordinamento dei compiti e delle persone che 
agiscono nell’organizzazione.>> (36). Del resto in Italia le ricerche sociologico-giuridiche 
sulla giustizia come organizzazione, in genere, e come organizzazione del lavoro dei suoi 
operatori, in particolare, hanno trovato in Giuseppe Di Federico, sin dagli anni sessanta 
del secolo passato un puntuale studioso di orientamento decisamente empirico. Certo la 
consapevolezza sociologica di tale dimensione organizzativa non si presenta sempre 
incontrastata, soprattutto, da parte dei magistrati medesimi, che, forse, per esorcizzare i 
possibili pericoli  di attentato alla loro presunta assoluta indipendenza, tendono 
erroneamente a confondere il concetto con i problemi politici che esso può porre; ossia 
l’esistenza di una qualche organizzazione del lavoro, anche in ambito giudiziario, con la 
tutela dell’indipendenza del giudice dal potere politico. Infatti, già nell’ormai lontano 1969 
Di Federico scriveva:<< Nel corso delle frequenti conversazioni da noi avute con 
magistrati tra il maggio 1964 ed il maggio 1968, abbiamo ricorrentemente notato come 
molti di essi reagiscano emotivamente ed in maniera risentita all’uso  di espressioni quali 
‘’carriera dei magistrati’’, ‘’grado dei magistrati’’, nonché all’uso dell’espressione ‘’struttura 
gerarchica’’ riferita al contesto organizzativo degli uffici giudiziari giudicanti. Molto in 
generale, ci sembra di poter dire che per un certo numero di magistrati quelle espressioni  
hanno perso il loro significato tecnico-organizzativo assumendo il ruolo di simboli  di un 
tipo di organizzazione che essi ritengono necessario combattere nelle sue concrete 
incarnazioni storiche proprio in nome di una migliore amministrazione della giustizia. >> 
(37).   
   La Magistratura, come istituzione dello Stato, da un lato, entra nelle dinamiche politiche 
di appropriazione e di gestione del potere, che caratterizzano e, frequentemente,  anche 
contrappongono tra loro tutte le istituzioni statali, e, dall’altro lato, tende ad identificarsi con 
lo Stato medesimo, di cui, invece, ne è solo e semplicemente parte.  Tale situazione non 
può che produrre, al contempo, sia scontri politici delegittimanti, sia  una confusione-
sovrapposizione tra la parte ed il tutto, che aggrava la delegittimazione della parte, se il 
tutto è già delegittimato, o la salva, se ancora legittimato. << E’ quindi il consenso nei 
confronti dello Stato a fondare il consenso per le decisioni che prenderà il giudice.>> (38). 
   La Magistratura come organizzazione del lavoro risente inevitabilmente dei conflitti 
interni tra ruoli e status diversi e produce la stratificazione di interessi differenziati per 
gruppi e categorie. Si tratta di riflettere sulla posizione di uffici e di individui concreti nella 
divisione del lavoro giudiziario e nella lotta per l’egemonia che si scatena in ogni modello 
organizzativo, in genere, e burocratico, ossia governato da procedure, in particolare.   
   Il tema della figura astratta del magistrato, invece, si pone a cavallo delle tematiche 
proprie della Magistratura istituzione statale ed organizzazione del lavoro:<< Quando si 
discutono i problemi dello status e del ruolo del giudice nell’organizzazione giudiziaria si 
parte quasi sempre da una definizione del giudice non come individuo empirico, ma come 
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un modello a cui coloro che abbracciano la professione di giudice devono adattare il 
proprio comportamento. Non ha importanza che ogni ideologia abbia un suo modello 
particolare di giudice: ha importanza il fatto che in ogni caso si tratta di un modello 
generale ed astratto come le norme che lo definiscono, e che definiscono le operazioni 
necessarie affinché il giudice abbia a conseguire i fini della giustizia.>> (39).  
   I singoli magistrati, poi, rappresentano un ulteriore punto di vista, dal quale osservare la 
Magistratura, e un ulteriore centro di interessi, dotato di quell’autonomia che è propria e 
tipica di ogni individuo umano. Il conflitto che può scaturire dall’individualità del giudice, in 
quanto governato prevalentemente da istanze soggettive, può essere diretto verso 
qualsiasi obiettivo: Stato, Magistratura nei suoi vari aspetti, altre Istituzioni pubbliche o 
private, colleghi di lavoro ed, anche, l’elencazione è meramente esemplificativa, verso le 
stesse parti del processo. Ovviamente esistono limiti e strumenti di varia natura che 
tendono a circoscrivere la potenziale estensione di tali conflitti ( cultura giuridica, opinione 
pubblica, norme, organi di controllo, etc. ), ma non è certo possibile escludere, in assoluto, 
la loro esplosione ed, in relativo, il loro costante operare silente e marginale. Del resto, il 
problema era ben noto già in epoca di illuminismo italiano maturo, se lo stesso Alessandro 
Manzoni, ricordando la tragica storia della Colonna Infame di Milano, non può tacere 
intorno all’arbitrio ( potere discrezionale), che, inevitabilmente, guida l’attività inquirente e 
giudicante dei magistrati:<< Ciò ch’essi chiamano arbitrio, era in somma la cosa stessa 
che, per iscansar quel vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata poter 
discrezionale: cosa pericolosa, ma inevitabile nell’applicazion delle leggi, e buone e 
cattive; e che i savi legislatori cercano, non di togliere, che sarebbe chimera, ma di limitare 
ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle più 
che possono.>> (40).  In modo ancora più chiaro l’arbitrio/potere discrezionale del giudice 
viene evidenziato emblematicamente dal detto popolare: per i nemici la legge si applica, 
mentre per gli amici si interpreta!   
   La presente ricerca, dunque, quando si riferisce al concetto di Magistratura italiana, 
intende scomporlo nei tre aspetti sopra evidenziati ( Magistratura come istituzione statale, 
come organizzazione del lavoro e come singoli giudici ) nel contesto storico dell’Italia 
attuale,  per meglio consentire la percezione dei diversi interessi, delle molteplici 
aspettative attive e passive e dei perenni conflitti che la animano e la vedono protagonista.  
   Alla luce di quanto appena detto conviene subito affrontare, dal punto di vista 
sociologico, i delicati temi della terzietà e della imparzialità della Magistratura, in generale, 
e del giudice, in particolare. Nel processo giudiziario esisto almeno due diversi tipi di parti.  
Le parti immediatamente e direttamente coinvolte nella procedura, portatrici di interessi 
concretamente e precisamente individuabili ed individuati; quelli interessi, appunto, intorno 
ai quali si agita la discussione e si produrrà la decisione: attore, convenuto, pubblico 
ministero, imputato, parti civili.  Ma altre parti si agitano dietro le quinte dello scenario 
processuale, parti che non possiedono una diretta titolarità a partecipare personalmente 
alla, per così dire, rappresentazione giudiziaria. << E’ così che alla funzione strumentale 
del diritto si è potuta opporre la sua funzione simbolica, lasciando intendere che, almeno in 
molti casi, il gioco non consiste tanto nel badare a che le regole vengano applicate e gli 
obiettivi ad esse connessi raggiunti, quanto invece nell’adozione stessa di queste regole, 
la rappresentazione e l’impatto simbolico delle quali costituisce l’essenziale posta in 
gioco.>> (41).   Queste parti, talvolta, come nel caso della costituzione in giudizio di 
associazioni in rappresentanza di intere categorie sociali ( donne, consumatori, 
ambientalisti, etc. ),  riescono a conquistare il palcoscenico, pur essendo portatrici di meri 
interessi coinvolti solo in senso generale e non anche specifico nella contesa giudiziaria 
(42). Tali parti possono essere viste come l’estrema punta di una categoria di interessi 
generali e diffusi, che, nel caso preso in considerazione, riescono ad entrare nel processo 
giudiziario, ma che, in genere, devono restarne fuori come meri spettatori. E’ questa 
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un’area di interessi estremamente estesa e variegata, che trova nella generica opinione 
pubblica la sua espressione maggiormente inafferrabile, incerta e mutevole, ma anche, 
nelle società democratiche dotate di strumenti di comunicazione di massa, pervasiva ed 
autorevole. Tra i due estremi rappresentati, da un lato, della ‘’comparsata’’ , per usare un 
neologismo, processuale delle associazioni di categoria e, dall’altro lato,  dei semplici 
spettatori, partecipanti allo spettacolo come opinione pubblica, si collocano una serie di 
soggetti, portatori di interessi più o meno evidenti e più o meno occulti, che partecipano 
anch’essi al processo, dichiarandosi, reputandosi ed anche facendosi reputare terzi ed 
imparziali, ma che terzi ed imparziali non sono proprio in ragione di tali interessi. 
     La Magistratura è uno di questi soggetti. Tuttavia per evitare di muoversi nell’ambito 
astratto, proprio delle persone giuridiche, rispetto a quello concreto delle persone fisiche, 
sembra opportuno rivolgere direttamente lo sguardo verso il singolo magistrato e far 
emergere gli interessi di parte di cui egli è portatore. Sono immediatamente evidenti gli 
interessi dello Stato, in generale, e dell’istituzione statale ( Magistratura), in particolare, 
che egli rappresenta. La finzione espressa  con la formula lo Stato altro non è che i suoi 
cittadini, mal cela un desiderio di generalità, di unitarietà di interessi, che si infrange non 
solo contro l’individualità dei singoli esseri umani, ma anche contro la cristallizzazione 
degli interessi propri delle istituzionali, secondo la definizione di Santi Romano (43), o, se 
si preferisce,  delle organizzazioni, che si  distinguono da quelli dei loro componenti. 
L’estremizzazione di tale riflessione trova esplicita ed ormai scontata espressione nel 
pensiero marxista ed, in particolare, nelle sue analisi sullo Stato capitalista. Ma anche 
senza scomodare un pensiero con il quale è possibile avere dissensi ideologici, ma del 
quale non è possibile disconoscere la penetrante capacità critica, basta constatare in via 
empirica il frequente divergere delle logiche comportamentali delle istituzioni, delle 
organizzazioni, delle persone giuridiche da quelle dei loro componenti e ricordare quanto, 
di recente, ha scritto in proposito Francesco Cavalla:<< [B]isogna smetterla con la visione 
‘’mitologica’’, ‘’fantasiosa’’ dello Stato. Lo Stato non rappresenta in alcun modo una 
garanzia di giustizia, imparzialità, servizio al bene comune. Non è un nume tutelare nei cui 
templi trovi armonica composizione ogni sorta d’interesse particolare. Realisticamente, lo 
Stato si presenta come un’organizzazione di mezzi e poteri messi a disposizione di 
determinati soggetti, i quali sono sempre nell’alternativa di usarne bene o male, per fini 
d’interesse pubblico o d’interesse privato.>> (44). Esiste, poi, un secondo gruppo di 
interessi, di cui i magistrati sono portatori come ceto sociale e come categoria all’interno 
dell’organizzazione del lavoro di tale ceto. Ed, in fine, un terzo gruppo di interessi riguarda 
il magistrato come individuo umano singolo con la sua storia di vita e le sue convinzioni 
culturali, politiche, religiose, calcistiche, morali, estetiche, culinarie, etc.. Certamente non è 
possibile dimenticare che nella cultura del magistrato dovrebbe essere ben radicato anche 
l’interesse all’astratta affermazione del diritto, ma, a parte il fatto che si tratta solo della 
presenza di un interesse tra molti altri, il cui peso relativo nelle decisioni è tutto da 
valutare, in concreto, tale affermazione del diritto in cosa consisterà?  Ovviamente non 
solo i magistrati, ma tutti gli operatori del diritto, anzi tutti gli esseri umani, sono portatori di 
una molteplicità di interessi, che raramente li rendono terzi ed imparziali nelle contese, ma 
il problema nasce, in particolare, per i magistrati in quanto, per il buon funzionamento della 
giustizia, l’opinione pubblica vorrebbe immaginarseli terzi/imparziali ed essi, 
prevalentemente, tendono a non smentire,  anzi ad assecondare tale immagine. Purtroppo 
la realtà sociologica è profondamente diversa. Deve essere chiaro che la non 
terzietà/imparzialità  del magistrato non deriva dal semplice fatto che egli, come tutti, è 
portatore di interessi, ma dal peso che questi interessi hanno nell’azione sociale. Infatti, 
ogni interesse interagisce sempre e, talvolta, anche confligge  con ogni altro interesse in 
campo in modo sia diretto ( scontro frontale), sia indiretto ( scontri collegati da tortuosi 
percorsi al vero tema del conflitto) e per ottenere vantaggi materiali ( beni, servizi, privilegi, 
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etc.) o immateriali ( fama, consenso, notorietà, etc.). Inoltre, l’interesse può anche 
assumere mera dimensione simbolica di un potere, di un ruolo, di una ideologia, etc. e, 
quindi, può scontrarsi con altri interessi non per motivi personali dei contendenti, ma per il 
ruolo che essi occupano. Dunque, la terzietà/imparzialità è fenomeno rarissimo, poiché 
ciascun partecipante alla scena del conflitto è portatore di un qualche interesse 
all'andamento dello scontro , anche se tale interesse non sempre è interno allo scontro 
medesimo (45).  Gli scontri tra interessi sono, sia lecito il paragone, come singole 
battaglie, coinvolgenti in apparenza solo i partecipanti, ma appartenenti ad uno scenario di 
guerra, che coinvolge tutti, sempre ed indistintamente.  
    Del resto, per una teoria dell’agire comunicativo, di cui l’agire processuale giudiziario è 
una forma dai caratteri fortemente drammaturgici, nessun partecipante all’azione può dirsi  
estraneo alla medesima ed anche, quindi, la sua terzietà rispetto agli interessi in giuoco è 
sempre molto aleatoria e discutibile. <<Secondo il modello di azione drammaturgica i 
partecipanti possono assumere un atteggiamento verso la propria soggettività nel ruolo 
dell’attore e un atteggiamento verso il manifestarsi espressivo di un altro attore nel ruolo 
del pubblico, soltanto nella consapevolezza che il mondo interiore di Ego è delimitato da 
un mondo esterno. In quest’ultimo l’attore può certo distinguere fra componenti normative 
e non-normative della situazione dell’agire; ma nel modello goffmanniano di azione non è 
previsto che egli si rapporti al mondo sociale con un atteggiamento di conformità. 
   Egli prende in considerazione le relazioni interpersonali regolate in modo legittimo 
soltanto come fatti sociali. Perciò mi sembra corretto classificare anche l’agire 
drammaturgico come un concetto che presuppone due mondi, e precisamente il mondo 
interiore e quello esterno. Le manifestazioni espressive  mostrano la soggettività al confine 
con il mondo esterno; rispetto a quest’ultimo l’attore può assumere fondamentalmente 
soltanto un atteggiamento oggettivante. […]. A causa di questa opzione l’agire 
drammaturgico può assumere latenti tratti strategici nella misura in cui l’attore tratta gli 
spettatori non come pubblico, ma come controparte. >> (46). Poiché sulla scena sociale si 
materializza, si oggettiva solo l’esteriorità dell’individuo, è ben difficile, per non dire 
impossibile, penetrare il senso soggettivo dell’azione, quindi essa resta, come mera 
comunicazione, appesa al sottile filo del significato che gli viene attribuito dal consenso 
comune. Ma tale consenso comune ben difficilmente svela desideri, sentimenti, bisogni e 
relativi interessi contingenti, che si celano dietro l’azione stessa. Nel mondo proteiforme, in 
perenne metamorfosi, della comunicazione l’immagine tende ad identificarsi con la realtà, 
ossia si forma una realtà virtuale dai caratteri non meno reali per i partecipanti di quelli 
propri di un eventuale ed ulteriore mondo reale. <<In breve, l’intersoggettività  è una realtà 
innegabile, ma è al tempo stesso e costantemente un problema; e la società stessa, 
massima espressione di intersoggettività, è rappresentabile sulla base di percezioni 
soggettive mutevoli>> (47), sino al punto estremo di dar vita essa stessa ad una nuova 
realtà, come avviene nelle situazioni descritte dal teorema di William  I. Thomas, fondatore 
negli anni venti del secolo passato della scuola di Chicago. Tale  teorema, di 
fondamentale importanza per comprendere la prospettiva interpretativa sociale fornita 
dalle teorie microsociologiche ed, in particolare, interazioniste simboliche e dal labelling  
approach  << […] si enunzia, nella sua formulazione originaria, nel modo seguente: se 
talune situazioni vengono definite come reali, esse sono reali nelle proprie conseguenze 
>> (48).  E’ difficile sfuggire in questa luce alle suggestioni analogiche suscitate dalle 
verità processuali, in contrapposizione alle verità fattuali, ed agli effetti costitutivi prodotti 
da qualsiasi sentenza.    
   Il tema delle realtà oggettive, soggettive, naturali, artificiali, illusorie, virtuali, immaginarie, 
etc. ha trovato nei recenti sviluppi informatici una nuova dimensione di empiricità che non 
solo conferma le problematiche già da tempo poste in via teorica, ma che anche le supera 
in profondità, estensione ed urgenza di risposte. Basti pensare alle suggestioni teoretiche 
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suscitate dalla trilogia cinematografica di Matrix, discusse in un convegno svoltosi il 12 
dicembre 2003 a Milano presso l’Università degli Studi. << Qualsiasi racconto, storia o 
discorso è un mondo virtuale, il cui scopo, oltre a dar conto del pensiero e 
dell’immaginazione di un autore, permette anche al lettore, tramite adeguata 
provocazione, l’esercizio dell’immaginazione in proprio e la progettazione di nuovi modelli 
di vita. 
   A ben riflettere, però, la simulazione informatica esaspera alcuni di quei caratteri che 
sono da sempre presenti nella rappresentazione>> (49). 
    In questo mondo di realtà illusorie  e di illusioni reali conviene tornare al fenomeno 
giuridico ed al suo specifico illusionismo, quello processuale, appunto.  
Interessi direttamente ed indirettamente coinvolti si agitano, producendo immagini e 
discorsi, parole e scritti, status e ruoli, in un carosello il cui termine viene fissato in via 
meramente convenzionale: la sentenza passata in giudicato; prima e dopo altri caroselli 
sul medesimo tema vivono di vita propria extragiudiziaria.  
   Le sentenze si manifestano come il punto terminale, finale di un itinerario, come il 
compimento di un rito, come l’esito di un processo. <<[…] il meccanismo processuale 
lavora su assiomi-teoremi, senonché la trama consiste in figure: le compongono gesti e 
parole ad alta valenza espressiva; un atto compiuto nel senso e nel momento giusti 
influisce sulla decisione; impugnandola il soccombente ne scongiura o almeno ritarda 
l’effetto; res judicata facit de albo nigrum et de quadrato rotundum. L’attore ingenuo la 
sperimenta come magia  […]  Il processo, dunque, costituisce un mondo: vi troviamo 
quanto figura agli atti; il resto non est in mundo, anche se fosse avvenuto sotto gli occhi 
del giudice, nello spazio profano; esistono soltanto fatti e cose evocati ritualmente; il dato 
obiettivo svanisce, inghiottito da immagini lavorate.>>(50).  Il mondo viene creato e 
plasmato nel rito (51) ad uso di coloro che lo gestiscono e dominano: esseri umani mossi 
da interessi personali, di gruppo, di categoria, di entità astratte, da miti, da divinità, da 
valori, da ideologie, etc.. Il rito genera mondi tranquillizzanti, governati da regole certe, nei 
quali l’aleatorio fluire degli eventi viene incanalato entro argini precostituiti, l’agitarsi delle 
passioni e degli interessi trova una gerarchia, un ordine ed i valori un senso, un 
radicamento. La costruzione si presenta tutta artificiale, provvisoria ed instabile, ma è pur 
sempre un riparo, un porto entro il quale rifugiarsi solo sino a quando, ovviamente, si 
crede nella sua esistenza. Non si deve mai dimenticare che nei mondi immaginifici 
l’immagine è tutto; essi esistono sino a quando si produce l’immagine; sono consustanziali 
all’immagine stessa.   Il rito possiede quasi sempre una dimensione astratta e sempre una 
dimensione metafisica, che consiste nel porre in altro da noi e dal visibile il senso di ciò 
che accade. La sua dimensione metafisica esercita un forte ruolo apotropaico, esorcistico 
nei confronti  delle umane angosce esistenziali: una scintilla di numinoso scende tra i 
mortali a dispensare sicurezze, speranze, significati e giustizia. << E’ così che certi riti 
sono potuti nascere dal desiderio di preservare da ogni attacco l’ideale di una vita 
interamente diretta da regole, di una vita senza imprevisti e senza angoscia, in breve di 
una condizione umana stabilizzata, definita, che non porrebbe più problemi. Il sentimento 
di ciò che minacciava  l’ordine, di ciò che rimetteva in questione l’umanità tranquillizzata 
dalla regola, era appunto l’angoscia, ma nello stesso tempo la percezione di un ignoto, di 
un irriducibile, di una realtà che era altro. Si può dire che si trattava del senso del 
soprannaturale, del numinoso. L’angoscia […] nella misura in cui conduce al rito, la si 
caratterizzerebbe senz’altro bene dicendo che appare come il segno del contatto con il 
numinoso. >> (52). 
   E’ ancora un’immagine che persiste sino a prova contraria, sino al suo dissolversi 
nell’empiricità che testa ogni evento e molti ne vanifica.  Nelle società occidentali 
contemporanee il rito giudiziario ha prevalentemente preso l’aspetto, la maschera 
weberiana del diritto formale e razionale ed i suoi sacerdoti ( giudici) quella di funzionari 
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dello Stato, di burocrati di alto rango. Poco importa, dal punto di vista dell’apparato 
organizzativo cui appartengono, della funzione che svolgono e delle modalità pianificate 
con cui la svolgono, la loro natura politica più o meno criptica, in dipendenza dal modello 
costituzionale cui fa riferimento l’ordinamento giuridico statale preso in considerazione. La 
politicità attiene alla sostanzialità, alla materialità del giudicato, più che alla sua formalità e 
razionalità, che meglio esprimono l’elemento procedurale del processo giudiziario.  
   Il giudice da sempre << […] mira soltanto ad accertare quella verità relativa che è 
raggiungibile nei limiti fissati dagli atti processuali delle parti. Esattamente eguale anche 
sotto questo aspetto era il carattere della giurisdizione nelle sue forme più antiche a noi 
accessibili, definite con precisione – il procedimento di espiazione e di arbitrato tra gruppi 
parentali in conflitto, con oracolo o giudizio di Dio quali mezzi processuali. Rigorosamente 
formale  - come ogni attività orientata verso l’invocazione di forze magiche o divine – 
questo processo si attendeva un giudizio materialmente  giusto dal carattere irrazionale e 
soprannaturale dei mezzi processuali decisivi. Ma quando l’autorità di queste forze 
irrazionali e la fede in esse scomparvero, e al loro posto dovettero subentrare mezzi 
probatori razionali e una motivazione logica del giudizio, all’amministrazione formale della 
giustizia rimase unicamente il carattere di una lotta di interessi delle parti, regolata  nel 
senso di realizzare la massima possibilità relativa di accertamento della verità.>> (53) 
   Certo nel modello giudiziario formale e razionale giudice e parti tendono a non 
possedere più vita individuale autonoma. Essi si spersonalizzano nei ruoli astratti che 
ricoprono ed intraprendono una dura contesa tra i limiti posti da tali ruoli ed i desideri e gli 
interessi individuali degli esseri umani che animano detti ruoli. << Ogni giustizia formale 
garantisce infatti agli interessati la massima libertà di far valere i loro interessi formalmente 
legali; ma questa libertà, già a causa della diseguaglianza di potere economico da essa 
legalizzata, sarà sempre suscettibile di produrre conseguenze che appaiono contrarie ai 
postulati materiali dell’etica religiosa o anche della ragione politica.>> (54).  Anche le 
qualità culturali del giurista, inteso come libero pensatore indipendente, vengono 
compresse entro schemi formali ed itinerari burocratici ed il suo ruolo viene espulso dal 
processo o relegato a quello di semplice consigliere. Il ruolo del giudice, al contrario 
diviene sempre più baricentrico, ma sempre meno convincente e risolutivo (55). Con ciò 
non si intende affermare che il giudice non sia, non possa essere, egli stesso, anche un 
giurista, ma semplicemente che ciò attiene esclusivamente alle sue personali qualità 
culturali e non anche al suo ruolo professionale, giacché, salvo il caso di elezione o di 
nomina politica, l’organizzazione giudiziaria si accontenta di attestati di idoneità forniti da 
pubblici concorsi, per assumere i propri dipendenti; ossia si tratta ancora di una 
dimensione burocratica. L’itinerario appare tautologico: il diritto legittima le procedure, ma 
sono le procedure a produrre diritto.  
   Del resto, altre  gravi  tautologie incombono e minacciano dalle fondamenta sia la vis 
legittimante del diritto, sia l’autorità dei giudizi.  
   Valerio Pocar, con sintesi felice ed in forma sociologica, ripropone una di queste ulteriori 
tautologie, riflettendo su un tema classico della filosofia del diritto, quello del rapporto tra 
diritto e forza:<<L’ordine sociale legittima l’ordinamento costituzionale, mostrando ch’esso 
è condiviso, e, al tempo stesso, l’ordinamento costituzionale è fonte di legittimazione del 
diritto che determina il medesimo ordine sociale. Le funzioni del diritto rivelano dunque 
una certa interdipendenza e anzi una circolarità. Che poi questo circolo sia virtuoso o 
vizioso dipende dai punti di vista.>>(56). Tuttavia il problema principale di questa 
circolarità non attiene tanto al suo esito di natura etica, che è sempre opinabile, quanto 
piuttosto all’autoreferenzialità di un modello che, sebbene come Giano, sia lecito il 
paragone mitologico,  possieda due volti ( ordine sociale e diritto), vive in un solo corpo. 
Neppure Mario A. Cattaneo, che pur con vigore difende l’autonomia del diritto dalla forza, 
riesce a nascondere questa ambiguità, quando osserva e constata come il potere per 
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autolegittimarsi necessiti di un’immagine di giustizia che celi e mistifichi la sua vera natura 
di forza :<< Sono osservazioni interessanti, nella misura in cui mettono in rilievo 
l’ambivalenza del potere, che cerca di mascherare con un’apparenza esteriore di giustizia 
la realtà della forza sottostante che lo caratterizza.>> (57). Il circolo è sempre vizioso, dal 
punto di vista della legittimazione, perché illude intorno all’esistenza di un qualche 
principio di giustizia, presupposta universale o, comunque, comune alla quasi totalità dei 
componenti di una certa società in un dato momento storico, che sociologicamente risulta 
con evidenza inesistente. Al massimo è rilevabile in via empirica o un consenso sociale 
variamente esteso, ma sempre  parziale e temporaneo,  oppure convergenze occasionali, 
contingenti, episodiche  di idee e di interessi individuali o di gruppo, intorno non solo e non 
tanto al concetto astratto di giustizia, quanto piuttosto alla giustizia di un norma, di un 
ordinamento giuridico e del suo modo di applicazione. Sarebbe più onesto, ma anche 
maggiormente utile dal punto di vista sia teoretico, sia comportamentale, ammettere con 
chiarezza, come dice Luigi Ferrajoli,  che << […] non essendo mai gli scopi e i valori 
giustificanti pienamente realizzati, la legittimazione politica del potere nello stato di diritto, 
più ancora della sua legittimazione giuridica, è sempre, per sua natura, solo tendenziale e 
irrimediabilmente imperfetta. […] Questa irriducibile illegittimità politica di tutti i poteri nello 
stato di diritto è un’aporia politica del garantismo, che si aggiunge a quella[…] della loro 
irriducibile illegittimità giuridica.>> (58). Ferrajoli sembra privilegiare una illegittimità 
prevalentemente sostanziale e non stupisce, in quanto si occupa prevalentemente della 
legittimità degli Stati democratici di diritto, ma pare possibile evidenziare anche una 
assenza di legittimazione che scaturisce dalla definizione tautologica di diritto in relazione 
alla forza, dal circolo vizioso che si instaura tra ordinamento giuridico posto dalla società, 
direttamente o nascosta dietro la maschera statale, per legittimare se stessa o  dal corto 
circuito che si produce nel processo di  legittimazione di comportamenti politici sostenuti 
da dichiarazioni giudiziarie prodotte in forza di quei medesimi interessi sottesi ai 
comportamenti politici sotto giudizio. In sintesi, una volta abbandonato, per inconsistenza 
sociologica, ogni sostegno legittimante esterno, metafisico del trinomio società-Stato-
diritto, la sua legittimità, anzi, la sua stessa esistenza etica appare completamente 
autoreferenziata e, quindi, instabile e problematica, in quanto soggetta inevitabilmente a 
scontri, su un piano di parità concettuale ed etica, con qualsiasi altra entità 
autoreferenziata (59). 
 
 
3. 3. Nichilismo del diritto democratico 
 
   Tra tutte le possibili entità di rilevanza sociologica autoreferenziate un posto di 
particolare riguardo per la sua originarietà, completezza, unicità e, soprattutto, prospettiva 
coincidente con chi scrive e con chi leggerà queste considerazioni compete all’individuo 
umano ed è  proprio intorno a tale entità che emerge un’altra tautologia: quella tra 
consenso maggioritario ed autonomia. Sull’autonomia dei singoli cittadini si fondano i 
sistemi democratici e le relative leggi, che sono il frutto del consenso maggioritario. Tale 
consenso, però, elimina immediatamente l’autonomia del dissenso minoritario, 
identificando il concetto di autonomia con quello di consenso maggioritario, che si 
presuppone legittimo, in quanto autonomo ed autonomo in quanto maggioritario. Eppure la 
non comprimibile autonomia e l’irriducibile autoreferenzialità dell’individuo umano 
dovrebbero porlo su un medesimo piano di parità sia rispetto a tutti i singoli componenti  la 
restante collettività, sia rispetto alla loro somma (60). Il fenomeno si manifesta con 
particolare evidenza a livello empirico nella sentenza giudiziaria che dichiara soccombente 
una parte e nel rifiuto della stessa di accettarla, con il conseguente perdurare del conflitto. 
La maggioranza non possiede una propria autonoma autoreferenzialità, ma mutua 
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legittimità dall’autoreferenzialità dei singoli individui che la compongono. Dunque, se non 
si desidera attribuire una dimensione organicistica che la renda un individuo 
superorganico come nella visione spenseriana (61) , le maggioranze non possono 
minimamente intaccare né l’autonomia, né autoreferenzialità  del singolo individuo 
dissenziente. L’autoreferenzialità non può avere intensità quantitative diverse: 
l’autoreferenzialità di uno vale quella di tutti, poiché essa è solo individuale non anche 
collettiva, salvo, sembra opportuno ripeterlo, visioni organicistiche del sociale. Collettiva è 
la sua somma , ossia una maggioranza eteronoma, sempre riconducibile ai suoi singoli 
componenti e che solo in essi riconquista la propria dimensione di autonomia e di 
autoreferenzialità. L’individuo può essere autonomo ed autoreferenziato, le maggioranze, 
invece, non possono che essere eteronome ed eteroreferenziate, poiché sempre 
riconducibili a mere somme di individui. In quanto qualità e non quantità, autonomia ed 
autoreferenzialità dell’individuo umano producono, quindi, una parità fra individui, che non 
si estende alle maggioranze, le quali possono porsi su un piano di parità con l’individuo 
stesso solo grazie alla loro riconducibilità ai singoli che le compongono in quanto somma, 
ma mai assumere posizioni di superiorità. Questo differenziale qualitativo tra individuo e 
società viene evidenziato da Norberto Bobbio con la consueta chiarezza:<< […] non c’è 
nessuna costituzione democratica, a cominciare da quella repubblicana italiana, che non 
presupponga l’esistenza d’individui singoli che hanno diritti in quanto tali. E come si 
potrebbe affermare che sono inviolabili, se non si presupponesse che, assiologicamente, 
l’individuo è superiore alla società di cui viene a far parte ?>> (62). I singoli individui 
umani, per usare un linguaggio ed un simbolismo mutuato dalla logica matematica ed, in 
particolare, dal concetto di assoluto attuale descritto dai numeri transfiniti di Georg Cantor, 
può essere paragonato ai suoi insiemi infiniti, ai suoi insiemi di numeri cardinali transfiniti, 
che egli indica con la lettera alef , la prima dell’alfabeto ebraico (63).  
   La posizione assiologicamente superiore dell’individuo rispetto alla società reca con sé, 
in modo indissolubilmente legato, il tema del relativismo dei valori e, quindi, anche delle 
norme giuridiche. Relativismo che si radica non solo e non tanto nel divenire della storia, 
quanto piuttosto nell’unicità originaria ed irripetibile del singolo individuo e dei suoi punti di 
vista. << Dio e l’umanità hanno fondato la loro causa su nulla, su null’altro che se stessi. 
Allo stesso modo io fondo allora la mia causa su me stesso, io che, al pari di Dio, sono il 
nulla di ogni altro, che sono il mio tutto, io che sono l’unico. 
   Se Dio, se l’umanità hanno, come voi assicurate, sufficiente sostanza in sé per essere 
se stessi il tutto in tutto, allora io sento che a me mancherà ancora meno e che non avrò 
da lamentarmi della mia vuotezza. Io non sono nulla nel senso della vuotezza, bensì il 
nulla creatore, il nulla dal quale io stesso, in quanto creatore, creo tutto. >> (64). La 
recente serrata critica di Natalino Irti alla solitudine della volontà normativa ed al senso del 
diritto non porta verso mete molto diverse e distanti da quelle proposte da Max Stirner. << 
Il diritto è ormai consegnato alla solitudine della volontà umana. […] : il diritto positivo –
stabilito cioè da una volontà- vede sorgere, di fronte a sé, altre volontà, portatrici di diverse 
concezioni, ideologie, interessi. […] L’immagine […] di una solitudine deserta e insieme 
operosa e creativa, è ciò che può chiamarsi propriamente modernità giuridica. […] 
nessuna voce più risuona dal di fuori, e intorno grava un terribile silenzio, il vuoto 
agghiacciante dell’universo. >> (65). Più che da frasi compiute e dotate di senso il vuoto è 
riempito, il silenzio è rotto dal brusio indistinto della massa e dal contraddittorio vociare 
delle alterne maggioranze. << Non c’è altro valore che l’efficacia della volontà: valore […]  
è la quantità di volere (in regime democratico, la maior pars rispetto alla minor pars). 
L’indifferenza verso i contenuti permette le differenze dei contenuti. >> (66). Ma questa 
indifferenza contenutistica necessita comunque sempre di fornire un qualche contenuto, 
pur provvisorio, caduco, alle norme; ed ecco pronte le procedure a svolgere tale ruolo, 
come fiumi, trasportano un liquido acquoso e  condividono con procedure e contenuti 
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normativi anche l’ambiguità linguistica: fiume è sia il contenuto, sia il contenitore, ma 
anche le procedure sono norme ed i contenuti normativi sono mero prodotto di procedure. 
Acqua e volontà acquistano senso di fiume e di norma rispettivamente nell’alveo fluviale e 
nelle procedure normative. << La concezione procedurale […] riposa sull’indifferenza 
contenutistica. […] Il senso di ciò, che costituisce il risultato della procedura, è dato dal 
funzionamento stesso della procedura: se questa è destinata al calcolo delle volontà […], 
allora il senso del risultato è nella quantità di volontà. La procedura, in sé considerata, è 
vuota e silenziosa, deserta e buia; eppure il suo funzionamento, calcolando le volontà, 
offre un risultato: il valore di legge […]. Essa non obbedisce ad alcuna misura di 
contenuto, ma misura il contenuto delle volontà. Poiché non contiene nulla, può contenere 
tutto. >> (67). I brani appena citati di Irti contengono la descrizione << […] accurata e 
precisa di una situazione oggi particolarmente evidente >> (68) anche per coloro che,  
come Mario A. Cattaneo, non condividono le conclusioni dell’Autore. 
   Il nichilismo giuridico non può essere considerato un portato negativo della modernità, 
poiché, così facendo, si ripercorrerebbero le antiche tranquillizzanti strade dei miti 
paternalistici, degli obnubilamenti religiosi, degli assolutismi ideologico-politici  e 
dell’ignoranza gnoseologica, ma soprattutto si rinuncerebbe alla centralità originaria 
dell’essere umano. Irti trova in Albert Camus uno stimolo a riflettere intorno al nichilismo 
giuridico, tutto esterno all’essere umano, in quanto giuridico, ossia sociale, collettivo, ma 
anche intorno alla sua autoreferenzialità ed autonomia, che lo inducono a ripiegarsi su se 
medesimo, a porre norme a se stesso, prima ancora di pretendere di imporle ad altri. Il 
tema centrale del nichilismo non è la disciplina, ma l’autodisciplina, non è l’altro, ma il sé.  
Camus affida al tratto iconografico delle sue parole l’immagine di questo essere umano 
sospeso nel nulla, egli stesso nulla, eppure creatore della storia:<< [S]e egli stesso 
uccide, infine, accetterà la morte. Fedele alle proprie origini, l’uomo in rivolta dimostra che 
non rispetto all’omicidio è la vera libertà, ma rispetto alla propria morte. […] si pone allora 
sotto la forca e indica visibilmente, a tutti i suoi fratelli, il limite esatto ove ha inizio e 
termine l’onore degli uomini.>>(69). Ai fini del nichilismo giuridico, di cui tratta, Irti non ha 
bisogno di raggiungere questi livelli, sia lecito l’ossimoro, la contraddizione in termini, di 
metafisica umana, che scaturisce dall’assenza di senso esistenziale. Per il mondo 
giuridico l’essere umano e sociale è e non necessità di ulteriori significati. Entro questi 
limiti il nichilismo svolge una precisa funzione di ripulitura del diritto dalle fantasiose scorie, 
che spesso lo ricoprono, di allontanamento delle speranze e delle illusioni, che lo 
investono, e di demistificazione delle falsità, che ne nascondono la sua autentica ed 
esclusiva origine e natura umana. << C’è una funzione radicale del nichilismo, che lo 
studioso di diritto avverte con piena consapevolezza. Medicina nei confronti di antichi e 
nuovi morbi: unità, totalità, globalità, universalità ecc. ecc. Il nichilismo ci salva e protegge; 
smaschera falsi idoli, da cui pensavamo di trarre il nostro ‘valore’. E tutto risolve nelle 
differenze della volontà, nel loro conflitto, nel loro vincere o soccombere. Esso non è 
rinuncia, ma accettazione; non è inerte angoscia, ma serena fraternità con il divenire.>> 
(70).  
   Oltre il nichilismo giuridico non necessitano altre delegittimazioni del diritto eteronomo, 
ma l’opera non è ancora completamente compiuta nei confronti degli organi di giustizia. 
Magistratura e giudici  incombono con legittimazioni burocratiche puramente tautologiche 
e legittimazioni democratiche limitate alla volontà consenziente del singolo individuo, 
eppure essi aspirano a legittimazioni ben più estese e persistenti. Il passaggio dal 
concetto di attività giudiziaria, intesa come dispensatrice di giustizia,  a quello di fornitrice 
di servizi al pubblico, ai cittadini, non è ancora completamente avvenuto sia nella cultura 
degli operatori del diritto che in quella degli utenti. Nell’immaginario collettivo la bilancia di 
Dike  fa ancora ombra, seppure in modo sempre più episodico, sulle decisioni giudiziarie. 
Il nichilismo giuridico corrode dalle fondamenta, ma in tempi lentissimi, la spinta d’inerzia 



 79

della ricerca di basi etiche all’intersoggettività dei valori, propria del pensiero umano.  In un 
recente libro Claudio Luzzati (71), ad esempio,  si affatica nel  tentativo  di salvare la figura 
del giudice  attraverso una serie di impegni personali di natura culturale, che il magistrato 
dovrebbe assumere, per così dire, sul proprio onore, e prospetta un relativismo moderato, 
che, da un lato, prenda atto dell’inesistenza di verità etiche, ma, dall’altro lato, constati la 
comunicabilità dei valori e, quindi, anche la loro confrontabilità attraverso l’argomentare 
razionale. Purtroppo, è proprio il concetto weberiano di razionalità che ci riporta 
brutalmente all’arbitrarietà dei fini e, quindi, in ultima analisi ancora allo scontro degli 
interessi (72). Il modello di discussione razionale proposto da Luzzati ben si addice alla 
ricerca teoretica, filosofica, nella quale l’unico interesse in giuoco dovrebbe essere quello 
dell’aumento della conoscenza, ma è destinato a naufragare nei tempestosi mari delle 
conflittualità sociali, nei quali frequentemente si scontrano entità incompatibili, idee 
inconciliabili, valori alternativi, antinomie giuridiche, interessi incomprimibili ed individualità 
indisponibili al confronto. Il giudice dovrebbe rappresentare, per continuare la metafora, un 
punto esterno a  questi mari, un sicuro porto entro il quale riparare i danni subiti dalle 
imbarcazioni prima di riprendere la navigazione.  Per fare ciò egli deve essere, come 
qualsiasi porto, esterno ai marosi, ossia terzo, e disinteressato all’andamento delle 
tempeste, ossia imparziale. Ma Magistratura e giudici, come si è già visto, appartengono 
alle società nelle quali vivono, come istituzioni dello Stato, come organizzazioni del lavoro 
e come individui, quindi non sono mai terzi e neppure imparziali, in quanto sempre 
portatori di interessi propri, che si confrontano e sommano agli altri interessi sociali in lotta 
tra loro. La legittimazione politica, intendendo con il termine politica non la scelta di partito, 
ma la scelta di valore, o la ricerca del consenso mediatico, che tanto teme Luzzati, in 
quanto restringerebbero lo spazio di imparzialità dei giudici, non sono oggi, come egli 
sembra credere, la patologia del sistema; bensì il suo normale, fisiologico funzionamento, 
del quale è meglio prenderne atto non solo perché questo è uno dei compiti della 
sociologia del diritto, ma anche e soprattutto per non creare e non crearsi infondate 
illusioni in una supposta giustizia imparziale (73). Nella terzietà ed imparzialità del giudice 
non è in discussione solo il suo argomentare attraverso le sentenze, ma anche la sua 
collocazione nell’ambito sociale. La dimensione di parzialità della Magistratura e dei 
magistrati è insita nel loro stesso esistere come simbolo statale, come ceto, come 
lavoratori e come esseri umani.  
L’argomentare giuridico e, per restare aderenti al pensiero di Luzzati, anche i quattro 
impegni culturali del magistrato o del giurista da lui descritti rischiano di concretizzare una 
operazione di mera natura persuasiva, sorretta da intenti evidentemente etici, destinata al 
successo legittimante, nei ristretti limiti del punto di vista e delle scelte individuali del 
singolo giudice e di coloro che ne condividono la decisione; ma comunque esposta al 
dissenso delegittimante di chi dissente  e si limita a subire la sentenza  senza condividerla. 
   <<Il mondo del diritto>>, come puntualmente ricorda Irti, << è il mondo della decisione: 
decide il legislatore, decide il giudice, decide il destinatario della norma>> (74). La norma 
stessa è al contempo frutto di decisione e strumento di decisione. Tuttavia questo è un 
modo parziale di vedere il diritto; una vastissima ed antica corrente di pensiero, che per 
brevità potremmo definire giusnaturalistica, pensa al diritto come ad un giudizio di fatto e, 
quindi, attribuisce al giurista una attività prevalentemente conoscitiva non decisionale. La 
norma come espressione di volontà si contrappone alla norma come espressione di 
conoscenza (75).  E’ ormai pacifico che la contrapposizione sia solo apparente, giacché : 
<<[…] da un essere (Sein) non si può dedurre alcun dover essere (Sollen), così come da 
un fatto non si può dedurre una norma. All’essere (Sein) non può essere immanente alcun 
dover essere (Sollen), né ai fatti alcuna norma, né alla realtà empirica alcun valore. Solo 
accostando un dover essere  (Sollen) ad un essere (Sein), norme a fatti, si può giudicare 
se i secondi, in base alle prime, sono conformi a norme ( cioè buoni, giusti) o in contrasto 
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con esse (cioè cattivi, ingiusti), si può cioè valutare la realtà, qualificandola come conforme 
o in contrasto col valore. Chi crede di trovare, di scoprire o di prendere conoscenza di 
norme nei fatti o di valori nella realtà, inganna se stesso.>> (76). Ciò nonostante non sono 
pochi coloro che amano ingannarsi ed è, quindi, necessario prendere in considerazione 
anche questo particolare punto di vista sul diritto.   
   Con la norma fattuale da conoscere si abbandona da parte dell’individuo l’atteggiamento  
autonomo, tipico della norma come espressione di volontà, per assumere un 
atteggiamento eteronomo. E’ questa la manifestazione di debolezza psicologica dei più di 
fronte al non senso esistenziale; ma, se si assume a pieno titolo la centralità fondante del 
singolo essere umano, si apre un ulteriore punto di vista, che sino ad ora sembrava 
esclusivo patrimonio della teologia.  Discutendo di ragion pratica come fonte del diritto 
naturale in San Tommaso d’Acquino, Hans Kelsen afferma:<< La ragione, la cui regola 
costituisce il diritto della natura, è la ragione divina. Ma la ragione divina coincide però con 
la volontà divina.>> (77).  Più oltre, citando la narrazione biblica dell’albero della 
conoscenza del bene e del male, Kelsen riporta questa ragione e volontà divina a livello 
umano:<< L’essenza di Dio  è nel fatto di sapere ciò che è bene e ciò che è male; 
sapendolo, egli vuol anche che si faccia il bene e si ometta il male. Il suo sapere coincide 
con il suo volere e la sua ragione è una ragion pratica: è questa la ragione divina di cui 
l’uomo si appropria col peccato originale>> (78).   
   I risvolti positivi del nichilismo, indicato da Irti,  possono dare su questa strada i loro frutti 
più maturi. Il singolo individuo umano, libero da ogni vincolo eteronomo, esprime volontà 
autonome sulla base di conoscenze soggettive che producono convenzioni 
comportamentali (norme), le quali, in quanto convenzioni, valgono sino a quando egli  
conviene che esse valgano. Conoscenza e volontà coincidono in lui nella sua 
autoreferenzialità.  Da un punto di vista empirico risulta impossibile discorrere intorno al 
libero arbitrio di questo individuo autonomo, in quanto bisognerebbe rendere falsificabile, 
secondo la metodologia popperiana, la proposizione che descrive l’evento, ma ciò è 
impossibile per l’unidirezionalità del tempo (79), e, forse, è anche inutile, in quanto 
problema completamente interno al soggetto agente, mentre la sociologia si occupa dei 
problemi esterni. L’autoreferenzialità inoltre assorbe entro un unico soggetto ( l’entità 
umana individuale) conoscenza e volontà, rigettando nel mondo empirico esterno i soli 
fatti, ossia i comportamenti. Dunque, potrebbe ai fini di una scienza empirica, quale è la 
sociologia del diritto, essere utile abbandonare i concetti di norma come conoscenza o 
come volontà e, riprendendo l’etimologia della parola stessa, definire la norma nella sua 
dimensione descrittivo-funzionale: <<  L’etimo latino della parola norma, che significa 
‘squadra’, è il miglior punto di partenza per analizzare sociologicamente questo concetto. 
Una squadra infatti è uno strumento che guida e misura un’azione, nella specie un tratto 
grafico, In questo caso la misura è quantitativa, traducibile in numeri.>> (80).  Anche le 
norme giuridiche, quando abbandonano l’ambito mentale del singolo individuo per entrare 
nel mondo sociale dei comportamenti, per incarnarsi in comportamenti, divengono 
traducibili in numeri. Infatti, nello stesso linguaggio comune con normalità si intende il 
comportamento statisticamente medio, anzi, prevalente in un ambiente ed in un periodo di 
tempo dati. Il comportamento giuridico, dunque, dal punto di vista sociologico potrebbe 
essere definito come quel comportamento considerato tale da un numero statisticamente 
rilevante, significativo di individui e le norme giuridiche come quelle norme 
comportamentali messe in atto da un numero statisticamente  rilevante, significativo di 
individui. Nei sistemi democratici il concetto di rilevanza o di significatività statistica viene 
sostituito da quello di maggioranza, ma questa è una scelta di valore non una descrizione 
fattuale. Infatti le rilevanze e le significatività statistiche non sono necessariamente né 
maggioritarie ( relative, assolute o qualificate), né uniche ( possono esistere nel medesimo 
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universo molte rilevanze e significatività statistiche, ossia, nel nostro caso, molte idee 
diverse di comportamento giuridico e molti differenti comportamenti reputati giuridici).  
Ovviamente dal punto di vista della scienza empirica l’entità numerica di un 
comportamento non incide minimamente sulla sua doverosità e meno ancora, se 
possibile, sulla legittimità o illegittimità della norma che lo esprime, per la quale è 
necessario tornare all’individuo autonomo, del quale si è precedentemente parlato.   Certo 
in presenza di una pluralità di entità, tutte egualmente autonome ed autoreferenziate,  è 
possibile domandarsi se abbia ancora significato discutere di dover essere, di 
prescrittività, salvo nel senso di autoprescrittività.   
   In ogni caso, il mondo fenomenico fattuale della sociologia empirica è trasformabile, 
anzi, tende a trasformarsi nelle società postmoderne, in entità quantitative raggruppate, 
raccolte entro contenitori generali ed astratti, ben descritti dai tipi ideali di weberiana 
memoria. Naturalmente anche queste classificazioni sono instabili, precarie, sempre 
soggette ad essere dissolte da nuove classificazioni operate dei singoli individui. Ma ciò 
che più conta nel mondo contemporaneo non è tanto la qualificazione idealtipica dei 
fenomeni, quanto, piuttosto, la loro quantificazione. <<La storia diviene statistica. Il 
‘linguaggio numerico’ […] è l’unica e dominante parola. […]. La quantità è il senso 
dell’agire.>>, ricorda Irti (81).  Allora anche il diritto può essere mero fatto statistico, 
semplice statistica comportamentale. L’attenzione del politico e lo studio del giurista 
debbono in queste condizioni spostare i loro punti di riferimento conoscitivi. Entità astratte 
ed evanescenti, come l’opinione pubblica, debbono trovare nella quantificazione una loro 
rinnovata concretezza ed identificabilità. Gli strumenti della ricerca si trasformano, 
guardano sempre più intensamente verso le metodologie e le tecnologie demoscopiche.  
Giustamente Alessandro Pizzorno si interroga sul tema:<< Se la voce del popolo, infatti, si 
esprime attraverso le elezioni (e tutt’al più, in casi eccezionali, attraverso referendum), e 
quindi in modi verificabili con procedure riconosciute, in che modo mai possono 
considerare che si esprima l’opinione pubblica? Certo non nei modi trasmessi dai media, 
né con sondaggi. Nessuno poteva pensare a queste forme. Ma a quali allora? E in che 
modi l’espressione dell’opinione pubblica può ricevere cogenza ?>> (82). Le risposte ai 
quesiti posti sono nell’evidenza delle nostre realtà quotidiane. Anzi l’attuale realtà è, forse, 
ancora più semplificata, elementare di quella descritta dal concetto di opinione pubblica. In 
questo concetto vi è il retaggio e la dignità di antichi idoli filosofici e politici, quali la volontà 
generale, il genio di un popolo, la funzione di controllo democratico del, così detto, quinto 
potere ( quello giornalistico), ma sul concetto di opinione pubblica grava anche l’ombra di 
un antico feticcio, quello della naturalità in contrapposizione alla artificialità. Quando 
l’essere umano è spontaneo, libero, naturale e quando, invece, è artefatto, condizionato, 
artificiale? La risposta appare subordinata al variare dei concetti di naturale e di artificiale. 
Se è artificiale ciò che è prodotto dell’opera umana, allora la quasi totalità del sociale e 
della storia è artificiale; ma se è naturale tutto ciò che ha origini naturali, poiché l’essere 
umano è una entità naturale, allora ogni suo agire ed i frutti di questo suo agire sono 
sempre naturali. Forse, la distinzione naturale/artificiale, ancora vigorosamente presente in 
ambito giuridico, grazie al sostegno fornitole da antiche culture religiose e filosofiche, ha 
ormai fatto il suo tempo, è un semplice relitto del passato, un ricordo di vecchie visioni 
metafisiche e creazioniste del mondo.  Neppure questa riflessione sfugge alla acuta critica 
di Natalino Irti, che riconduce la storia alla solitudine dell’agire umano e questo agire alla 
frammentazione comportamentale dei singoli esseri umani:<< La natura deposta dal rango 
originario, e tutta costruita dalla volontà, non sta più di fronte o di contro alla storia – come 
l’antica ϕυσις dinanzi al νοµος -, ma è, essa stessa, precipitata nel vortice di scopi e mezzi 
scelti dall’uomo.>> (83).   
   Con tali dignità genealogiche il concetto di opinione pubblica suscita nello studioso una 
sorta di indebito timore reverenziale, che lo induce ad indagarla, radiografarla e sottoporla 



 82

all’accurato esame della sua formazione: quanto essa è libera, genuina e spontanea 
espressione dell’opinione dei singoli individui e quanto, al contrario, è alterata, 
condizionata da ignoranza, pregiudizio, comunicazione di massa, etc. ?  Da un punto di 
vista empirico, descrittivo, quantitativo essa è e poco importa perché essa sia  con un 
contenuto piuttosto che con un altro.  Le anomalie di formazione, gli inquinamenti 
congeniti, ma, ancora di più, le alterazioni genetiche, per usare un linguaggio biologico, 
che caratterizzano l’opinione pubblica altro non sono che il frutto e l’espressione delle 
medesime deformazioni e tare, che caratterizzano i singoli individui che la compongono. 
Ma se essi sono un dato terminale, una qualità non ulteriormente indagabile, anche 
l’opinione pubblica, in quanto somma di qualità individuali, sotto il profilo qualitativo gode 
del medesimo status. Correttamente Habermas denunzia le artificiose distorsioni di 
un’opinione pubblica condizionata da innumerevoli fattori e Ferrari rincara la critica rispetto 
alla funzione svolta dai partiti nei sistemi democratici (84), ma se l’autonomia dell’individuo 
è imperscrutabile lo è anche la formazione del suo contenuto: vox populi, vox Dei; anzi, la 
voce del singolo essere umano  è la voce di Dio. Certo esso, il contenuto, si forma in 
qualche modo, ma criticarne il carattere, la qualità significa presupporre che oltre, al di 
fuori di esso, vi sia un altro contenuto migliore, più vero con il quale paragonarlo; si ritorna 
all’eteronomia dell’individuo, alla ricerca di pietre di paragone, di entità  trascendenti 
l’individuo.  L’opinione espressa dell’individuo, come il suo comportamento, in genere, 
esiste ed opera a prescindere da come e perché si è formato e di quanto sia libero, salvo 
che non si desideri riesumare i temi metafisici del libero arbitrio e di etiche e di diritti 
eteronomi rispetto ai singoli individui.  
   Porsi queste domande significa non sopportare il disagio esistenziale prodotto dal 
conflitto tra la quotidiana, oltre che scientifica, constatazione di un diffuso determinismo 
comportamentale a fronte di un profondo, irresistibile desiderio, di una diffusa sensazione 
e di una persistente illusione di libertà individuale. Il processo burocratico medesimo 
sembra una delle possibili forme di scongiuro apotropaico, appositamente preordinate ad 
esorcizzare tale conflitto: determinismo deresponsabilizzante di procedure, frutto, a monte, 
di scelte, presupposte più che verificate come maggioritarie ( discrezionalità dichiarata e 
latente delle procedure normative) (85), a carattere, sempre presupposto, libero, che 
producono, a valle, decisioni dal duplice volto, condizionato, per appagare desideri di 
eguaglianza e spersonalizzazione, ma, al contempo, libero in virtù dell’atto di fede nella 
originaria libera scelta che determinò quelle decisioni.   Razionalità burocratica, 
procedurale ed opinione pubblica si presentano come concetti diversi, ma esprimono la 
medesima contraddizione di una oggettività che vorrebbe affermarsi come vera ed 
universale, ma che, a livello collettivo, esprime solo l’esorcismo contro l’insondabile 
arbitrarietà del singolo individuo e contro una realtà astratta ( diritto giusto o legittimo, 
natura, spontaneità dell’opinione pubblica), che trova materializzazione solo nell’agire, nel 
comportamento fattuale dei singoli individui. La burocrazia come modello organizzativo 
dello Stato di diritto ci conduce ad osservare la contraddizione tra autonomia ed 
eteronomia dell’individuo umano in ambito politico: << Lo scarto fra neutralizzazione del 
potere e permanenza dell’autorità  ovvero l’imperscutabilità dell’origine dell’autorità e 
insieme la sua tendenziale giuridificazione in un processo indefinito di costruzione dello 
Stato di diritto definiscono un tracciato del tutto parallelo all’approssimarsi perpetuo della 
scienza a una verità concettuale inafferrabile. L’attingimento morale del noumeno è un 
valore comune per la conoscenza e per la prassi giuridico-politica.  Con il che si apre uno 
spazio specifico per il diritto e per la scienza nel senso più moderno del termine: fuori da 
ogni illusione giusnaturalistica e naturalistica.>> (86).  L’opinione pubblica, su l’altro 
versante, quello teoretico, esprime la contraddizione tra conoscenza oggettiva e 
conoscenza soggettiva, tra verità interne all’individuo e verità sempre più esterne, esterne 
anche alla collettività medesima, la contraddizione si presenta sotto forma di uno sguardo 
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critico sul mondo che ne svelerebbe le mistificazioni. Ma, se questo sguardo appartiene al 
mondo, subisce anch'esso la sua medesima sorte di inganno e se non vi appartiene a chi 
appartiene, da dove osserva? Si ritorna ancora al medesimo punto di partenza e di arrivo; 
ai singoli individui che sono tutti egualmente inizio, misura, limite e fine dei mondi che 
creano e nei quali vivono, esistono. Jean Baudrillard suggerisce una interpretazione:<< 
L’illusione radicale è quella del delitto originale, con cui il mondo è alterato fin dall’inizio, 
ma identico a se stesso, mai reale. Il mondo esiste solamente mediante tale illusione 
definitiva, che è quella del gioco delle apparenze – il luogo stesso della scomparsa 
incessante di ogni significato e di ogni finalità. Non solo metafisici: anche nell’ordine fisico, 
fin dall’origine, qualunque essa sia, il mondo appare e scompare perpetuamente.>> (87).  
   Mondo dell’illusione costruito sulle capacità illusionistiche degli individui, individui in 
perenne divenire nella liquidità  circostante, solidità occasionale e sfuggente di eventi privi 
di passato e di futuro (88), singoli esseri umani, unici arbitri legittimi del sociale, (89) 
caratterizzano il nostro tempo. In questa struttura fluida del mondo la fattualità 
dell’accaduto può essere esclusivamente descritta non spiegata e la descrizione stessa ha 
dimensione estetica non teoretica. L’autonomia del singolo individuo costruisce il mondo a 
propria immagine e lo legittima in consonanza con i propri comportamenti: tanti mondi e 
tante legittimazioni quanti sono i singoli individui.  Zygmunt Bauman individua con 
puntualità in questa affermazione dell’individuo il carattere saliente della modernità:<< 
Attribuendo alla specie umana la capacità di concepire dal nulla, partendo da zero, la 
propria condizione e di essere l’unica responsabile della propria esistenza, la modernità 
spalancò le porte al dissenso e alla resistenza contro qualsiasi condizione ritenuta 
sgradevole e vissuta come penosa. In teoria, nessuna forma di sofferenza poté più 
sottrarsi alla condanna in semplice virtù di pretese origini o fondamenta non umane o 
sovrumane. >> (90). La misura del bene e del male risiede ormai solo nei singoli esseri 
umani; nulla può più essere dato per scontato, neppure la natura benigna, la positività, la 
bontà dell’Essere, di questo mondo e della nostra medesima esistenza ( incombe forse un 
Dio malvagio sull’uomo e, ancora, tutte le vite sono degne di essere vissute?) (91). Se 
addirittura l’Essere non sfugge al giudizio del singolo individuo come potrebbero sfuggire a 
tale giudizio lo Stato, il diritto, la Magistratura, i giudici e le sentenze da essi emesse ? Il 
nichilismo giuridico si presenta ormai non più come una scelta ideologica, ma come la 
mera descrizione della nostra realtà sociale. Tale descrizione trova, da un lato, supporto 
materiale in una tecnologia pervasiva, capace di rendere confrontabili in tempo reale 
l’opinione di tutti i singoli individui con gli eventi,  e, dall’altro lato, espressione concettuale 
nel relativismo.  
   La capillare presenza di terminali di rilevazione demoscopica di natura informatica 
potrebbe consentire di sovrapporre e di confrontare istantaneamente ogni decisione di 
livello pubblico con l’opinione dei singoli cittadini. Noan Chomsky fornisce un interessante 
e stimolante esempio di tale possibilità: << L’esempio relativo agli uomini aveva a che fare 
con il Superbowl, che qualunque maschio con un po’ di sangue nelle vene deve per forza 
guardare. Attualmente è un rapporto  passivo: ve ne state lì a guardare il combattimento 
tra i gladiatori. Ma la nuova  tecnologia lo renderà interattivo. La squadra sta ricevendo 
istruzioni dall’allenatore su come impostare la prossima azione e al pubblico – e per 
pubblico intendo l’intera popolazione maschile vivente- viene chiesto di esprimere il suo 
parere: se è meglio un passaggio, un’azione personale e così via.  E alla fine dell’azione ( 
che ovviamente si svolgerà senza nessun rapporto con questo sondaggio) sullo schermo 
comparirà quello che secondo i tifosi avrebbe dovuto fare l’allenatore. Ed ecco servita 
l’interattività per gli uomini.>> (92).  E’ ovvio considerare come questo metodo possa 
essere applicato oltre che alle competizioni sportive ( foot-ball americano nell’esempio), 
anche ai dibattiti televisivi, ai confronti politici, ai lavori delle assemblee legislative, ai 
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processi giudiziari, etc.; ed è anche facile immaginare l’effetto delegittimante di tale 
metodo nei confronti dell’operato di politici, legislatori, giudici, etc..  
   Più tradizionale e consolidata è l’istanza relativista che, sfidando i ciclici ritorni di fiamma 
di vecchi e di nuovi assolutismi di matrice sia politica, sia religiosa, affonda le proprie 
antiche origini già nella cultura della Grecia classica  (93) ed ha ormai conquistato 
permanentemente la scena delle società occidentali da oltre un secolo.  Tale relativismo è 
penetrato nelle roccaforti della mitologia politica e giudiziaria ed ha permeato 
irreversibilmente, per quanto in questa sede maggiormente interessa, la cultura giuridica 
del novecento attraverso, ad esempio, il pensiero di Hans Kelsen e l’inesorabile forza 
analitica della sua dottrina pura del diritto. Per Kelsen il relativismo non può né 
sconcertare, né suscitare paure, al contrario, esso rivaluta la dignità e la centralità 
dell’essere umano e stimola le sue capacità intellettive, critiche:<< Il fatto che questo 
relativismo ci abbandoni a noi stessi significa ch’esso ci rende consapevoli che sta a noi 
risolvere il quesito, perché il rispondere alla domanda concernente ciò che è giusto e ciò 
che è ingiusto dipende dalla scelta della norma di giustizia che intendiamo porre a 
fondamento del nostro giudizio di valore […]. Significa altresì che soltanto noi possiamo 
compiere la scelta, ciascuno di noi e nessun altro. […] Si sentono abbandonati a se stessi 
dal relativismo tutti coloro che desiderano non assumersi questa responsabilità, ma 
affidare la scelta a Dio, alla natura o alla ragione […]: per questa illusione molti compiono 
quel sacrificium intellectus.>> (94).  
 
 
3. 4. Teorie ed ipotesi 
 
   Le ampie considerazioni e riflessioni sin qui svolte  possono, forse, apparire non 
strettamente attinenti al tema in esame, eppure sono un necessario presupposto per 
compiere il salto esistente tra una mera raccolta di dati demoscopici e la loro 
interpretazione socio-giuridica.  E’ possibile compiere tale salto solo attraverso uno 
strumento teorico che organizzi e fornisca senso al caotico fluire dagli eventi e, soprattutto, 
consenta di proporre ipotesi esplicative falsificabili, ossia espresse attraverso proposizioni 
sottoponibili a verifica empirica, come si è già detto. Non si tratta certo di dare vita 
all’illusione, al sogno razionalistico di altre epoche decisamente più organiche, ideando e 
proponendo una qualche teoria della società e del diritto sistematica e chiusa entro la 
propria completezza autoreferenziata. Una realtà frammentata, come quella che vive la 
nostra epoca, e, probabilmente, tanto frammentata proprio in quanto fondata su un 
individualismo normato quantitativamente ( frammentazione del mondo ed individualismo, 
caos dei fenomeni e soggettivismo, nichilismo giuridico ed autonomia del singolo essere 
umano sono immagini e principi metodologici che si generano e sostengono 
vicendevolmente), non sopporta, non può produrre teorie organiche del reale, ma 
semplicemente spunti, sollecitazioni, orientamenti, demistificazioni, decostruzioni e 
strumenti critici. Le teorie medesime, quando si formano, appaiono sempre più elementi 
costitutivi, creativi del reale e sempre meno euristici: <<[S]iamo ben lontani dall’essere 
capaci di scindere la teoria dalla vita reale: il modo di guardare il mondo dipende dalla 
nostra prospettiva teorica>> (95). Frantumazione, occasionalità, episodicità del mondo e 
delle sue teorie interpretative, dunque, si presentano come i due volti di una medesima 
realtà, come una identica fenomenologia che descrive descrivendosi, che genera 
generandosi, che critica criticandosi. Esistono molte teorie, un numero infinito di teorie ed 
è possibile narrare le loro diverse, molteplici visioni del mondo, ma il mondo attuale 
compie un ulteriore salto qualitativo: le teorie si frammentano e si ricompongono per i 
diversi usi del ricercatore, dando vita a sempre nuovi aggregati teorici di natura composita, 
sincretica. <<[L]a teoria sociologica è una gamma di modi diversi, ma complementari, di 
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guardare alle nostre esperienze quotidiane. Tutti sono utili, ma nessuno ci dà tutte le 
risposte. Nella pesca, chi voglia catturare pesciolini, o granchi, usa un equipaggiamento 
molto diverso dal pescatore di pescecani, o da un pescatore di aringhe o passere di mare, 
da mettere in commercio. Un peschereccio costruito per trattare un certo tipo di pescato 
non è ‘migliore’, in assoluto, di un altro destinato ad un tipo differente di pesce; ognuno è 
adatto a certi scopi e non ad altri. Parallelamente, ogni teoria sociologica getta luce su 
alcuni aspetti della nostra realtà e fornisce alcune risposte; mentre per ottenerne altre 
dovremo cercare altrove.>> (96).  
   Ai fini della presente ricerca il quadro critico e gli spunti teorici da usare debbono 
possedere elementi interpretativi sia della realtà sociologica, in generale, sia della realtà 
giuridica, in particolare, per poter dare vita ad un sincretismo utile alla produzione di 
descrizioni, ipotesi, spiegazioni e valutazioni della materia trattata. Il panorama teorico, 
messo a fuoco in questa sua specifica prospettiva socio-giuridica, consente di evidenziare 
e descrivere una realtà intorno alla quale risulta possibile formulare, azzardare ipotesi, le 
quali, a loro volta, assoggettate alla prova empirica, forniscono quei risultati sulla base dei 
quali è possibile proporre spiegazioni e valutazioni della materia sotto esame.     
   Come si è già visto, la ricerca qui discussa, occupandosi dell’immagine pubblica della 
Magistratura italiana necessita di uno sfondo teorico che attribuisca materialità, esistenza 
sociale concreta al concetto di immagine. Tale sfondo è stato trovato nella teoria dell’agire 
comunicativo di Habermas.   
   Si è poi trattato di comprendere il carattere fattuale delle immagini, in quanto elementi 
dotati di una natura, in parte individuale ed in altra parte collettiva, e costitutivi di una 
comunicazione tanto più efficace quanto più i  due caratteri della loro natura si 
sovrappongono, coincidendo nel contenuto.   
   Successivamente è stato necessario evidenziare l’ambivalente dimensione dell’agire 
comunicativo: integrativo in quanto comunicativo e conflittuale in quanto espressione di 
comportamenti pur sempre individuali ed, in quanto tali, potenzialmente antagonisti.  La 
prevalente conflittualità di un  modello incentrato, fondato sull’agire del singolo essere 
umano scaturisce da almeno due elementi. In primo luogo, l’autonomia autoreferenziata 
del singolo individuo stesso, solo parzialmente riconducibile, nei sistemi democratici, con il 
meccanismo quantitativo delle scelte maggioritarie  entro una integrazione normativa più o 
meno spontanea/forzata, risulta irriducibile e, quindi, non trasferibile alla dimensione 
collettiva, di gruppo. In secondo luogo, nelle dinamiche intersoggettive, mentre la 
contrapposizione dei soggetti è, per così dire, spontanea sulla base di interessi e di valori 
diversi, nonché percepiti e vissuti in modo differente, la convergenza organica, invece, è 
sempre frutto di integrazione culturale, di organizzazione, di coordinamento e di 
contemperamento delle diversità  sotto l’egida di un consenso variamente intenso e 
diffuso. La varietà del consenso, infatti, viene mascherata attraverso scelte 
apparentemente spersonalizzate, ossia in parte private di quell’animosità che è propria del 
conflitto tra individui umani ed in altra parte dotate di un senso di ineluttabilità, di 
necessità. Questa spersonalizzazione delle scelte viene operata attraverso un diritto 
sempre più formale e razionale che presiede e coordina il funzionamento del modello 
burocratico di organizzazione dei rapporti sociali. Tale modello stempera il conflitto 
nell’immagine mitologica di una macchina imparziale in quanto priva di sentimenti umani ( 
ma chi la anima se non gli esseri umani) e lo esorcizza grazie all’estensione ed 
articolazione di procedure che frantumano il potere decisionale e ne dilatano i tempi. Il 
potere decisionale abbandona non solo la dimensione individuale umana, ma anche quella 
classica, così detta a somma zero, di un quantum fisso di potere che può passare di mano 
in mano e che si divide tra i suoi detentori, per trasformarsi in un potere che si moltiplica 
nei molti rivoli nei quali si articolano, si capillarizzano le sue procedure ed i soggetti che le 
mettono in atto (97). La dilatazione dei tempi, poi, diluisce anche la pressione degli 
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interessi e degli ardori umorali: ciò che oggi serve ad un particolare progetto o scopo 
domani potrebbe interessare molto meno, essere sostituito da altro, assistere addirittura al 
tramonto di progetto e di scopo in questione; ed anche il modo di pensare e di sentire 
dell’essere umano varia nel tempo; l’ira, l’entusiasmo o il dolore di oggi potrebbero placarsi 
domani o viceversa. 
   In fine, la riflessione è necessariamente caduta sul fondamento che legittima le scelte 
sorrette ed operate attraverso l’attuale tipo di diritto ed il conseguente modello 
organizzativo burocratico. Il diritto, sia esso inteso come espressione di conoscenza o di 
volontà, non sfugge al relativismo, nel primo caso, gnoseologico e, nel secondo caso,  
volitivo, del soggetto individuale. Salvo una convenzionale, consensuale e fugace 
legittimazione fornita dal principio maggioritario, la legittimazione qualitativa della 
decisione anche giuridica compete esclusivamente al singolo individuo, al quale 
continuamente e direttamente ritorna ogni qual volta egli intenda ritirare il proprio 
consenso all’applicazione del principio maggioritario; in quanto, essendo tale principio 
meramente convenzionale, viene meno ( perde sia valore, sia validità giuridica) con  il 
venire meno dell’accordo tra le parti (98).  L’instabilità della legittimazione si avvia, poi, 
verso una sua permanente assenza quando emerge in primo piano la dimensione 
ermeneutica del diritto, inevitabilmente prigioniera del soggetto individuale (99) e del suo 
divenire; nel soggetto individuale, che interpreta ed applica le legge, si dissolve ogni 
legittimazione collettiva, generalizzata e si aprono inesorabilmente le porte del nichilismo 
giuridico. <<[N]ichilismo>> sostiene Gianni Vattimo << è la vicenda nella quale dell’essere 
come tale non ne è (più) nulla. Nichilismo, se non deve ( e non può) intendersi come la 
scoperta che al posto dell’essere c’è il nulla, non può che pensarsi come la storia […] in 
cui l’essere, asintoticamente, si consuma, si dissolve, si indebolisce.>> (100).   
   Gli elementi di natura teorica, che, a parere di chi scrive, consentono la formulazione di  
ipotesi, da verificare alla luce dei dati raccolti nella presente ricerca empirica, e che 
contribuiscono ad interpretarli, possono essere, per comodità di analisi, riassunti e descritti 
nel seguente schema: 
 
una fitta rete di azioni sociali, dotate di significato e di conseguente capacità comunicativa, 

in perenne equilibrio instabile tra senso individuale e collettivo, che evidenzia conflitti 

intersoggettivi in corrispondenza  di alterazioni di tale equilibrio; alterazioni che possono 

riportare bruscamente senso e legittimità giuridica esclusivamente a livello di singolo 

individuo (101).   

  
  Da tale schema teorico possono derivare alcune ipotesi, dalla falsificazione o dalla 
verificazione delle quali, a loro volta, possono scaturire delle ulteriori sottoipotesi. In ogni 
caso, pare opportuno, per continuare con ordine l’analisi del materiale raccolto, formulare 
un primo nucleo di ipotesi, che potrebbero servire in seguito anche come guida in un 
eventuale successivo sviluppo del presente lavoro.  
   Poiché la ricerca si incentra sul concetto di immagine, il primo elemento da saggiare 
empiricamente non può che riguardare natura e caratteristiche delle immagini raccolte. 
 
Prima Ipotesi: se la natura comunicativa delle immagini rilevate è data per scontata, le fonti “forti”, dominanti per estensione, profondità 
e credibilità dei messaggi sulla Magistratura italiana,  presenti nella nostra società, dovrebbero influenzare il contenuto di tali immagini 
in modo determinante. In particolare, i caratteri industriali e postindustriali della società italiana inducono a ritenere che tali fonti siano 
situate prevalentemente nell’ambito della comunicazione di massa.  
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   Il quadro prevalentemente conflittuale, che scaturisce dal modello teorico elaborato ed 
applicato all’analisi della società italiana, non consente di ipotizzare un’unica immagine di 
giustizia. 
 
Seconda ipotesi: dalla ricerca dovrebbero emergere più immagini di giustizia, 
che nel loro insieme non possono che comporre un’immagine relativistica 
della giustizia medesima, sia per contrapposizione di interessi, sia per divario 
tra aspettative e realtà sociale. 
 
   La contrapposizione tra singolo essere umano e collettività, insita nel modello teorico 
proposto, non consente di ricondurre ad unità istituzioni ed individui che le animano; 
pertanto le funzioni sociali attribuite e svolte dalle prime non necessariamente coincidono 
con quelle attribuite e svolte dai secondi. Inoltre, tali funzioni, in un modello teorico 
nichilista come quello qui applicato, debbono avere prevalente natura di pure e semplici 
prestazioni di servizi giuridici/giudiziari, in quanto tale modello non prevede né l’esistenza 
di entità metafisiche ( Dio, Giustizia, Stato, etc. ), né legittimazioni comportamentali 
eteronome, ossia che trascendano la sfera di volontà e di conoscenza del singolo 
individuo umano.  
 
Terza ipotesi: l’immagine della Magistratura dovrebbe distinguersi da quella dei singoli magistrati, pur producendo entrambe negli utenti 
aspettative di prestazione di servizi giuridici/giudiziari.  

 
   Il modello teorico conflittuale e nichilista proposto presuppone anche scontri tra parti ed 
autoreferenzialità del giudizio, ossia l’esistenza di vincitori e di vinti ed il legittimo rifiuto del 
verdetto. Non deve, dunque, stupire né una più o meno diffusa quanto generica  
insoddisfazione nell’utente della giustizia, né una altrettanto diffusa disillusione rispetto alle 
aspettative coltivate.   
 
Quarta ipotesi: l’attività giurisdizionale statale non dovrebbe per lo più 
appagare, in generale, i cittadini italiani ed, in particolare, quei cittadini che 
sono stati coinvolti a vario titolo in un qualche processo giudiziario; e 
dovrebbe tanto meno appagare quanto maggiori sono le aspettative nei suoi 
confronti.  
 
   Le considerazioni teoriche sopra esposte sollevano gravi dubbi intorno non solo  alla 
efficienza ed efficacia, ma anche  all’idoneità stessa delle norme giuridiche generali ed 
astratte, nonché delle relative procedure giudiziarie, che le mettono in atto, non tanto a 
risolvere conflitti intersoggettivi, sociali (è ormai noto che il diritto non è quasi mai in grado 
di risolvere i conflitti), quanto anche solo a trattarli, disciplinarli, incanalarli. Questi dubbi 
trascinano inevitabilmente con sé anche precisi interrogativi intorno alle funzioni non 
manifeste svolte dalle norme, dai processi giudiziari ed anche dalla stessa diffusa 
insoddisfazione nei loro confronti.  
 
Quinta ipotesi: se il nichilismo giuridico  egocentra nel singolo essere umano aspettative, interessi e valori giuridici, il senso della 
persistenza di norme generali ed astratte e di processi giudiziari statali non può che risiedere nel permanente conflitto in essere tra 
contrapposte tendenze individualiste e collettiviste, soggettiviste ed intersoggettiviste presenti nella società. Gli alterni esiti di tale 
tensione forniscono ora maggiore ed ora minore legittimazione all’operare ed all’operato giudiziario. Conseguentemente la disillusione, il 
disappunto o lo scontento  verso Magistratura e giudici  possono essere visti come una costante sociologica di valore variabile. Sembra, 
dunque, opportuno domandarsi se tale costante, come qualsiasi altra costante, non svolga un qualche ruolo di rilevanza sociologica.  
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   L’eventuale risposta affermativa obbligherebbe a numerose riflessioni di non poco 

momento intorno ai fenomeni sociali di inefficacia e di inefficienza del sistema giudiziario 

statale, ma anche alla proposizione di una ulteriore estensione dell’ipotesi sopra esposta. 

 

    La costante percezione da parte della popolazione di un sistema giudiziario 
insufficiente potrebbe essere rivelatrice dell’esistenza di funzioni normative  
latenti rispetto a quelle manifeste, espresse, dichiarate dalle norme giuridiche 
vigenti, e tra queste funzioni latenti potrebbe essere presente anche quella di 
rafforzamento del potere dominante.  
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gli associati a privare l’ente del loro sostegno personale e finanziario.>>. Cassazione 
Penale, sez. III, sentenza n.46746 del 2.12.2004.  Dall’estensione della legittimazione a 
costituirsi in giudizio deriva anche una estensione degli interessi tutelabili e tutelati in via 
giudiziaria.   << Connesso strettamente al tema dell’accesso alla giustizia, ma trasposto 
dalla sfera individuale alla sfera sociale, è quello delle azioni collettive, a tutela di interessi 
di gruppo e/o diffusi, che trovano nelle opere di Denti uno spazio importante, ancora in 
sintonia con i movimenti che negli stessi anni davano vita negli Stati Uniti d’America ad un 
movimento sociale assai vivo e, a differenza degli esperimenti di legal aid, ridotti all’osso 
dai governi repubblicani, coronato da discreto successo anche sulla media e lunga 
distanza.>>. V. Ferrari, Vittorio Denti e la sociologia del processo civile, in Sociologia del 
Diritto, 2002/1, p. 162.      
 
43)Cfr. S. Romano, L’ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze 1977.  
 
44) CIDAS ( a cura di), Giudici e inquisitori, Liberilibri, Macerata 1999, p.84. 
 
45) << Presuppone, in ogni caso, che colui che giudica sia sempre assistito da una probità 
intellettuale incondizionata e che, assolutamente imparziale, sia disponibile  a riconoscere 
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la verità anche quando non collima con le pretese della parte che nel processo è 
naturalmente avvantaggiata per motivi di ruolo rispondenti ad un maggior peso politico, 
sociale, economico o di casta.>>. T. Sorrentino, Storia del processo penale, Dall’Ordalia 
all’Inquisizione, Rubbettino, Catanzaro 1999, p.128. 
 
46)J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo,  Vol.I Razionalità nell’azione e 
razionalizzazione sociale, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 167-168. Vedere anche E. 
Goffmann, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1969 e, sempre 
del medesimo Autore, Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della 
violenza, Einaudi, Torino 1968.  
 
47)V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto, I Azione giuridica e sistema normativo, 
Laterza, Bari 1997,  p. 28. 
 
48)A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, Il Mulino, Bologna 1982, p. 
91. Del resto, anche alla riflessione neopositivistica di Wittgenstein non sfugge la 
dimensione fattuale delle immagini, se scrive:<< L’immagine è un fatto.>>. L. Wittgenstein, 
Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1974, p. 9.  
 
49)P. D’Alessandro, La sfida filosofica della realtà virtuale e l’avvento dell’era della 
tecnica, in M. Cappuccio ( a cura di), Dentro la matrice, Edizioni Albo Versorio, Milano 
2004, p. 217. Il volume raccoglie gli atti del convegno Dentro la Matrice, tenutosi 
all’Università degli Studi di Milano il 12 dicembre 2003.  
 
50)F. Cordero, Riti e sapienza del diritto, Laterza, Bari1981, p. 312.  
 
51)<<Qui traspare uno sfondo mistico: parola e gesto modellano il mondo la mainmise non 
evoca un diritto fondato su fatti preesistenti, lo costituisce;il rito pone una serie causale 
indipendente; il ne donne que lui-même comme base à son affirmation que lo droit existe 
>>. Ibidem, p. 297. Vedere anche C. Pennisi, Istituzioni e cultura giuridica, I procedimenti 
come strutture di comunicazione, Giappichelli, Torino 1998. 
 
52) J. Cazeneuve, Sociologia del rito, Il Saggiatore, Milano 1996, p.40. 
 
53)M. Weber, Economia e società, Sociologia del diritto, vol.III, Edizioni di Comunità, 
Milano 1995, pp. 133-134.  
 
54) Ibidem, p. 134. 
 
55)Per una analisi critica del ruolo del giudice ed una rivalutazione di quello dell’avvocato, 
vedere M.L.Ghezzi, Sociologia del diritto e professione forense, in M.L.Ghezzi (a cura di), 
Alla ricerca del diritto certo, Mimesis, Milano 2005, pp. 17-49. 
 
56)V. Pocar, Guida al diritto contemporaneo, cit., p. 90. 
 
57)M. A. Cattaneo, Diritto e forza, Un rapporto delicato, CEDAM, Padova 2005, p.5. 
 
58)L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale, Laterza Bari 1996, p. 929. 
 
59)<< Tanto se si sacrificano contenuti normativi in onore del rito, quanto se si sacrificano 
i riti in nome dei contenuti veri, si finisce pressoché fatalmente per esaltare una forma 



 94

specifica di legittimazione attraverso il diritto, quella consistente nell’argomento di autorità. 
[…]. Che anche la riflessione luhmanniana conduca a risultati analoghi, è più che un 
sospetto, soprattutto da quando lo studioso tedesco ha gradualmente trasformato la 
propria teoria della legittimazione attraverso i procedimenti in teoria dell’autolegittimazione: 
secondo la quale i sistemi, compreso il sistema giuridico, legittimano se stessi attraverso il 
proprio semplice esistere, secondo una autoreferenzialità di cui la suprema autorità 
politica non può che essere l’arbitro supremo.>> V. Ferrari, Funzioni del diritto, Laterza, 
Bari 1987, pp. 200-201. 
 
60)<<E la maggioranza è il risultato di una semplice somma aritmetica dove ciò che si 
somma sono i voti dei singoli, uno per uno.>> N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 
1990, p.117.  
 
61) << Ognun vede adesso quanto sia importante, come introduzione allo studio della vita 
sociale, il conoscer bene le verità della vita individuale. Perché, mentre l’esistenza  
individuale ci mostra sotto aspetti svariati questa divisione del lavoro, questo scambio di 
servigi, ce li mostra anche in modo facile, visto che ci presenta le strutture e le funzioni 
sotto forme direttamente percettibili. Non si potranno accettare a dovere le implicazioni 
sociologiche se non quando molti esempi biologici abbiano bene impresso nella nostra 
mente il concetto che una reciproca dipendenza ed una specializzazione sempre crescenti 
vanno di conserva tanto nell’organismo sociale che in quello individuale. >>. H. Spencer, 
Introduzione alla scienza sociale, Fratelli Bocca, Milano 1946,  p. 306.    
 
62) N. Bobbio, L’età dei diritti, cit., pp. 117-118. Ed ancora in modo più esplicito:<< La 
società è per l’individuo non l’individuo per la società. […] In una concezione organica 
della società le parti sono in funzione del tutto; in una concezione individualistica il tutto è il 
risultato della libera volontà delle parti. […] Dalla concezione individualistica della società 
nasce la democrazia moderna ( la democrazia nel senso moderno della parola), che deve 
essere correttamente definita non come veniva definita dagli antichi il potere del popolo, 
ma come il potere degli individui presi uno per uno, di tutti gl’individui che compongono 
una società retta da alcune regole essenziali tra cui quella fondamentale che attribuisce a 
ciascuno, alla pari di tutti gli altri, il diritto a partecipare liberamente alla presa delle 
decisioni collettive, ovvero delle decisioni vincolanti per tutta la collettività.>>. Ibidem, p. 
128. Le seguenti riflessioni dell’Autore intorno alla socialità dell’essere umano in nulla 
limitano le affermazioni sopra riportate:<< Nessuna concezione individualistica della 
società prescinde dal fatto che l’uomo è un essere sociale né considera l’individuo isolato. 
L’individualismo non deve essere confuso con l’anarchismo filosofico alla Stirner (1806-
1856). >>. N. Bobbio, Liberalismo e democrazia, Angeli, Milano 1985, p. 33. Al contrario, 
esse le completano, precisandole e rafforzandole. Liberalismo e democrazia vedono 
l’individuo da due punti di vista diversi:<< Si tratta di due individui potenziali diversi: 
l’individuo come microcosmo o totalità in sé compiuta, oppure come particella indivisibile 
(atomo) ma variamente componibile e ricomponibile con altre particelle simili in un’unità 
artificiale ( e quindi sempre scomponibile). >>. Ibidem, p. 34. 
 
63)<< Cantor fu tra i primi matematici ( insieme a Bolzano e, forse, Galilei) a lasciare libera 
la propria immaginazione e a non lasciarsi bloccare dal concetto di senza fine. Studiosi di 
religione che si occupano della cabala e di teologia cristiana possono aver condiviso 
questo tipo di coraggio nel tentare d’immaginare l’immensità senza fine del divino. 
L’Assoluto di Cantor e i suoi numeri transfiniti assomigliano all’immagine di Dio descritta 
da Agostino nella Città di Dio. Agostino scrive: Ogni numero è conosciuto da colui l’abilità 
di comprendere del quale non può essere soggetta a numerazione. Sebbene la serie 
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infinita dei numeri non possa essere contata, questa infinità non è al di fuori della sua 
comprensione. Da ciò ne deve seguire che ogni infinità è, in un modo che non siamo in 
grado di esprimere, resa finita per Dio.>> A.D. Aczel, Il mistero dell’alef, La ricerca 
dell’infinito tra matematica e misticismo, Il Saggiatore, Milano 2005, pp. 119-120. Nei 
sistemi di governo democratici moderni gli infiniti comportamenti potenziali sono resi finiti 
dai singoli esseri umani, per i singoli esseri umani.  
 
64)M. Stirner, L’Unico e la sua proprietà, Adelphi, Milano 1979, p. 13. 
 
65)N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, Bari 2005, pp. 22-23. Ed ancora in modo più 
esplicito:<< La violenza, che sempre accompagna posizione e im-posizione di norme 
(anche dove si nobiliti sotto nome di ‘forza legittima’), assume, nell’epoca della modernità 
giuridica, il volto del silenzio e la fredda precisione del meccanismo. La fine di ogni 
dualismo l’ha tutta raccolta in se stessa, e costretta a giustificarsi soltanto da se stessa. La 
concezione monistica del diritto implica che la volontà dell’uomo, chiusa dentro di sé, non 
viene al confronto con realtà sovra-sensibili o sovra-storiche, non è sottoposta ad alcun 
giudizio di adeguatezza o inadeguatezza, ma solo si mette in rapporto di concordanza o di 
contrasto con altre volontà. Tutti i conti sono regolati fra uomini.>>. Ibidem, pp. 28-29.  
 
66)Ibidem, p. 126. Relativismo dei valori e modello democratico di governo trovano nel 
nichilismo giuridico il loro naturale complemento:<< Il nichilismo si converte, a parte 
subjecti, in solipsismo giuridico. Il diritto è scelto da me; accettando l’inizio, anche accetto 
le procedure, con cui si svolge l’intero ordine di norme. Scegliendo l’inizio di un regime 
democratico, accetto il criterio della maior pars, e procurerò di scendere nel conflitto e di 
inserirmi in una od altra delle forze in campo.>>. Ibidem, p. 139. 
 
67)Ibidem, p.85. 
 
68)M. A. Cattaneo, Diritto e forza un delicato rapporto, cit., p. 48. 
 
69)A. Camus, L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano 1981, p. 312. 
 
70)N. Irti, Nichilismo giuridico, cit., p. 148.             
71) Cfr. C. Luzzati, La politica della legalità, Il ruolo del giurista nell’età contemporanea, 
cit.. 
 
72)<< Razionalità può aversi anzitutto nel senso del procedimento logico 
(apparentemente) più elementare, ossia nella generalizzazione, che nel nostro caso 
concreto significa una riduzione dei motivi rilevanti per la decisione del caso concreto a 
uno o più principi – che costituiscono i principi giuridici.>>. M. Weber, Economia e società, 
vol. III, Sociologia del diritto, cit., p. 14. L’individuazione di principi indica una scelta e le 
scelte si compiono sulla base di valori e di interessi; quindi l’argomentare sulla base di tali 
principi non può giustificare i valori e gli interessi che li hanno prodotti. Siamo in presenza 
di una tautologia.  
 
73) << Dal punto di vista che qui è stato adottato, non fa alcuna differenza che si ricorra a 
vere e proprie elezioni dei giudici o dei pubblici ministeri oppure questi vadano alla ricerca, 
attraverso i mass-media, dell’approvazione da parte di questo o di quel settore della 
pubblica opinione. In entrambi i casi, viene a restringersi li spazio di imparzialità entro cui 
ha luogo la dialettica processuale: e ciò accade soprattutto quando i magistrati non sono 
capaci di resistere al dissenso generale o, al contrario, sono lusingati dal plauso della 
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maggioranza dei cittadini.>>.  C. Luzzati, La politica della legalità, Il ruolo del giurista 
nell’età contemporanea, cit., p. 115. 
 
74)N. Irti, Nichilismo giuridico, cit.,p.126. 
 
75)<< Non si tratta […] di norme statuite con atti della volontà umana, come le norme del 
diritto positivo, che sono arbitrarie e quindi mutabili, bensì di norme che, prima d’ogni 
possibile statuizione per mezzo di atti di volontà umana, sono già date nella natura e, per 
loro essenza, sono immutabili e invariabili.>>. H. Kelsen, Il problema della giustizia, cit., p. 
72. 
 
76)H. Kelsen, Il problema della giustizia, cit., pp. 72-73. 
 
77)Ibidem, p. 89. 
 
78)Ibidem, p. 91. 
 
79) Il concetto di libero arbitrio non tollera la prova empirica in quanto, essendo il tempo 
unidirezionale non è possibile, dopo aver tenuto nel tempo T il comportamento A, tornare 
nel tempo T per tenere anche il comportamento B, C, D, E, etc.; sempre ammesso che il 
tempo scorra e/o possieda una sola dimensione, affermazioni non pacifiche nella attuale 
fisica subatomica. Cfr. J. Barbour, La fine del tempo, La rivoluzione fisica prossima 
ventura, Einaudi, Torino 2003 e P. Yourgrau, Un mondo senza tempo, L’eredità 
dimenticata di Gödel e di Einstein, Il Saggiatore, Milano 2006. 
 
80)V. Ferrari, Diritto e società, Elementi di sociologia del diritto, cit., p.41. 
 
81)N. Irti, Nichilismo giuridico, cit., p.94. 
 
82)A. Pizzorno, Il potere dei giudici, Stato democratico e controllo delle virtù, cit., p. 85. 
 
83) N. Irti, Nichilismo giuridico, cit., p. 20.  
 
84)Cfr. J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari 2005. Riguardo a 
ad esso V. Ferrari scrive: << Tuttavia, pur in un libro già così pessimistico, la sua 
posizione sul punto risulta fin troppo ottimistica.>>. V. Ferrari, Diritto e società, Elementi di 
sociologia del diritto, cit., p.173. Cfr. anche G. Grosso, L’opinione pubblica, Teoria del 
campo demoscopico, Laterza, Bari 2004. 
 
85) Cfr. M. A. Quiroz Vitale, La discrezionalità nel diritto, Contributo ad una teoria dei 
processi di azione e decisione discrezionale, in M.L.Ghezzi ( a cura di ), Alla ricerca del 
diritto certo, cit., pp. 51-98. 
 
86)A. Illuminati, Gli inganni di Sarastro, Ipotesi sul politico e sul potere, Einaudi, Torino 
1980, p. 34. 
 
87)J. Baudrillard, Il delitto perfetto, La televisione ha ucciso la realtà?, cit., p.13. 
 
88)<<Se  l’arte della vita nella modernità liquida consiste principalmente nel nuotare in 
mezzo a onde indomabili, l’ambizione della modernità solida era quella di riforgiare la 
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transitorietà in durabilità, la casualità in regolarità, la contingenza in routine e il caos in 
ordine.>>. Z. Bauman, La società sotto assedio, Laterza, Roma-Bari 2003,  p.191. 
 
89)<< E così la felicità è diventata un affare privato e una questione di qui e adesso. La 
felicità altrui non è più […] una condizione per la propria felicità. […] la felicità è 
considerata un obiettivo da perseguirsi individualmente e come una serie di momenti felici 
che si susseguono l’uno all’altro, non come uno stato costante. >>. Ibidem, pp. 271-272. 
 
90)Ibidem, p. 45.     
 
91)Hans Kelsen  ricorda lo spirito gnostico del cristianesimo delle origini:<< […] questa 
natura, il mondo, secondo la teologia cristiana, l’ambito di ciò che è terreno in 
contrapposizione al cielo ultraterreno, è cattivo fin dalla radice. Distacco da questo mondo, 
ascesi: ecco l’esigenza morale di questa teologia che, come la filosofia platonica, di fronte 
alla realtà della natura, assume un atteggiamento ostile, che nella realtà sociale vede 
soltanto un regno di Satana, cioè la radicale negazione di un giusto ordinamento divino, in 
contrasto con il futuro regno di Dio. >>. H. Kelsen, Il problema della giustizia, cit., p. 116. 
Franco Cordero  con immagini evocative, suggestive e sarcastiche enfatizza ulteriormente 
il tema, estendendolo ed approfondendolo:<< Emergono fondi sinistri. Se uno stabulante 
eseguisse sul bestiame i passatempi che (secondo i teologi) Dio pratica sulla pelle umana, 
scatterebbe l’ammenda ex art.727 c.p.. Atti simili appartengono alla casistica psichiatrica 
ma supponiamolo potentissimo: spendendo quel che ci vuole arruola toghe, partitanti, 
eulogisti, teurghi, […] e chiunque gli serva; appena minacci rappresaglie economiche o 
proponga affari allettanti, il parlamento, re perpensa, abroga l’art. 727 c.p.. In fondo è 
passatempo innocuo: usi come vuole le sue bestie; poi, sotto adeguate pressioni, un 727-
bis incrimina chiunque biasimi tale ideologia e relative pratiche. L’ipotesi  […] sta nel 
possibile, perché essendo materia plastica gli uomini, chi abbia mani abbastanza forti o 
astute li plasma come vuole.  Ai fini morali però basta che dissenta uno: sebbene Adolf 
Hitler  sia Führer  und Reichskanzler, nonché Oberstgerichtsherr, e anche Martin  
Heidegger applauda filosoficamente, l’impero nazista è vulnerabile da ogni 
contemporaneo o postero. E’ glorioso titolo umano avere inventato giochi dove 
l’iniquamente sopraffatto umilia l’antagonista con un’occhiata.>>. F. Cordero, Fiabe 
d’entropia , L’uomo, Dio, il diavolo, Garzanti, Milano 2005, pp. 154-155. Cfr. anche, 
nell’ottica di un mondo strutturalmente conflittuale e governato dalla violenza e dalla 
sopraffazione, M. L. Ghezzi, Solve e coagula, Sociologia del diritto, 2003, I, pp. 55-69. 
 
92)N. Chomsky, Capire il potere, Tropea, Milano 2002, p. 345. 
 
93) << Uno solo è per me diecimila se ottimo.>> Eraclito, I frammenti e le testimonianze, 
Mondadori, Milano 2001. 
 
94)H. Kelsen, Il problema della giustizia, cit., p. 122.  In altro contesto, nel contesto di uno 
sviluppo tecnologico che attribuisce all’essere umano nuovi poteri, Mario Jori riafferma il 
medesimo principio della sua centralità e responsabilità:<< Il mondo dell’impotenza, d’altra 
parte, era paradossalmente un mondo di minori responsabilità […].  Così confortevole era 
l’impotenza che ne avevamo fatto persino una virtù, la sottomissione alla volontà di Dio. 
>>. M. Jori, Libertà, sicurezza e responsabilità, in Sociologia del Diritto, 2005/1, p. 55. 
 
95)R. A. Wallace, A. Wolf, La teoria sociologica contemporanea, Il Mulino, Bologna 1985, 
p. 11. Ed ancora:<< Le teorie sociologiche non riguardano un mondo formale di scatole 
vuote, irrilevante per il mondo del lavoro e della famiglia, del potere, della libertà e 
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dell’oppressione, ma all’opposto esse sono del tutto compenetrate con la realtà, con la 
nostra percezione, comprensione e spiegazione di essa ed anche col nostro agire nel 
mondo e di conseguenza con ciò che esso diventerà.>>. Ibidem, p. 12.  
 
96)Ibidem, p. 20. 
 
97)<< Ma quando penso alla meccanica del potere, penso alla sua forma d’esistenza 
capillare, al punto in cui il potere tocca il granello stesso degli individui, raggiunge il loro 
corpo, viene ad inserirsi nei loro gesti, i loro atteggiamenti, i loro discorsi, il loro 
apprendimento, la loro vita quotidiana. Il XVIII secolo ha trovato un regime per così dire 
sinaptico del potere, del suo esercizio nel corpo sociale. Non al di sopra del corpo sociale. 
Il cambiamento di potere ufficiale è stato legato a questo processo, ma con degli scarti. Un 
cambiamento di struttura fondamentale ha permesso che si realizzasse, con una certa 
coerenza, questa modificazione dei piccoli esercizi del potere. E’ vero anche che è la 
formazione di questo nuovo potere microscopico, capillare, che ha spinto il corpo sociale 
ad espellere elementi come la corte, il personaggio del re. La mitologia del sovrano non 
era più possibile a partire dal momento in cui una certa forma di potere si esercitava nel 
corpo sociale. Il sovrano diventava allora un personaggio fantastico, ad un tempo 
mostruoso ed arcaico.>>. M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, p. 
121. 
 
98)Cfr. M. L. Ghezzi, Diversità e pluralismo, Cortina, Milano 1996; in particolare vedere la 
figura del reo-rivoluzionario, pp. 153-165. 
 
99)<< Le implicazioni nichiliste di una gnoseologia ermeneutica si dispiegano partendo 
dalla presa d’atto che conoscere la verità non è rispecchiare fedelmente un dato che si 
possa cogliere ‘oggettivamente’, ma un atto interpretativo che, sebbene non si limiti 
ovviamente a esprimere il soggetto, entra a costituire il ‘dato’ in modo tale che i due 
termini, l’elemento ‘soggettivo’ e quello ‘oggettivo’, non sono assolutamente separabili.>>. 
G. Vattimo, Fare giustizia del diritto, in J. Derrida, G. Vattimo ( a cura di ), Diritto, giustizia 
e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1998, p.279. 
 
100)Ibidem, p. 286. 
 
101)Lo schema si presenta significativamente consonante con la definizione di sociologia 
del diritto proposta da Vincenzo Ferrari:<< La sociologia del diritto –o sociologia giuridica- 
si può definire la scienza che studia il diritto come modalità d’azione sociale>>. V. Ferrari, 
Diritto e società, cit., p. 3. 
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4. Genesi ed anatomia delle immagini 
 
 
4.1. Le fonti dell’immagine della Magistratura italiana 
 
 
   Lenta, ingiusta, persecutoria, pessima, ridicola, inefficiente, inefficace, superficiale, 
costosa, caotica, politicizzata, non uguale per tutti, di parte, burocratica, complicata, per 
ricchi, elitaria e corrotta, queste,  per la ricerca svolta, sono le prime parole, i primi 
aggettivi che vengono in mente agli intervistati quando pensano alla amministrazione della 
giustizia in Italia. Le due rilevazioni effettuate nel corso dell’anno 2003 non modificano 
sostanzialmente il quadro, che vede il netto e costante prevalere della somma degli aspetti 
negativi ( 84,7% in marzo e 72,5% in ottobre) su quelli positivi ( efficiente, onesta, giusta, 
seria, indipendente, uguale per tutti: 9,9% in marzo e 9,7% in ottobre). Del resto i dati non 
contrastano, dopo circa quaranta anni, da quanto rilevato in merito negli anni sessanta del 
secolo passato da una ricerca << […] sulle idee, sulle immagini, sulle opinioni, sugli 
atteggiamenti del pubblico intorno al diritto e alle istituzioni giuridiche >> (1), condotta da 
Franco Leonardi. La ricerca, come scrisse Renato Treves, rientra nel novero di << […] 
quelle indagini che hanno considerato l’amministrazione della giustizia dall’esterno e 
hanno cercato di determinare gli atteggiamenti del pubblico generico di fronte all’apparato 
giudiziario e di fronte a coloro che operano nell’interno dell’apparato stesso.>> (2). In 
sintesi, a conferma della persistenza e continuità storica del rapporto immaginifico 
intercorrente tra l’amministrazione della giustizia ed i cittadini italiani, lo studio di Leonardi 
conclude: << La negatività degli atteggiamenti del cittadino medio, nei confronti delle 
strutture istituzionali chiamate ad attuare la giustizia legale, è generale e netta. Il 
comportamento della totalità dei gruppi campionari, come ha mostrato l’analisi delle 
strutture latenti, è straordinariamente omogeneo in termini di atteggiamenti decisamente 
sfavorevoli verso la generalità dei diversi oggetti di atteggiamento.>> (3). Leonardi 
scompone a livello teorico in quattro categorie gli oggetti verso cui si rivolge 
l’atteggiamento dei cittadini, quando giudicano l’amministrazione della giustizia e si 
formano l’immagine della medesima: << – l’apparato normativo – l’apparato istituzionale 
operativo – l’esercizio dell’azione. Una quarta categoria, di sfondo, risulta costituita dagli 
atteggiamenti verso i valori etico-sociali. >> (4).   
   Quest’ultima categoria appare di rilevanza particolarmente significativa, in quanto 
consente di distinguere in almeno due ambiti separati l’origine, le fonti dell’immagine che 
gli intervistati possiedono dell’amministrazione della giustizia. Da una parte, si agita 
confusamente una vaga, astratta, fluttuante idea di giustizia, che Leonardi chiama idea 
formale di giustizia; una immagine collettiva di fondo, situata nella dimensione psicologica 
e culturale, quasi inconscia e comunque data per scontata,  degli intervistati, che 
contribuisce in modo determinante al giudizio negativo nei confronti dell’amministrazione 
della giustizia italiana.  Tale negatività potrebbe essere prevalentemente attribuibile più al  
concetto medesimo di giustizia che esprime , al suo contenuto estremamente relativo, 
soggettivo, che non all’operare concreto dell’organizzazione pubblica, nella quale 
quotidianamente detto concetto si incarna, si realizza, si materializza, anche se non è 
possibile sottovalutare  il peso, l’importanza dell’esperienza diretta nella formazione delle 
idee. Dall’altra parte, invece, si presenta con evidenza la componente comportamentale, 
organizzativa, sociologica, empirica del concetto di giustizia, che svolge un ruolo non 
meno rilevante di quello svolto dalla sua componente astratta nella configurazione 
dell’immagine dell’amministrazione statale della giustizia. Tale componente appare più 
facilmente indagabile in via empirica, è stata specificamente indagata nella presente 
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ricerca ed ha manifestato pienamente il proprio peso; ma ha anche lasciato aperta la 
strada a considerazioni intorno alla formazione virtuale delle immagini, che, forse, negli 
anni sessanta del secolo passato non aveva ancora assunto la rilevanza odierna. Scrive, 
infatti, Leonardi :<< Le aspettative di giustizia possono essere […] considerate a due 
distinti livelli: da un canto, come aspettative connesse ad una idea formale di giustizia; 
dall’altro come aspettative connesse a concretezze empiriche di azioni, e cioè connesse a 
scelte valutative che qualificano sia  gli stessi criteri di scelta delle azioni che le tipologie 
empiriche di azione. Il modello formale di giustizia, comunque definito, non è utilizzabile ai 
fini d’una ricerca empirica: esso vive nelle coscienze in quanto tradotto in formule 
empiriche […]. Viceversa, le aspettative connesse a concretezze empiriche di azione  - 
come campo di ricerca -  soddisfano una fondamentale condizione conoscitiva: di 
consistere in enunciati fattuali passibili, in quanto tali, di verifiche empiriche.>> ( 5).  
   Non è sicuramente confutabile l’affermazione che ciò che vive nelle coscienze individuali 
non sia indagabile, allo stato attuale delle conoscenza, in via empirica, ma qualche dubbio 
suscita l’affermazione che nelle coscienze individuali vivano solo modelli di giustizia 
tradotti in formule empiriche, salvo che non si voglia attribuire natura empirica anche sia 
alle utopie, (e ciò sembra difficile ), sia e soprattutto alla virtualità della comunicazione; 
attribuzione, quest’ultima, possibile, ma che comporta almeno la distinzione tra una natura 
empirica, per così dire, tradizionale dei fenomeni ed una diversa natura empirica dei 
fenomeni virtuali. Da un lato, le  consuete convinzioni filosofiche, culturali, ideologiche, 
politiche, religiose, proprie dell’essere umano, ripropongono il mistero del loro insorgere 
nella mente dell’individuo, mistero che probabilmente ha soluzioni e risposte empiriche, 
ma, dall’altro lato, si agitano nuove realtà, sino ad ora ignote, di dubbia natura, ma dai 
sicuri effetti empirici: immagini ed interazioni fluttuanti nel limbo virtuale della 
comunicazione di massa e delle tecnologie informatiche.  
   Jean Baudrillard  descrive con precisione e chiarezza questa metamorfosi di almeno 
parte del reale:<< La realtà che si è inventata nel corso degli ultimi secoli e di cui abbiamo 
fatto un principio  - quella realtà sta sparendo. Volerla resuscitare a tutti i costi come 
referente o come valore morale è insensato, perché il principio di essa è morto. Dietro lo 
svanire del reale ‘’oggettivo’’ assistiamo all’ascesa in potenza della Realtà Integrale, di una 
Realtà Virtuale che si fonda sulla deregulation del principio stesso di realtà. Non 
torneremo più al di qua di questo punto cieco, irrepetibile, in cui il reale ha cessato di 
essere reale.>> (6).  Se la componente virtuale della realtà imprime alla medesima una 
dimensione fortemente immateriale, la componente integrale esaspera la partecipazione, il 
coinvolgimento, la compenetrazione, sino alla sovrapposizione  del singolo individuo con 
essa:<< Dietro l’immaterialità delle tecnologie del Virtuale, del digitale e dello schermo, si 
nasconde un’ingiunzione, un imperativo che Marshall McLuhan aveva già bene individuato 
nell’immagine televisiva e mediatica: quello di una partecipazione rinforzata, di un 
investimento interattivo che può volgere alla vertigine, all’implicazione ‘’estatica’’ 
constatabile dappertutto nel cybermondo.>> (7).  
   L’immagine dell’amministrazione della giustifica si anima, dunque, nel mondo abitato 
dagli intervistati in questa ricerca, col soffio di almeno tre divinità, prende forma in un lago 
che possiede almeno tre affluenti, possiede almeno tre origini, tre fonti: l’esperienza 
empirica dei singoli individui, ma anche le loro convinzioni prodotte sia dalle antiche, 
tradizionali, consuete ideologie ( politiche, religiose, etc.), sia dalla comunicazione di 
massa. Comunicazione oggi dotata di strumenti tecnologici idonei a costruire una 
informazione invadente, persuasiva e capillarizzata, sino al punto di riuscire ad edificare 
una vera e propria realtà virtuale, parallela alla realtà di sempre. Certo l’immagine, come 
esprime la parola medesima, non ha mai posseduto una dimensione completamente 
coincidente con la realtà, ma oggi l’irrealtà dell’immagine o, se si preferisce, la realtà 
immaginifica hanno assunto dimensioni ed aspetti ben più estesi e rilevanti. << In sé, 
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l’immagine non è legata né alla verità né alla realtà, è apparenza e legata all’apparenza. 
Abbiamo così la sua affiliazione magica all’illusione del mondo così com’è, a ricordarci che 
il reale, come il peggio, non è mai sicuro, e che forse il mondo può farne a meno, come 
può fare a meno del principio di realtà.>> (8). Realtà, immagine, fantasia, ricordo tendono 
nella comunicazione dei mass-media ad abbandonare i diversi piani di esistenza, che 
consentono di distinguere gli uni dagli altri, per confluire in un’unica dimensione indistinta 
di esistenza, nella quale tutto ed il contrario di tutto è possibile. La realtà dei fatti cede il 
passo a quella delle immagini, il ragionamento razionale alla sensazione ed al 
convincimento arbitrario, il discorso politico alla comunicazione pubblicitaria ed il discorso 
giudiziario diviene sempre più simile a quello politico, subendone in eguale misura le 
deformazioni prodotte dalle esigenze di marketing: velocità e sensazionalismo dominano 
la scena. Non vi è tempo per analizzare ogni aspetto del problema, per vagliare ogni 
ipotesi ed ogni prova, per concludere il lungo ed articolato iter di discorsi e di 
ragionamenti,  per riservare il giudizio come momento conclusivo di una conoscenza 
governata da precisi vincoli empirici, logici e giuridici. Lo spettacolo, e la comunicazione di 
massa è prima di tutto spettacolo, possiede propri vincoli e regole che governano l’ascolto 
e procurano il consenso; un consenso, forse anche effimero, che opera intorno ad 
immagini di natura mitica ed evanescente. << Il protagonismo dei magistrati e la 
spettacolarizzazione dell’attività giudiziaria hanno fatto della giustizia una macchina 
mitopoietica, vale a dire un sistema in grado di generare, e soprattutto di sostenere, veri e 
propri miti: il giudice-funzionario lascia il posto al giudice-eroe, uomo della Provvidenza. La 
natura dei mass-media, e in particolare della televisione, favorisce il diffondersi 
dell’eristica, la pura arte della controversia, finalizzata ad un unico scopo: far prevalere con 
ogni mezzo la propria tesi, vera o falsa che sia. La stessa retorica, tradizionalmente legata 
al mondo del diritto, non può trovarsi a proprio agio, poiché la struttura frammentaria del 
messaggio televisivo rende impossibile l’esatta percezione dello sviluppo e del 
concatenamento delle argomentazioni. L’accelerazione della temporalità sociale favorisce 
l’incisività dei ciarlatani a scapito della ragionevolezza del discorso retorico. Anche la 
retorica mal sopporta la velocità.>> (9).     
   A confermare la presenza e l’azione di questo mondo virtuale nella costruzione 
dell’immagine della Magistratura italiana, che è stata rilevata nella ricerca, si presentano 
due serie di dati: quelli relativi alla fonte da cui gli intervistati espressamente dichiarano di 
aver tratto informazioni per formare la propria opinione intorno a giudici e Magistratura e 
quelli relativi all’esperienza, alla partecipazione diretta, personale degli intervistati a 
qualche processo giudiziario.  La prima serie di dati manifesta con estrema evidenza, in 
modo esplicito il peso dell’informazione giornalistica e del mezzo televisivo, in particolare, 
nella formazione dell’opinione degli intervistati. Con distribuzione geografica diversa lungo 
la penisola italiana, ma sempre estremamente maggioritaria ( dal massimo del 74,6% nel 
centro al minimo del  63,4% nel sud ed isole), e con punte tra i giovani (76,9% della classe 
di età 18-34 anni) e gli elettori di centro (80%), in entrambe le rilevazioni il campione 
medio nazionale afferma ( 66,8% in marzo e 69,1% in ottobre) di formare in misura più o 
meno consistente le proprie opinioni su giudici e Magistratura in base alla lettura di giornali 
ed all’ascolto di notizie e di trasmissioni televisive. Poiché è a tutti noto il limitato numero di 
lettori in Italia della stampa quotidiana e periodica, il dato sottolinea ancora una volta, se 
ve ne fosse bisogno, l’importanza della comunicazione televisiva nella formazione 
dell’opinione pubblica. Il conformismo mediatico sembra, dunque, esprimere la propria 
punta più avanzata nei giovani elettori centristi del centro Italia.  
   La seconda serie di dati enfatizza ulteriormente la prima, dimostrando come sia il sentito 
dire televisivo e non l’esperienza diretta a svolgere un ruolo prevalente e determinante 
nella formazione dell’opinione del pubblico. Infatti, solo il 32,3% degli intervistati ha 
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dichiarato di aver partecipato a qualche titolo ad una causa civile e l’ancora più esiguo 
7,7% (8,3% in marzo) ha dichiarato di essere stato coinvolto in processi penali.  
   Questi primi dati sembrano confermare quanto Vincenzo Ferrari riassume intorno alla 
formazione delle opinioni dei cittadini sui temi del diritto e sui pericoli connessi a tale 
formazione. L’attività giornalistica è in grado di amministrare le proprie fonti di 
informazione in relazione all’effetto che intende produrre con la diffusione di notizie nel 
proprio lettore e di articolare tali  notizie secondo scale diverse che vanno dal tecnicismo 
al sensazionalismo, dall’indipendenza alla dipendenza politica, dall’internazionalismo al 
localismo :<< Tutto ciò influisce sulle notizie in modo tanto determinante da suggerire la 
conclusione –mille volte ripetuta- che i media di massa non tanto riferiscono sulla realtà, 
quanto piuttosto la costruiscono, ingenerando un’omogeneità di opinione temperabile 
soltanto con l’accesso dei fruitori a una molteplicità di fonti di diversa ispirazione: ma sono 
rari (specialmente in Italia) coloro che si informano su più fonti, soprattutto straniere. La 
rilevanza di tutto ciò sulla formazione delle opinioni giuridiche è palese. La maggior parte 
dei cittadini viene informata di questioni giuridiche esclusivamente dai mass media, in 
particolare la televisione.>> (10).   Il riferimento di Ferrari, che è anche un auspicio, ad 
utilizzare, a disporre, da parte dei  lettori, di una pluralità di fonti informative, anche estere, 
è senza dubbio opportuno, ma trova un limite non solo nella quasi assenza in Italia di tale 
pluralismo, come l’Autore medesimo rileva, ma anche nelle deformazioni e negli errori, che 
i giornalisti sia italiani, sia esteri commettono, per non sufficiente conoscenza dei fatti e 
della materia trattata,  nella comunicazione delle  notizie. << I motivi degli errori nel lavoro 
giornalistico sono molteplici e, in parte, anche scusabili. Anzitutto va menzionata 
l’assenza, nelle redazioni dei quotidiani, di un ufficio che possa fornire un giudizio 
competente sul sistema giuridico non solo del proprio paese. Anche l’estrema mancanza 
di tempo cui sono sottoposti i giornalisti è fondamentale causa di errori […]. Vi sono però 
anche cause più profonde dell’imprecisione del lavoro giornalistico: anzitutto l’insufficiente 
conoscenza del paese e la carente formazione generale, tanto storica quanto giuridica, 
dell’inviato. Sono però anche molto rilevanti i problemi di traduzione, che si pongono con 
particolare gravità nel caso dei problemi giuridici. Inoltre, nel lavoro redazionale, alla 
mancanza di tempo si aggiunge spesso una certa trascuratezza, come avviene quando, 
nella fretta, a un giornalista sportivo tocca rivedere o abbreviare l’articolo di un 
corrispondente dall’estero.>> (11).   
   Nella gerarchia delle fonti di formazione dell’immagine della Magistratura e dei magistrati 
in Italia la comunicazione di massa, dunque, occupa un posto primario; forse, proprio il 
primo posto, suggerirebbe il bassissimo numero di coloro che hanno avuto occasione di  
sperimentare direttamente, di provare personalmente in via empirica l’amministrazione 
della giustizia.  In effetti il dato svaluta fortemente li modello teorico della formazioni di 
immagini collettive prodotte dalla somma di esperienze dirette, personali dei singoli 
individui; tuttavia, da un lato, non esclude completamente tale modello e, dall’altro lato, 
lascia spazio  ad ulteriori fonti immateriali e soggettive, tra le quali la presente ricerca ha 
espressamente preso in considerazione quella riconducibile all’ideologia politica.   
Probabilmente le tre fonti di formazione dell’immagine in parte si sommano ed in altra 
parte si fondono; ossia non solo comunicazione di massa, esperienza diretta degli eventi 
ed ideologie politiche convergono nella formazione dell’immagine, ma anche l’esperienza 
diretta degli eventi e le ideologie politiche vengono filtrate, rielaborate e diffuse attraverso 
la comunicazione di massa: l’esperienza personale degli eventi, in particolare, subisce un 
processi di dupplicazzione, di sdoppiamento, nel quale l’esperienza diretta reale tende ad 
essere sostituita da quella virtuale ( immagine televisiva, resoconto giornalistico, etc.), e le 
ideologie tendono ad abbandonare sempre più la propria dimensione teorico dottrinaria 
per assumere quell’immagine, per  acquistare quell’aspetto semplificato, stilizzato, 
divulgativo, che viene loro attribuito dai mass media.  
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   Oltre la metà del campione intervistato (51,1% in ottobre, 57,0% in marzo) reputa scarsa 
l’amministrazione della giustizia in Italia ed il 17,6% (18,9% in marzo) addirittura pessima.  
I valori oscillano lungo la penisola, ma la variabile territoriale non pare rilevante quanto 
quella politica. Per osservare con maggiore chiarezza l’importanza del fattore politico nella 
formazione dell’immagine conviene leggere i dati raccolti dal punto di vista non tanto della 
maggioranza degli intervistati, quanto piuttosto da quello delle due consistenti minoranze, 
che giudicano, l‘una, buona e, l’altra, pessima l’amministrazione della giustizia in Italia. 
Queste due consistenti minoranze polarizzano il giudizio in modo preciso secondo la 
propria posizione politica: mentre tra gli appartenenti al centro destra il 26,9% (25,4 % in 
marzo) definisce pessima l’amministrazione della giustizia in Italia ed il 6,0%  ( 5,6% in 
marzo) la definisce buona, al contrario, tra gli appartenenti al centro sinistra i valori 
numerici subiscono una esatta inversione, evidenziando un 6,7% (11,8% in marzo) che la 
definisce pessima ed un 37,2% ( 27,3% in marzo) che la definisce buona. La valenza 
politica del giudizio sarebbe evidente in ogni caso, ma, in particolare, alla luce del forte 
conflitto esistente da tempo in Italia tra centro destra e centro sinistra sul tema della 
giustizia appare, se possibile, ancora  più chiara.  
   Tale valenza politica, di peso non trascurabile in quanto interessa direttamente  oltre un 
terzo del campione, viene ulteriormente confermata dalle risposte fornite in merito dagli 
intervistati che si sono autodefiniti di centro: il valore numerico  dei giudizi positivi e 
negativi tende sostanzialmente ad equivalersi, rispettivamente 27,5% e 18,8% (18,8% per 
entrambi in marzo). Il centro, infatti, si presenta come il punto di minor conflittualità negli 
schieramenti politici ed, in genere,  svolge una funzione di cerniera  tra i due schieramenti 
contrapposti. Ciò soprattutto grazie alla presenza in esso di componenti, per lo più di 
dimensioni equivalenti, rivolte prevalentemente, le une, verso destra e, le altre, verso 
sinistra.   E’ possibile ipotizzare che anche le oscillazioni quantitative dei dati raccolti tra le 
rilevazioni di marzo e quelle di ottobre abbiano un significato politico legato agli eventi che 
il quel periodo sono accaduti in Italia.  Infatti, non è possibile dimenticare che nell’estate 
del 2003 si è assistito all’esplosione di quello che la comunicazione di massa ha definito 
“scandalo Cirio”, alla lenta, ma inesorabile  gestazione mediatica del caso Parmalat, che 
esploderà a fine anno,  ad alcune tappe fondamentali dell’iter legislativo della riforma 
dell’ordinamento giudiziario ( approvazione il 25 settembre 2003 in commissione giustizia 
del Senato in sede referente del disegno di legge), l’attuale legge 25 luglio 2005, n. 150, 
nonché all’approvazione della legge 5 giugno 2003, n.131, contenente disposizioni per 
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n.3 e riguardante i rapporti istituzionali intercorrenti tra Stato, Regioni, Comuni, 
Province e Città metropolitane. 
   Del resto, il peso delle opinioni politiche sull’immagine della  giustizia emerge anche 
attraverso altri dati.  Il 55,0% (56% in marzo) del campione esprime la convinzione che i 
magistrati siano influenzati nelle proprie decisioni da elementi ideologici esterni alla legge 
e di questo 55,0% il 74,1% si dichiara di centro destra, mentre solo il 36,8% di centro 
sinistra. Il dato si precisa ulteriormente in quanto, sempre di questo 55,0%, il 69,5% 
(69,6% in marzo) reputa che tali elementi ideologici siano di natura politica e questa  
convinzione è prevalentemente diffusa nello schieramento politico di centro destra (78,8%) 
piuttosto che in quello di centro sinistra ( 57,0%).  Inoltre le risposte alla domanda intorno 
al comportamento, che i magistrati dovrebbero tenere rispetto al dibattito sui temi della 
giustizia, si polarizzano ancora in rapporto all’appartenenza politica degli intervistati: 
l’astensione dall’esprimere opinioni vede ai valori massimi il centro ed il centro destra 
(rispettivamente 43,8% e 41,7%) e minimi il centro sinistra (15,0%), mentre il contrario 
avviene con la risposta << esprimere liberamente la propria opinione>> ( centro sinistra 
41,9% e centro destra 10,2%). Ed ancora, rispetto alla separazione delle carriere dei 
pubblici ministeri da quelle degli altri magistrati il 47,7% dei favorevoli appartiene al centro 
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destra e solo il 15,8% al centro sinistra, mentre il 44,7% dei contrari appartiene al centro 
sinistra e solo il 10,7% al centro destra.  Secondo il 66,6% degli intervistati ( 60,4% in 
marzo), poi,  la Magistratura non persegue tutti i reati con il medesimo rigore e di ciò ne è 
convinto il 79,6%  di coloro che si dichiarano di centro destra, mentre di parere opposto è il 
21, 1% del campione ( 22,4% in marzo), al quale appartiene il 34,8% di coloro che si 
dichiarano di centro sinistra e solo il 10,7% di coloro che si dichiarano di centro destra. 
Inoltre gli intervistati di tutte le tendenze politiche si sentono prevalentemente minacciati 
dalla microcriminalità, ma con valori percentuali diversi: 60,2% centro destra, 58,8% centro 
e 49,8% centro sinistra.  
   Si potrebbero portare ancora numerosi altri dati dai quali evincere l’operare della 
variabile politica sul contenuto delle risposte espresse dal campione e, quindi,  sulla 
presenza di una forte componente ideologica nella formazione dell’immagine pubblica 
dell’amministrazione della giustizia in Italia, ma bastino, per tutti due ultimi esempi di 
natura, però, emblematica: il primo, il 79,8% (77,7% in marzo) degli elettori di centro 
sinistra, di contro al 46,8% ( 42,5% in marzo) di quelli di centro destra, ha auspicato 
nell’intervista la chiusura delle vicende processuali note sotto il nome di “Tangentopoli” 
con la celebrazione dei processi, mentre il 27,8% (38,9% in marzo) degli elettori di centro 
destra ha espresso la propria preferenza per una chiusura attraverso una amnistia 
condizionata al risarcimento dei danni od al rimborso delle tangenti percepite, di contro a 
solo l’8,7% (14,6% in marzo) degli elettori di centro sinistra favorevole a tale soluzione; il 
secondo, l’80,2  (79,6% in marzo) degli intervistati di centro sinistra ritiene che le vicende 
giudiziarie che vengono definite con i nomi  di “Mani pulite” o di “Tangentopoli” siano state 
utili per il nostro paese, il dato scende al 56,2% ( 67,2% in marzo) per gli appartenenti al 
centro e si riduce ulteriormente al 46,3% ( 55,2% in marzo) per coloro che si dichiarano di 
centro destra.  E’ difficile non leggere in questi risultati gli esiti delle roventi polemiche che 
hanno contrapposto, in questi ultimi anni,  i due schieramenti politici intorno ai temi della 
funzione (meramente dichiarativa od anche creatrice di diritto), che dovrebbe competere ai 
magistrati ed alla Magistratura, alla  politicizzazione della stessa ed al suo intervento attivo 
nelle lotte politiche del paese e tra partiti (12).   
   I dati appena esposti evidenziano con chiarezza il peso della politica nella formazione 
dell’immagine dell’amministrazione della giustizia in Italia; peso che, come si è già fatto 
cenno, risiede nell’astratto soggettivismo ideologico e partitico dei cittadini, soggettivismo, 
però, che a sua volta non sfugge, non può sfuggire, all’influsso, al condizionamento ed alla 
distorsione prodotta dell’informazione di massa su fatti, idee ed ideologie.  Con grande 
ottimismo Karl Mannheim ha cercato nella sua riflessione di distinguere i concetti di 
ideologia e di realtà, pur ammettendo la forte componente soggettiva di quest’ultimo:<<  
Nel considerare i concetti di ideologia e di utopia, la questione della natura della realtà si 
ripropone ancora una volta. Entrambi esigono che ogni idea sia confermata in base alla 
sua congruenza con la realtà. Nello stesso tempo, anche la nostra nozione della realtà si è 
trasformata ed è stata messa in questione. Tutti i gruppi e le classi che sono in lotta nella 
società ricercano questa realtà nei loro pensieri e nelle loro azioni, e non fa quindi 
meraviglia che essa appaia diversa a ciascuna di essa. Se il problema dell’essenza della 
realtà fosse un semplice prodotto dell’immaginazione, noi potremmo anche ignorarlo. Ma, 
strada facendo, diventa sempre più evidente che proprio la molteplicità delle concezioni 
dell'essere sta alla base della diversità  esistente nei nostri modi di pensare, e che ogni 
nostro giudizio ontologico ha conseguenze di vasta portata.>> (13). Purtroppo, però, alla 
luce dell’ulteriore separazione avvenuta tra realtà, per così dire, reale e realtà  virtuale il 
tema e le relative problematiche si sono esponenzialmente complicati e moltiplicati. Pur 
senza volere, in questa sede,  né affrontare approfonditamente questo tema,  né, tanto 
meno, cercare di risolvere le relative problematiche, non è però possibile ignorare la 
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tensione esistente, a livello sia individuale, sia sociale, tra immagine ideale ed immagine 
reale della giustizia.   
   Tale tensione ha una storia antica: << Quando ad Atene si cristallizzò  la connessione 
tra physis e nomos – diciamo tra V e IV secolo – essa  non aveva di fronte […] nessuno 
specialismo giuridico, né alcuna autentica esperienza del diritto, ma soltanto, da un lato, la 
legge come comando politico ( forma assolutamente predominante di regolazione sociale 
– un autentico modello di sovranità – interamente immessa nella cultura degli oratori che 
l’interpretavano); e dall’altro, la riflessione etica e metafisica, dai sofisti ( e da Eraclito) ad 
Aristotele, che si occupavano appassionatamente di morale nell’orizzonte civile della polis: 
dunque non altro che retorica e filosofia. Questo portò a impostare la discussione nei 
termini di un rapporto fra leggi (scritte)  della città e leggi ( non scritte, ma naturali) della 
morale; dunque a porre precocemente il problema della ‘’giustizia’’ nel suo rapporto con 
l’ordine politico, e della conformità della legge politica all’ordine naturale: un grande tema 
che avrebbe attraversato il pensiero greco almeno dai sofisti al medio stoicismo, portando 
alla scrittura di testi straordinari, dall’Antigone all’Apologia di Socrate.>> (14).  Questa 
contrapposizione, pur avendo attraversato sotto forma di giusnaturalismo e di 
giuspositivismo (15) anche la nostra cultura occidentale con particolare vitalità almeno 
negli ultimi quattrocento anni, è stata ormai prevalentemente superata grazie al pensiero 
di numerosi filosofi e giuristi, tra i quali non può essere dimenticato quello di Hans Kelsen, 
che sono riusciti a dissolvere il concetto di diritto naturale. Tuttavia  di tale 
contrapposizione ne permane ancora persistente traccia nel divario tra immagine ideale ed 
immagine ‘’reale’’, per quanto possibile, della giustizia o, se si preferisce, tra l’immagine 
astratta della giustizia e l’immagine della sua concreta amministrazione o, ancora, tra 
aspettative individuali e collettive di giustizia e disillusione delle medesime, ma di ciò 
parleremo in modo maggiormente approfondito in seguito. Per ora basti soffermasi sulla 
componente politico-utopica nella formazione dell’immagine di giustizia e, 
conseguentemente, anche della Magistratura e dei magistrati, in quanto protagonisti 
principali dell’amministrazione della stessa.  
L’ideologia politica, come è evidente, esaspera la componente utopica della 
contrapposizione, della  lotta politica e la lotta politica medesima tende a strumentalizzare i 
temi sociali, tra i quali quelli della giustizia, come da qualche tempo accade in Italia,  si 
prestano, con particolare propensione, ad essere strumentalizzati. Non solo la giustizia, 
come entità utopica, svolge ottimamente un ruolo di obiettivo politico da perseguire e di 
stimolo per perseguirlo (16),  ma, come istituzione dello Stato, è in grado di contrapporsi 
ad altre istituzioni dello Stato e, come organizzazione,  è dotata di una notevole forza 
sociale; in sintesi, la giustizia non è solo un’idea, ma è anche un potere sociale ed, in 
quanto tale, può divenire uno strumento della lotta politica, un’arma che il ceto giudiziario 
può usare in proprio o per conto di altri gruppi sociali, in particolare, per conto del ceto dei 
politici. Del resto, Edmondo Bruti Liberati medesimo, che pur è decisamente propenso ad 
interpretare l’attività dei magistrati come prevalentemente indirizzata alla tutela di una 
legalità cristallizzata nella formalità legislativa e minacciata dal dinamico divenire dei 
comportamenti innovativi non legalizzati del ceto politico,  riconosce la possibilità di uso 
strumentale da parte di quest’ultimo della Magistratura:<< E’ indubbio che per anni vi è 
stata una omogeneità (consapevole o inconsapevole) di molta parte della magistratura con 
il sistema di potere. Netto il contrasto tra due magistrature.>> (17). Tuttavia sia l’uso 
strumentale della Magistratura, sia il conflitto tra giudici e politici ha un che di fisiologico 
nelle nostre società non solo per la complessità sempre conflittuale propria della gestione 
di qualsiasi potere, ma anche per i diversi tipi di legittimazione che sostengono 
rispettivamente i due ceti contendenti e, quindi, per le diverse immagini di sé che 
esprimono.  
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   << Da un lato, il magistrato: una persona che […] ha vinto un concorso statale […]   [e] 
che grazie a questo concorso […] si trova ad esercitare, secondo le regole dettate dalla 
legge, un potere tremendo: quello di disporre della libertà dei cittadini; dei suoi beni […]. 
Senza possibilità di essere smentito se non da decisioni di propri colleghi, di altri uomini e 
donne selezionati allo stesso modo, che appartengono alla sua stessa corporazione.   
   Dall’altro lato, l’uomo politico, investito dalla legittimazione più profonda, più vera. La 
legittimazione che viene da un altro giudice; un giudice difficile da conquistare, ma capace 
anche di grandi perdoni; un giudice percorso a volte da umori irrazionali ma ricco di umano 
buon senso; pieno di difetti ma proprio per questo generoso, più di qualunque altro 
giudice, verso i difetti altrui. A volte, capace di amare questi difetti. Un giudice che, in 
democrazia, è il giudice ultimo, quello che ha la definitiva parola: il popolo.>> (18). 
   La fisiologica contrapposizione tra ceto politico e ceto giudiziario assume, poi, connotati 
particolarmente virulenti in presenza di quella particolare degenerazione dello Stato, che 
Giulio Tremonti definisce Stato criminogeno (19),  che sembra abbia trovato concreta 
realizzazione sul territorio della penisola italiana in questi ultimi decenni di democrazia 
repubblicana:<< Fatte alcune notevoli eccezioni, configurandosi come un misto di 
cialtroneria politica e di fondamentalismo giuridico, di interventismo pubblico e di 
surrealismo legislativo, di dissociazione tra essere, dover essere e non poter essere, di 
disgregazione dello Stato legale in Stato confusionale, di corruzione causata dalla stessa 
legislazione, l'Italia rischia di integrare, in questi termini e con notevole approssimazione 
empirica, proprio il modello dello Stato criminogeno.>> ( 20).  La degenerazione dello 
Stato, appena descritta, può essere considerata come una delle principali cause, come 
una delle cause maggiormente scatenanti il conflitto manifestamente in atto da oltre un 
decennio tra mondo politico e mondo giudiziario, in particolare, tra le parti di quei due 
mondi più combattive con gli strumenti della comunicazione di massa. I conflitti in atto 
determinano sempre un amplificarsi della comunicazione e delle relative immagini 
prodotte, ma tale fenomeno si accentua ulteriormente quando la comunicazione diviene al 
contempo principale campo di battaglia e strumento di lotta, come  inevitabilmente, 
purtroppo, avviene nei sistemi di governo democratici occidentali, nei quali è sempre 
strategico nelle guerra conquistare il consenso dei cittadini.  La politica, in questo solco, 
contribuisce in modo determinante a costruire immagini suggestive, idonee ad essere fatte 
proprie, introiettate dallo spettatore e lo strumento massmediologico, in particolare la 
televisione,  bene si presta a sostenere con successo questo sforzo persuasivo.  In 
particolare, l’attività giudiziaria si presta in modo significativo ad essere spettacolarizzata; 
ciò era vero al tempi dei supplizi pubblici (21) ed è ancora più vero oggi , nell’era della 
fiction televisiva. Non senza profondi e giustificati motivi Antoine Garapon, infatti, 
afferma:<< La ragione dell’auditel è pericolosa per la giustizia quanto la ragion di Stato>> 
(22).  L’auditel misura l’ascolto e l’ascolto misura sia il profitto economico dei media sia il 
consenso che riescono a produrre. Dunque, la scelta degli eventi, delle inquadrature, dei 
commenti e dei tempi di trasmissione non sono elementi  indifferenti rispetto all’obiettivo 
che si intende raggiungere: l’ascolto.   
   Se l’immagine della giustizia e della sua amministrazione, come si è appena visto, viene 
costruita in larga misura artificialmente sulla base di contenuti, in parte, ideologici ed, in 
altra parte, utopici, ed i mass media contribuiscono in modo determinante 
all’amplificazione ed alla  penetrazione persuasiva di tale immagine, esiste anche 
un’esperienza diretta del cittadino dell’operare dei magistrati, che non può non incidere 
sulla formazione della loro opinione in merito e, quindi, anche della relativa immagine. 
La ricerca ha rilevato, come si è già ricordato, che solo una minoranza di intervistati ha 
avuto esperienza diretta a qualche titolo dell’amministrazione della giustizia: 32,3% (32,5% 
in marzo) della giustizia civile; 7,7% (8,3% in marzo) di quella penale. Si tratta ora di 
vedere se alla luce di queste esperienze l’immagine si modifichi, subisca trasformazioni 
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oppure permanga immutata, costante. Si può subito anticipare che i dati raccolti 
manifestamente attestano quest’ultima situazione: l’immagine dell’amministrazione della 
giustizia, anche per coloro che hanno avuto occasione di sperimentarla in prima persona e 
non solo per voci occasionalmente raccolte o per informazione mediatica,  continua ad 
essere fortemente negativa. 
   Subito si evidenziano nell’immaginario del cittadino italiano aspettative negative di fronte 
all’eventualità di entrare in contatto con l’amministrazione della giustizia: il 65,1% (66,7% 
in marzo) è convinto di andare incontro a molte difficoltà ed il 26,7% ( 26,5% in marzo)  
almeno  a qualcuna. Tali difficoltà, sempre per la maggioranza degli intervistati, 
dovrebbero essere distribuite in misura eguale in abito sia civilistico, sia penalistico (67,3% 
in ottobre e 68,0% in marzo); tuttavia il numero di coloro che le localizzano ( 20,5% in 
ottobre e 20,9% in marzo) prevalentemente nell’amministrazione della giustizia civile non è 
trascurabile e potrebbe essere spiegato non tanto con l’immagine astratta e mediatica 
della giustizia, quanto piuttosto con l’esperienza diretta del processo civile. 
   Per quanto riguarda, poi, in modo più specifico la giustizia civile, ben il 29,2% (24,9% in 
marzo) degli intervistati, che dichiarano di avere avuto esperienze in processi civili, 
afferma di preferire un negoziato diretto senza intermediari con la controparte piuttosto del 
processo giudiziario, il 3,4% (4,4% in marzo) darebbe incarico ad uno o più mediatori di 
risolvere il contenzioso ed il 21,3% ( 17,6% in marzo) sostiene di preferire il sistema 
arbitrale; solo il 24,1% (20,6% in marzo) afferma di essere a favore dei tribunali civili 
statali. I valori si modificano consistentemente in funzione della collocazione politica 
dichiarata: 31,6% degli appartenenti al centro sinistra è favorevole ai tribunali statali contro 
il 17,6% degli appartenenti al centro destra ed, all’opposto, il 33,3% degli appartenenti al 
centro destra è favorevole al negoziato diretto contro il 27,7% degli appartenenti al centro 
sinistra. Interpellati, poi, intorno agli aspetti positivi della giustizia civile, la maggioranza 
degli intervistati esprime un’opinione che non può non colpire: per il 29,4% (32,3% in 
marzo) non vi è nessun aspetto positivo nell’amministrazione della giustizia civile. Il dato è, 
sul piano quantitativo, pericolosamente vicino a quello di coloro che hanno avuto 
esperienza diretta dell’amministrazione della giustizia italiana. Con ciò non si intende 
sottolineare altro che una semplice coincidenza numerica, che nulla intende togliere alle 
componenti politiche e mediatiche dell’immagine, difficilmente quantificabili nella loro 
rispettiva capacità creativa dell’immagine stessa, ma che, tuttavia, accomuna, sul piano 
quantitativo, due insiemi, probabilmente solo in parte coincidenti, del campione.  
   Alla domanda intorno agli aspetti negativi della giustizia civile, inoltre, le risposte si sono 
polarizzate in modo maggioritario e chiaro intorno a due caratteristiche: la lunghezza dei 
tempi 79,7% ( 74,6% in marzo) e la troppa burocrazia, 39,4% (37,6% in marzo). Il dato 
appare abbastanza realistico alla luce delle durate medie dei processi in Italia e trova 
ulteriore conferma in una ricerca empirica svolta nel settembre-ottobre 1998 sull’impresa e 
la giustizia, nella quale vennero intervistati i rappresentanti di un campione di 396 imprese, 
estratto per categorie merceologiche tra quelle iscritte ad Assolombarda (23).  In tale 
ricerca l’immagine della giustizia civile era già emersa con connotati decisamente negativi; 
infatti alla domanda <<Approfondendo i suoi giudizi e le sue aspettative, a prescindere 
dall’esito dei processi, che impressione ha riportato dall’impatto con la Giustizia?>> 
l’80,7% degli intervistati ha risposto <<Negativa>>. In particolare, questo subcampione, 
interpellato intorno al perché di tale giudizio negativo, ha risposto che i processi sono 
troppo lunghi ( 48,9%) e troppo burocratici (11,3%). I dati raccolti da questa ricerca 
appaiono particolarmente utili, per valutare il peso relativo dell’esperienza diretta del 
processo giudiziario nella formazione dell’opinione intorno al medesimo, in quanto in essa 
ben il 56,1% degli intervistati ebbe a dichiarare di aver avuto occasione di ricorrere alla 
giustizia per motivi legati alla sua attività. Dunque, se anche con esperienze dirette più 
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estese la negatività dell’immagine persiste, essa non può essere frutto di mere cause 
mediatiche o politiche. 
   In ambito penale i dati raccolti sembrano tornare ad essere scarsamente influenzati 
dall’esperienza diretta; è bene ricordare che solo il 7,7% degli intervistati (8,3% in marzo) 
dichiara di essere stato coinvolto in processi penali. I dati che esprimono il giudizio degli 
intervistati intorno alla qualità, in generale, dell’amministrazione della giustizia in Italia ( 
pessima 17%, scarsa 51,1%, buona 21,9%, ottima 0,9%) e quelli intorno alla qualità 
dell’amministrazione della giustizia penale, in particolare, (pessima 16,2%, scarsa 40,3%, 
buona 29,4%, ottima 1,5%) tendono a coincidere, con un miglioramento del giudizio a 
favore di quest’ultima.  Una prima considerazione si presenta subito spontanea: se 
l’esperienza diretta non avesse alcun peso nella formazione del  giudizio i valori numerici 
dei dati raccolti dovrebbero sostanzialmente coincidere e non differenziarsi di oltre un 10% 
, ma, di contro, se l’esperienza diretta avesse nella formazione del giudizio un peso 
consistentemente superiore a quello dell’immagine mediatica e dell’ideologia politica i dati 
dovrebbero differenziarsi per valori numerici molto più elevati, poiché il numero di coloro 
che dichiarano di avere avuto esperienza diretta di processi penali è veramente esigua 
rispetto al pur esiguo numero di coloro che dichiarano di avere avuto esperienze in 
processi civili. In particolare, poi, la partecipazione ad un processo penale prevede una 
preselezione di almeno parte dei partecipanti molto più rigida (indagini istruttorie e rinvio a 
giudizio) di quella prevista per la partecipazione al processo civile; i due campioni, dunque 
si presentano preselezionati diversamente in via giudiziaria e tale fatto non può non avere 
consistenti conseguenze sul contenuto delle rispettive risposte. Probabilmente il fenomeno 
potrebbe avere due spiegazioni diverse. Da un lato, l’esperienza diretta incide sul giudizio, 
ma in modo solo marginale, e, dall’altro lato,  l’immagine mediatica della giustizia in 
genere non coincide con quella della giustizia penale, ma, soprattutto, l’ideologia politica 
incide con particolare forza sull’immagine della giustizia penale. A conferma di 
quest’ultima ipotesi sopraggiunge l’oscillazione di valori quantitativi inerenti al giudizio sulla 
qualità della giustizia penale, che si evidenzia  tra la prima e la seconda rilevazione: in 
marzo la somma dei positivi era il 23,7% e quella dei negativi il 63,8%; in settembre, 
invece, la somma dei positivi aumentava al 30,9% e la somma dei negativi diminuiva al 
56,5%.  Già in precedenza si è visto quali avvenimenti di natura legislativa e giudiziaria di 
evidente peso politico abbiano interessato il periodo di tempo intercorrente tra le due 
rilevazioni. Ma, a conferma sempre di quest’ultima ipotesi,  si aggiunge anche il dato 
relativo ai principali aspetti negativi della giustizia penale italiana: tempi troppo lunghi 
64,4% (65,3% in marzo) e troppa burocrazia 29,7% (32,9% in marzo). Non solo il 
contenuto e la graduatoria dei giudizi coincide con le opinioni espresse dagli intervistati 
sugli aspetti negativi della giustizia civile, ma anche i relativi valori percentuali, sebbene 
siano maggiori in ambito civilistico, restano pur sempre maggioritari di larga misura anche 
in ambito penalistico. Ciò gioca in favore di una omogeneità stereotipa dell’immagine della 
giustizia, sia civile, sia penale, di origine, molto probabilmente, più mediatica e politica che 
non empirica. Ipotesi che potrebbe essere rafforzata anche dalla considerazione che il 
campione preselezionato dei partecipanti ai processi penali dovrebbe avere una 
componente statisticamente più consistente di colpevoli ( se la preselezione istruttoria è 
avvenuta nel rigoroso rispetto delle leggi) e nella dinamica processuale dei colpevoli tempi 
lunghi e burocrazia non necessariamente si presentano come aspetti negativi. 
   In sintesi, l’esperienza giudiziaria diretta incide sulla formazione dell’immagine della 
amministrazione della giustizia, ma, sia per la sua esigua consistenza quantitativa, sia per 
il preponderante peso degli altri due fattori, il mediatico ed il politico, incide in misura molto 
limitata. Inoltre, per quanto riguarda  la qualità decisamente negativa dell’immagine della 
giustizia in Italia è possibile trovare spiegazioni di natura politica e mediatica che non 
necessariamente coinvolgono l’effettiva qualità dell’amministrazione della stessa, anche 
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se non possono eliminare e neppure completamente celare  le sue oggettive ed a tutti 
note problematicità.  
      In primo luogo, come scrive Alessandro  Pizzorno e come si è già avuto occasione di 
ricordare nel capitolo precedente, il consenso dei cittadini nei confronti delle decisioni 
prese dai giudici si fonda sul consenso che i medesimi hanno nei confronti dello Stato 
(24).  L’affermazione proiettata sulla realtà italiana si commenta da sola e conduce la 
riflessione verso quel sentimento di reciproca diffidenza, che anima da sempre i rapporti 
tra Stato e cittadini italiani (25), e che storicamente ha più volte condotto questi ultimi 
verso scelte politiche irrazionali e messianiche. Tra queste scelte, in secondo luogo, una 
riguarda direttamente i recenti avvenimenti che hanno condotto alla fine di quella che è 
stata definita la prima Repubblica. Aldo Schiavone, nel ricostruire storia ed identità 
italiana, in merito afferma..<< [E’] stato […] impressionante il corto circuito stabilitosi subito 
tra giudici e popolo: come se la sovranità dei cittadini si fosse identificata e concentrata 
all’improvviso nell’esercizio dell’azione penale, interpretata come uno strumento di 
liberazione. Questo contatto, dilatato nello specchio dei media, ha fatto parlare, in modo 
assai improprio, di una ‘’rivoluzione dei giudici’’, ha prodotto qualche affrettato mito, e ha 
contribuito a diffondere un certo avventato clima giustizialista, oggi in verità declinante, 
favorito da un’importante presenza della magistratura su altri fronti non meno aspri della 
vita del paese in questi anni: dalla lotta al terrorismo, alla repressione della criminalità 
mafiosa e camorrista.>> (26). Quanto sia  <<improprio>> parlare di ‘’rivoluzione dei 
giudici’’ dipende dalla definizione che si adotta del concetto di rivoluzione, tuttavia il corto 
circuito, di cui parla Schiavone, c’è stato ed ha anche avuto conseguenze politiche 
notevoli. Soprattutto ha reso manifesta la tensione sempre esistente tra potere politico e 
potere giudiziario, storicizzandolo nel rapporto conflittuale tra alcuni partiti ed una parte 
della Magistratura. Tra l’agire politico e l’agire giudiziario, infatti, esiste un << […] 
complesso rapporto dialettico tra due politicità, votate alla reciproca integrazione e al 
conflitto sempre virtuale, e dove lo scontro latente tra legittimità ‘’democratica’’ e principio 
di ‘’legalità’’ ben può coesistere, in circostanze storiche date, con complicità politiche o 
istituzionali tra magistrati e politici o con una loro sostanziale consentaneità culturale. 
Mentre, in circostanze diverse o in epoche di intensa mobilità sociale entro i due ceti, 
quello stesso problematico convenire può racchiudere visioni del mondo, dello stato e 
della politica eticamente giustapposte.>> (27).  
   In terzo luogo, non solo questo scontro tra alcuni partiti politici e parte della Magistratura 
è stato mediaticamente enfatizzato e governato, indirizzato prevalentemente in senso 
negativo, ossia verso obiettivi delegittimanti ora degli uni ed ora dell’altra e quasi mai 
legittimanti né degli uni, né dell’altra; ma ha dato anche vita a quello che è stato  definito 
un vero e proprio ‘’partito dei media’’(28). Tale partito va ad aggiungersi ai partiti 
tradizionali, raffinando ed elaborando ulteriormente le prassi persuasive e distorsive già da 
essi usate nella comunicazione di massa. E la comunicazione di massa, ben si sa, cerca 
la “notizia”. Purtroppo, nella nostra attuale cultura ciò che “fa notizia”, che produce 
maggiore audiance radio-televisiva possiede per lo più caratteristiche di eccezionalità e di 
negatività sociale. Infatti, per citare un esempio che può ormai essere considerato di  
dimensione emblematica, l’evento di un essere umano che morda un cane ha maggiori 
probabilità di assurgere alla cronaca giornalistica del contrario evento di un cane che 
morda un essere umano. L’eccezionalità del primo evento suscita molto maggiore 
interesse nel lettore e nell’ascoltatore della normalità del secondo; conseguentemente 
l’aumento di attenzione e di ascolto si trasforma per l’industria giornalistica e radio-
televisiva in guadagno sia economico, sia di centralità informativa. Tale dinamica spiega 
abbastanza compiutamente il perverso circolo di una informazione che, enfatizzando 
anomalie e dissensi, in particolare politici, rispetto a normalità e consensi, contribuisce in 
modo determinante alla loro creazione e moltiplicazione. E’ innegabile l’esistenza in Italia 
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di uno scontro tra alcuni gruppi politici e parte della Magistratura, ma è anche innegabile la 
presenza di convergenze diffuse intorno a comuni valori di legalità e di rispetto 
istituzionale; così come è innegabile l’anomalo comportamento di taluni magistrati, ma 
anche lo scrupoloso lavoro di molti altri. Eppure i primi comportamenti interessano le 
cronache giornalistiche in modo molto maggiore dei secondi. Ma la cultura dell’immagine 
mediatica non si ferma all’enfatizzazione dell’eccezionale, essa focalizza anche la propria 
attenzione maggiormente sugli aspetti considerati prevalentemente negativi da una data 
società rispetto a quelli considerati positivi, poiché reputa (purtroppo giustamente) che 
l’attenzione del pubblico sia più attratta dal “male” che dal “bene”. << Il male attira, è inutile 
insistere.>>, scrivono Gianluigi Ponti ed Ugo Fornari, << Se vengono acquistate tutte 
quelle pubblicazioni fatte solo di sadismo, di crudeltà, di violenza, di perversioni, è perché 
a molti piace – sia pur solo con la fantasia – identificarsi con l’autore del male.>> (29). Non 
dovrebbe, dunque, suscitare significativo stupore l’evidente tendenza del  “partito dei 
media” a descrivere lo scenario politico come percorso da lotte distruttive delle istituzioni 
ed animate da nascoste ed oscure volontà occulte. Lo scontro/confronto politico tra partiti 
e tra istituzioni, nell’ottica malevola  dei mass media, abbandona la dimensione fisiologica, 
che le è propria nei sistemi democratici occidentali, per essere esasperata e descritta 
come fenomeno patologico.  I contrasti dialettici tra potere politico e potere giudiziario o tra 
diversi livelli e componenti di quest’ultimo potere si trasformano in  irriducibili antitesi ed i 
relativi ragionamenti in invettive.  In questo quadro mediatico non può stupire la qualità 
negativa dell’immagine sociale, non solo della Magistratura, ma di molte istituzioni 
pubbliche, diffusa nella popolazione. Ma è questa la qualità dell’immagine che compete ad 
una società che intenda governarsi secondo il modello democratico occidentale? 
Chiaramente la risposta non può che essere negativa, salvo che non si riesca ad attribuire 
una qualche specifica funzione a queste immagini negative, ma di ciò si dirà in seguito. 
Per ora basti sottolineare che il modello di eccezionalità e di negatività delle notizie-
immagine, diffuso dai mass media, appare come un modello fortemente  contrario a quello 
ideale, proprio dei sistemi politici democratici e di quelli giudiziari tipici dello Stato di diritto, 
i quali si propongono di costruire e governare le realtà sociali secondo una normalità il più 
uniforme possibile, fondata su e guidata da regole conosciute, stabili, chiare ed applicate 
in modo prevedibile. Forse, alla luce della presente deriva mediatica orientata ad 
osservare, per così dire, il bicchiere mezzo vuoto,  si potrebbe riprendere a proposito del 
rapporto tra cittadini ed istituzioni democratiche quello che Jacques Derrida scrisse del 
rapporto intercorso tra Dio, Abramo ed Isacco sul monte Moria:<< Soprattutto niente 
giornalisti e niente notizie!>> (30).   
   A conclusione di questo paragrafo conviene ricordare l’ipotesi in funzione della quale 
sono stati ordinati i dati empirici sopra riportati e le considerazioni intorno ad essi svolte. Si 
era partiti dall’esigenza di rilevare empiricamente, alla luce dei dati raccolti, la natura ed i 
caratteri salienti dell’immagine di magistrati e di Magistratura nell’opinione pubblica italiana 
e tale esigenza aveva prodotto la seguente ipotesi:  
se la natura comunicativa delle immagini rilevate è data per scontata, le fonti “forti’’, 

dominanti per estensione, profondità e credibilità dei messaggi sulla Magistratura italiana,  

presenti nella nostra società, dovrebbero influenzare il contenuto di tali immagini in modo 

determinante. In particolare, i caratteri industriali e postindustriali della società italiana 

inducono a ritenere che tali fonti siano situate prevalentemente nell’ambito della 

comunicazione di massa.  
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   E’ possibile affermare che i dati raccolti nella ricerca confermano, in larga misura, 
l’assunto dell’ipotesi, soprattutto riguardo al peso determinante della comunicazione di 
massa nella costruzione di un’immagine pubblica, prevalentemente negativa, 
dell’amministrazione della giustizia in Italia. Certo alla costruzione di tale immagine 
contribuiscono anche altri fattori, come le convinzioni politiche ed, in misura molto minore, 
anche  le esperienza dirette dei cittadini, ma i mass media ricoprono un ruolo decisamente 
predominante  in questa costruzione. 
4.2. Relativismo nell’immagine della giustizia 
 
 
   Definire il concetto di giustizia è impresa ardua, per non dire impossibile, non solo alla 
luce degli innumerevoli tentativi compiuti nella storia del pensiero umano, ma anche  per la 
natura sfuggente di un comportamento, quello giusto appunto, che risulta tale agli occhi di 
chi lo osserva o lo subisce in relazione a parametri di giudizio diversi e soggettivi, ossia 
relativi ( valori, ideologie, interessi, convinzioni, etc.). In particolare, dovendo trattare in 
questa sede dell’immagine della giustizia e non della giustizia in quanto tale, la natura 
relativa delle immagini accentua ulteriormente il relativismo già proprio del comportamento 
giusto e ne rende superflua ogni definizioni che non si limiti a stabilire, ad indicare come 
giusto qualsiasi comportamento che sia ritenuto tale da qualcuno. Del resto la natura 
morale e comportamentale della giustizia fu rilevata con chiarezza da Hans Kelsen:<< La 
giustizia è una proprietà che può essere attribuita a differenti oggetti e, in primo luogo, ad 
un essere umano. Di un uomo – e specialmente di un legislatore o di un giudice – si dice 
che è giusto o ingiusto, presentando così la giustizia come una virtù umana. Come tutte le 
virtù, anche la virtù della giustizia è una qualità morale: per questo la giustizia è compresa 
nell’ambito morale. Tuttavia la caratteristica o la virtù della giustizia, attribuita ad un uomo, 
si manifesta nel suo comportamento, e precisamente nel suo comportamento nei riguardi 
degli altri uomini, cioè nel suo comportamento sociale.>> (31). Dalle parole di Kelsen 
risulta evidente come il comportamento giusto possa essere tale per chi lo tiene e non 
anche per chi lo subisce e viceversa.   Per animare il Panteon della giustizia, dunque, si 
tratta di costruire, di scolpire una serie di statue, di simulacri, di immagini, ciascuno dei 
quali espressione di un particolare e relativo punto di vista intorno alla giustizia. Queste 
immagini, il cui insieme costituisce la Giustizia, hanno natura concettuale, ossia prendono 
forma in tipi ideali generali ed astratti, ma, per rispecchiare anche una dimensione 
empirica, devono corrispondere a dati empiricamente raccolti ed, in particolare, ai dati 
raccolti nella presente ricerca.   
   Per fuoriuscire dal relativismo morale della giustizia Kelsen si rivolge al concetto di 
legalità:<< La giustizia, nel senso di legalità, è una qualità che non si riferisce al contenuto 
di un ordinamento positivo, bensì alla sua applicazione. In questo senso la giustizia è 
compatibile e richiesta da qualsiasi ordinamento giuridico positivo, sia esso capitalistico o 
comunista, democratico o autocratico.>> (32). Questa strada assolutizza come giusto il 
comportamento legale, ma risulta subito evidente la dimensione valoriale, ideologica di 
tale assolutizzazione, frutto di scelta politica soggettiva e, quindi, anch’essa relativa a chi 
la compie, ma non vincolante per gli altri. Oltre a tale considerazione di ordine generale, 
che riconduce anche la giustizia, come legalità, nell’ambito della relatività di contenuto e di 
immagine, la considerazione che con maggior forza denunzia la dimensione relativa anche 
della legalità risiede nel naturale ed inevitabile arbitrio  soggettivo che presiede alla sua 
applicazione. L’applicazione del diritto è decisione, ma << [i]n nessun momento una 
decisione >>, ricorda Jacques Derrida, << sembra poter essere detta presentemente e 
pienamente giusta: o non è ancora presa secondo una regola, e niente permette di dirla 
giusta, oppure ha già seguito una regola – data, ricevuta, confermata, conservata o 
reinventata – che a sua volta nulla garantisce assolutamente; e del resto, se fosse 



 112

garantita, la decisione ridiverrebbe calcolo e non si potrebbe dirla giusta.>> (33). La 
componente arbitraria delle scelte e delle interpretazioni diviene ancora più evidente nelle 
parole di Giudo Alpa:<< […] l’unico limite all’arbitrio è il self-restraint dell’interprete. E’ un 
limite soggettivo, aleatorio, inconfessato che poggia su valori, regole deontologici. E’ un 
limite dettato dallo stile e dalle mode. E’ un limite confortato dalla storia e dai valori 
metagiuridici. E’ un limite che vale ( per chi dice che vale) per quel che vale.>> (34). 
   Se neppure il principio di legalità può assurgere a valore assoluto, allora è necessario 
prendere atto che i concetti di diritto e di giustizia, l’amministrazione dei loro presunti 
contenuti, nonché le loro immagini sociali, sotto il profilo sia soggettivo individuale, sia 
oggettivo sociale, a null’altro possono aspirare che all’appartenenza ad ambiti di valore e 
di validità relativi.   Del resto, già in precedenza si è avuto occasione di evidenziare la 
dimensione relativa di valori e di immagini, nonché l’inevitabile componente arbitraria dei 
comportamenti, cui non sfugge neppure il mondo del diritto. Alla luce delle considerazioni 
svolte, dunque, non dovrebbe stupire l’emergere, dai dati raccolti nella presente ricerca, di 
una pluralità di immagini di giustizia e di amministrazione della medesima, o, se si 
preferisce, della natura soggettiva, occasionale, relativa, appunto, di tali immagini. Infatti, il 
fenomeno è facilmente rilevabile e verrà in seguito ampiamente esaminato, ma non si 
presenta in modo tanto immediato da eliminare ogni residuo di assolutismo valoriale.  
   Mentre le immagini positive possiedono una propria ed autonoma dimensione di 
appagamento fattuale delle aspettative soggettive e, quindi, esprimono in modo implicito il 
loro relativismo, le immagini negative, invece, presuppongono  un modello astratto, un 
dover essere irrealizzato, come pietra di paragone del reale, che non trovando 
espressione fattuale, delude le aspettative, produce insoddisfazione, disillusione. Questa 
disillusione non necessariamente è frutto di immagini relative; anzi , se la disillusione è 
molto estesa nel sociale è possibile ipotizzare che esista sia una immagine astratta, di 
forza quasi assoluta o almeno proporzionale alla sua diffusione, estensione, sia che tale 
immagina possieda una dimensione tanto generale, astratta e di contenuto incerto, 
indeterminato da poter svolgere una funzione suggestiva, evocativa di desideri, istanze ed 
interessi inappagati e da poter assurgere ad elemento simbolico unificante delle molteplici 
insoddisfazioni soggettive. In entrambe i casi intorno all’immagine negativa si agita un 
rifiuto sociale che, se non assume direttamente la dimensione assoluta, esprime tuttavia 
alcuni caratteri, che ad essa appartengono, quali l’ovvietà, la persistenza,  l’estensione, la 
genericità e la funzione delegittimante. L’immagine dell’amministrazione della giustizia in 
Italia sembra manifestare, con l’elevata percezione negativa riscontrata negli intervistati e 
precedentemente descritta, un esempio di tale immagine negativa e, quindi, sollecita la 
ricerca di quest’immagine assoluta positiva che per contrasto produce tanta negatività. 
   In questa ricerca un qualche aiuto può arrivare dai concetti di ideologia e di utopia 
proposti da Karl Mannheim:<< […] le utopie trascendono la situazione sociale, in quanto 
orientano la condotta verso elementi che la realtà presente non contiene affatto. Ma esse 
non sono ideologie, non lo sono nella misura e fino a quando riescono a trasformare 
l’ordine esistente in uno più confacente con le proprie concezioni. Ad un osservatore  che 
abbia di esse un concetto relativamente estrinseco, questa distinzione teorica e del tutto  
formale tra ideologie e utopie sembra offrire poche difficoltà. Determinare in concreto 
quale, in un certo caso, sia l’ideologia e quale l’utopia è invece estremamente difficile. Noi   
ci troviamo qui di fronte all’applicazione di un concetto che implica dei valori e dei modelli. 
Per riuscire a questo, uno deve di necessità partecipare ai sentimenti e alle finalità dei 
partiti in lotta per il potere su di una realtà storica.>> (35). Ideologie ed utopie  
prospettano, rispettivamente per vincitori e vinti l’ottimizzazione degli assetti sociali; 
entrambe questi concetti disegnano società astratte, ipotetiche, in perenne perfettibilità; 
sono, in sostanza, strumenti critici, usati, il primo, da chi detiene il potere dominante ed, il 
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secondo, da chi cerca di conquistarlo, per dissentire dalla società reale, esistente in un 
dato momento storico e su un certo territorio.    
   La critica che essi producono, dunque, ha una componente fortemente transpartitica e 
ciò spiega sia l’alto valore quantitativo dell’immagine negativa che genera, sia 
l’accomunarsi nella critica, pur con toni e strumentalizzazioni contingenti diverse di 
maggioranze e di minoranze di governo. Infatti, nella presente ricerca ben il 68,7 % ( 
75,9% in marzo) degli intervistati giudica scarsa o pessima l’amministrazione della 
giustizia, come si è già visto, e nessuna maggioranza politica più o meno omogenea 
raggiunge in Italia tale cifra. Inoltre le oscillazioni di immagine sono senza dubbio legate 
alla posizione politica degli intervistati, come, anche questo, si è già visto, ma non con 
valori numerici tali da presupporre un modello di giustizia astratto ( ideologico/utopico) 
fondamentalmente diverso.  Conseguentemente è possibile intravedere l’esistenza nella 
società italiana di una immagine di giustizia e di amministrazione della stessa dai connotati 
vagamente assoluti, astratti e trasversali rispetto agli schieramenti politici, che svolge una 
funzione di strumento critico nei confronti della realtà sociale esistente e delle 
insoddisfazioni soggettive dei suoi componenti. << La giustizia>>, attraverso questa 
immagine, scrive Gustavo Zagrebelsky, << si riduce a un artificio retorico per dare valore a 
questa o quella visione politica: la giustizia proletaria, la giustizia del sangue e della terra, 
o völkisch, del nazismo, la giustizia borghese ecc., ciascuna presentata come quella 
autentica, alternativa alle altre.>> (36).  
   Oltre il portale di tale immagine tendenzialmente assoluta, in quanto sfuocata, 
indeterminata,  tuttavia si apre, per così dire,  una selva di immagini concrete e 
riconducibili a ben precisi soggetti, aspettative ed interessi sociali, la cui natura è 
ovviamente relativa.  La prima relativizzazione dell’immagine segue le orme della 
distinzione appena tracciata da Mannheim tra dominatori e dominati, tra governanti e 
governati ed ha valenza decisamente politica. E’ ancora Zagrebelsky a sintetizzare questo 
primo relativismo:<< […] esprimerò tre convinzioni: che vi sono non uno ma due modi di 
affrontare il tema della giustizia, uno secondo i potenti, l’altro secondo gli inermi; che la 
giustizia dei potenti o è vuota di contenuto, o vale come giustificazione del loro potere; 
che, al contrario, la giustizia degli inermi ha contenuto, sia pur un contenuto minimo, e 
opera come forza di contestazione delle opere dei potenti. A chi ci parla di giustizia, 
chiediamo perciò sempre: da che parte stai?>> (37). 
    L’immagine mediatica, nelle attuali società industriali e postindustriali, costruite 
all’insegna dell’integrazione e del controllo sociale, della omogeneizzazione e della 
globalizzazione, cerca di cancellare tale relativismo entro un qualunquistico consenso 
tanto generalizzato, quanto ipotetico, presupposto più che constatato; ma esso emerge, 
con qualche maggiore evidenza, nei periodici confronti elettorali, durante i quali, non a 
caso, viene dichiarata apertamente la valenza politica dei messaggi mediatici e tali 
messaggi dichiaratamente politici godono di speciali statuti di comunicazione.  
Nell’evidenziare la diversità del messaggio politico, implicitamente, si tenta di accreditare 
come neutri gli altri messaggi, ma, contemporaneamente, si riconosce anche l’esistenza 
del relativismo politico. Inoltre si produce una costante tensione tra omogeneità e diversità 
sociale, tra consenso e dissenso politico, tra occultamento e disvelamento del relativismo 
dei valori, di tutti i valori. Il messaggio mediatico quotidiano sembra dare per scontate 
immagini unitarie, che nel messaggio politico si frantumano nelle numerose e diverse 
opinioni e scelte soggettive. L’effimero ed artificiale  ordine mediatico rischia 
periodicamente di piombare nel caos ad opera della politica, ma ciò sarà possibile solo 
sino a quando tale messaggio potrà distinguersi dagli altri messaggi. Questa distinzione, 
infatti, tende a ghettizzarlo a stigmatizzarlo, come adulterato, di parte e minoritario, ed a 
minarne, conseguentemente, la credibilità, con l’ovvio esito di renderlo sempre meno 
efficace. Si completa in tale modo il circolo vizioso di una comunicazione di massa che, 
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per salvaguardare l’autonomia egualitaria di ogni messaggio politico, lo isola dagli altri 
messaggi e, così facendo, contribuisce a delegittimarlo  ed estinguerlo.  Basta pensare al 
maggiore ascolto ed alla superiore capacità persuasiva dei comuni programmi televisivi di 
intrattenimento e di informazione (talk show, reality show, fiction, spettacoli culturali, 
documentari, telefilm, telegiornali, varietà, etc.) rispetto ai dibattiti ed ai confronti politici.   
   La frattura politica segna con evidenza il relativismo dell’immagine della giustizia, ma 
tale frattura non traccia una semplice dicotomia sociale tra governanti e governati o tra 
potenti ed inermi, molto simile al dualismo marxista ottocentesco borghesia/proletariato, 
essa si articola e ramifica in una pluralità di macro e di micro conflitti che coinvolgono, su 
diversi livelli e piani, individui, ceti, gruppi, partiti e schieramenti. Il modello democratico di 
governo, poi, moltiplica ulteriormente nelle competizioni elettorali, soprattutto a sistema 
proporzionale,  le rappresentanze politiche di idee, di valori, di aspettative e di interessi.  
   Infatti, le interviste raccolte su due argomenti di estrema sensibilità politica, quali la 
separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti, nonché la 
valutazione intorno all’utilità delle vicende giudiziarie denominate  ‘’Mani pulite’’ e 
‘’Tangentopoli’’,  esprimono con evidenza il filo politico che articola le diverse immagini di 
amministrazione della giustizia,  caratterizzato da gradi diversi di diffidenza/confidenza nei 
confronti della Magistratura . Il consenso/dissenso intorno alla graduazione della 
separazione delle carriere si articola lungo una scala che vede il livello massimo di 
separazione competere al centro destra ed il livello minimo al centro sinistra e l’inverso per 
quanto riguarda la conservazione dell’attuale situazione. Il dato diviene ancora più 
evidente, se possibile, sulle vicende di  ‘’Mani pulite’’ e di ‘’Tangentopoli’’ intorno alle quali 
gli intervistati di centro sinistra esprimono il massimo livello di consenso e quelli di centro 
destra il minimo ( l’80,2%, 79,6% in marzo, degli intervistati di centro sinistra le definisce 
utili, i valori si abbassano al 46,3%, 55,2% in marzo, per gli intervistati di centro destra).  
Difficile pensare che su queste differenti valutazioni non abbiano pesato i numerosi ed 
anche violenti scontri politici, che hanno animato ed animano nel merito il dibattito nel 
Paese, l’immagine di un processo di parti contrapposta all’immagine di un processo 
inquisitoriale e, soprattutto, le divergenti valutazioni politiche intorno all’imparzialità ed 
apoliticità della Magistratura. Valutazioni che esprimono maggiore o minore consenso nei 
confronti dell’operato della Magistratura in dipendenza dalle convinzioni politiche di chi 
risponde e che producono un’immagine di amministrazione della giustizia non monolitica, 
ma articolata lungo una scala che sfuma molteplici posizioni di fiducia/sfiducia.  
   Il moltiplicarsi delle immagini di giustizia e della sua amministrazione non sono, poi, 
funzione diretta solo  delle convinzioni politiche dell’intervistato, ma anche 
dell’appartenenza di genere, dell’età e della residenza del medesimo.  Certo, genere, età e 
residenza paiono variabili moltiplicatrici delle immagini meno rilevanti della variabile 
politica, ma questa considerazione potrebbe non trovare conferma in società, come quella 
italiana attuale, percorse da insistenti richieste di pari opportunità sociali a prescindere 
dalle diversità di genere, dall’accentuarsi delle diversità generazionali dovute all’incalzare 
delle trasformazioni sociali e dal diseguale sviluppo del territorio nazionale.  
   Se le immagini pubbliche dell’amministrazione della giustizia, alla luce della variabile 
politica, corrono prevalentemente lungo l’asse fiducia/sfiducia nell’operato della 
Magistratura, quelle influenzate da altre variabili sono caratterizzate da ulteriori aspetti 
diversi.   
   La variabile di genere, ad esempio, presenta solo alcune, pochissime, cuspidi di 
diversificazione tra maschi e femmine.  Mentre il campione generale percepisce minore 
severità della Magistratura nel perseguire  la microcriminalità (32%) e la corruzione politica 
(30,8%), il campione femminile inverte i valori con un 30%, che reputa meno severa la 
Magistratura verso la corruzione politica, ed un 27,5% verso la microcriminalità.  Sul 
versante maschile la situazione si presenta leggermente più articolata, ma non in misura 
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tale da far emergere la variabile genere come determinante per l’immagine 
dell’amministrazione della giustizia in Italia. Sempre rispetto al campione generale, il 
26,8% dei maschi fa salire dal quarto al terzo posto nella graduatoria dei punti di 
debolezza della giustizia civile la confusione/eccesso di leggi; il 28,9% di maschi, rispetto 
ad un generale 26,9%, si esprime in favore di carriere separate per i Pubblici Ministeri ed, 
in fine, il 76,6% sempre dei maschi, rispetto al 70% degli intervistati, reputa che per quanto 
riguarda i procedimenti in corso i Pubblici Ministeri debbano esprimersi solo attraverso gli 
atti processuali che compiono. Risulta subito evidente la scarsa, poco rilevante e 
disorganica diversificazione d’opinione del campione secondo la variabile di genere. Tale 
variabile non riesce ad esprimere un vero e proprio profilo differenziato, ma semplici 
diversità episodiche, occasionali. La sostanziale assenza di immagini diverse di 
amministrazione della giustizia in Italia in dipendenza dalla variabile di genere può avere 
molte spiegazioni che si estendono dalla forza di un’immagine mediatica, che sovrasta gli 
elementi soggettivi di genere, all’argomento stesso amministrazione della giustizia, che 
potrebbe non sollecitare rilevanti contrasti di interessi e di aspettative di genere. Tuttavia, 
però, proprio tale assenza, forse,  potrebbe essere interpretata come una ulteriore spia 
della scarsa presenza della donna nella vita socio-politica italiana e/o della sua 
omogeneità culturale con la componente maschile. La presente ricerca, in ogni caso, non 
dispone di sufficienti dati per affermare tale interpretazione che, quindi, deve restare a 
livello di mera ipotesi se non, addirittura, di semplice suggestione per ispirare ulteriori 
indagini.  
   Maggiormente rilevanti si presentano, invece, la variabile età e quella territoriale. La 
prima evidenzia nei giovani ( 18-34 anni) una immagine dell’amministrazione della 
giustizia italiana venata da un certo ottimismo utopico. Tra i punti di forza della giustizia 
civile i giovani pongono al primo posto la presenza di buone leggi/buoni codici; il 22,2% di 
essi reputa, contro un valore generale del 20%, che la giustizia penale sia uguale per tutti; 
ritiene, come le donne ma con valori ancora maggiori, che la corruzione politica sia 
perseguita con minore severità rispetto ad altri reati ( 36,2% contro un generale 30,8%); 
attribuisce alla Magistratura una prevalente appartenenza ai ceti sociali più alti ( 46% 
contro un generale 35,7%) e crede che i magistrati nel loro operare siano influenzati da 
elementi ideologici estranei alla legge (61,1% contro un generale 55%).   Con l’aumentare 
dell’età aumenta anche la disillusione. Nella fascia 35-54 anni resta ferma la convinzione, 
pur con valori più bassi, che la Magistratura sia composta prevalentemente da ceti sociali 
alti ( 44,3%) e che la corruzione politica sia poco perseguita ( 29,5%), ma  aumenta 
l’interesse e la critica verso l’organizzazione giudiziaria ( il 38,6%, contro un generale 
34,3%, vorrebbe che i Pubblici Ministeri fossero eletti direttamente da parte dei cittadini; 
con una certa contraddittorietà, il 29,5%, contro un generale 24,4%, si esprime per non 
separare né funzioni, né carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti ed, in fine, il 75% 
contro un generale 70%, che i magistrati inquirenti parlassero dei processi in corso solo 
attraverso gli atti processuali). Questa stessa fascia di età ha giudicato che la vicenda di 
“Tangentopoli” e di “Mani Pulite” sia stata utile alla società italiana ( 67,8% contro un 
generale 61,3%), debba concludersi con la celebrazione dei processi ( 70,1% contro un 
generale 64,1%) ed abbia svolto una funzione di risveglio delle coscienze civili dei cittadini 
(13,3% contro un generale  10%). Tuttavia il 26,9% di questa medesima fascia di età, 
contro un generale 22,7%, reputa che tra i principali aspetti negativi della nostra giustizia 
civile vi sia anche la confusione/l’eccesso di leggi. Nella fascia di età successiva ( 55-64 
anni), poi, la posizione critica verso l’amministrazione della giustizia in Italia aumenta 
ulteriormente: il 34,6%, contro un generale 29,4%, è convinto che non ci sia nessun 
aspetto positivo nella giustizia civile italiana; il 42%, contro un generale 34,5%,  reputa che 
la composizione sociale della Magistratura sia eterogenea; il 70,3% contro un generale 
66,6%, attribuisce alla Magistratura un comportamento non omogeneo nel perseguire i 
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vari reati ed, in fine, il 30,8%, contro un generale 26,9%, sostiene una completa 
separazione di carriere tra Magistratura inquirente e giudicante.   
   Non è difficile intravedere nel campione, con l’avanzare dell’età, un leggero ma 
progressivo deterioramento dell’immagine dell’amministrazione della giustizia italiana. 
Esperienze di vita vissuta, martellamenti mediatici, pessimismo esistenziale da vecchiaia, 
minori illusioni utopiche, altro? Non è possibile con i dati disponibili rispondere 
all’interrogativo, ma pare sufficiente constatare il fenomeno.  
   Considerando ora la variabile territoriale, l’immagine dell’amministrazione della giustizia 
in Italia, salvo alcuni aspetti specifici, che riguardano il nord (il 41,3% dei residenti, contro il 
35,7% nazionale, reputa i magistrati appartenere prevalentemente ai ceti sociali più alti; il 
76%, contro il 70% nazionale, dichiara che rispetto ai processi in corso i Pubblici Ministeri 
dovrebbero esprimersi solo attraverso gli atti processuali compiuti; il 28%, contro il 23,7% 
nazionale, giudica la Magistratura troppo indulgente verso i reati ambientali ), ed altri, che 
riguardano il sud e le Isole (il 18,2%, contro il 15,6% nazionale, sostiene che tra i punti di 
forza della giustizia civile vi sia anche la presenza di buone leggi/buoni codici; il 37,3%, 
contro il 34,5% nazionale ritiene la composizione sociale dei magistrati eterogenea; il 
22,6% si sente maggiormente minacciato dalla grande criminalità organizzata, rispetto al 
20,3% nazionale), acquista una fisionomia maggiormente interessante soprattutto nel 
centro. In quest’ultima parte del territorio nazionale, infatti, è possibile distinguere 
l’emergere di un’immagine particolarmente problematica e negativa. E’ proprio nel centro 
Italia, infatti, che l’immagine dell’amministrazione della giustizia raggiunge i suoi vertici di 
negatività: il 33,8% degli intervistati residenti ( 29,4% nazionale) dichiara che non vi è 
nessun aspetto positivo nella giustizia civile; l’85,1% (79,7% nazionale) evidenzia come 
maggior punto di debolezza della giustizia civile i tempi processuali troppo lunghi; il 59,1% 
( 55% nazionale) è convinto che nel loro operato i magistrati siano influenzati da elementi 
ideologici esterni alla legge. Sul versante della giustizia penale l’immagine migliora 
leggermente ed il 27,5% ( 20% nazionale) è propenso a credere che la giustizia penale sia 
uguale per tutti. Al centro Italia la composizione sociale della Magistratura appare 
prevalentemente eterogenea  ( 39% contro il 34,5% nazionale) e vince l’idea che la 
carriera dei magistrati inquirenti debba essere separata da quella dei magistrati giudicanti ( 
33,1% contro il 26,9% nazionale). In fine, quest’area territoriale denunzia una scarsa 
severità della Magistratura nei confronti dei reati di corruzione politica (48,3% contro il 
30,8% nazionale); sostiene che la vicenda di “Tangentopoli” e di “Mani Pulite” sia stata 
utile per il Paese ( 64,3% contro 61,3% nazionale) e che debba concludersi con la 
celebrazione dei processi ( 70,8% contro il 64,1% nazionale). L’immagine 
dell’amministrazione della giustizia, dunque, in quest’area del Paese, si regge in equilibrio 
precario, in bilico sul filo di una generica fiducia nell’operato della Magistratura; fiducia, 
però, contrastata da pesanti delusioni prodotte prevalentemente dal suo operare in ambito 
civilistico e di repressione della corruzione politica.  
   Due diverse immagini di amministrazione della giustizia emergono anche dall’analisi dei 
dati riguardanti la giustizia civile e quella penale. Se la qualità dell’amministrazione della 
giustizia in Italia è percepita dai cittadini in modo inequivocabilmente negativo (la somma 
dei valori “scarsa” e “pessima” indica il 68,7% degli intervistati, 75,9% in marzo), 
l’immagine della giustizia civile si tiene su questa medesima linea negativa con ben il 59% 
( 55% in marzo) degli intervisti che dichiarano la propria non propensione  a ricorrere ai 
tribunali ordinari per tutelare i propri interessi. L’immagine sembrerebbe migliorare, 
limitatamente e con incertezze, per la giustizia penale, nei confronti della quale solo, si fa 
per dire, il 40,3% (46,1% in marzo) ne giudica scarsa la qualità ed il 16,2% ( 17,7% in 
marzo) pessima. Anche rispetto al gap di percezione positiva e di percezione negativa dei 
punti di forza e di debolezza della giustizia civile e di quella penale l’immagine delle due 
giustizie non pare modificarsi sostanzialmente. Eppure qualche cosa di non secondaria 
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importanza varia: i valori numerici. Infatti, sia per la giustizia civile che per quella penale i 
valori positivi riguardano esclusivamente la correttezza nell’applicazione della legge e l’alta 
professionalità dei magistrati, ma, mentre, per la giustizia civile questi aspetti raggiungono 
rispettivamente i valori di 7,3% e di 9,2%, per la giustizia penale, essi si attestano, sempre 
rispettivamente, sui valori 1,5% e 13,1%. La somma di questi aspetti sembrerebbe 
indicare nel pubblico una percezione maggiormente positiva della giustizia civile rispetto 
alla penale, ma probabilmente questi diversi valori rivelano, invece, altri temi.  L’elevato 
valore numerico della corretta applicazione della legge in ambito civilistico, rispetto al 
valore di molto inferiore in quello penalistico, potrebbe suggerire l’esistenza di una 
maggiore incertezza normativa o di una maggiore discrezionalità ed attività ermeneutica, 
discussa e discutibile, in quest’ultimo ambito. Di contro, il valore di molto più elevato che 
identifica l’alta professionalità dei giudici penali rispetto a quelli civili potrebbe, forse, 
suonare come una implicita critica verso questi ultimi, sempre di alta professionalità, ma 
meno rispondenti dei primi con la propria attività alle aspettative di servizio dei cittadini.  
Anche riguardo all’imparzialità dei giudizi civili e penali l’immagine delle due giustizie varia 
e neppure di pochissimo, se il 64,5% degli intervistati  (67,6 in marzo) ritiene che la 
giustizia civile tuteli maggiormente gli interessi dei più forti, mentre alla medesima 
domanda posta in ambito penale le risposte affermative si ridono al 59,5% ( 59,2% in 
marzo).  
   I dati raccolti potrebbero suggerire ulteriori immagini di giustizia  incentrati su modelli 
diversi di amministrazione della medesima ( formale-burocratica, decisionale-tecnica, 
decisionale-politica, etc.) o su i caratteri ed i valori prevalenti che le vengono attribuiti di 
volta in volta dai vari soggetti individuali ( rapidità o certezza delle sentenze, eguaglianza 
formale od eguaglianza sostanziale nell’applicazione delle leggi, ermeneutica conservativa 
od ermeneutica innovativa del diritto, presenza esplicita od implicita di valori ed ideologie 
politiche o religiose, dimensione assoluta o relativa dei valori applicati, etc.).  Tuttavia, 
poiché il questionario non ha approfondito in modo sufficientemente analitico queste aree 
di indagine, si potrebbero estrarre dai dati raccolti solo episodici e sbiaditi esempi  di 
queste immagini, più ectoplasmatiche che compiute, di giustizia. Pertanto si reputa 
preferibile affidare, come stimolo, i dati al lettore, il quale potrà, se vorrà, compiere questa 
ulteriore operazione evocatrice di una schiera di immagini spettrali dell’amministrazione 
della giustizia in Italia, per eventualmente concentrare la propria attenzione su alcune di 
esse e porle ad oggetto di nuove e più approfonditi ricerche. 
   In chiusura del presente paragrafo, conviene ora ricordare l’ipotesi dalla quale si era 
partiti: 
dalla ricerca dovrebbero emergere più immagini di g iustizia, che nel loro insieme 
non possono che comporre un’immagine relativistica della giustizia medesima, sia 
per contrapposizione di interessi, sia per divario tra aspettative e realtà sociale. 
   Risulta evidente, dall’analisi dei dati appena compiuta, la presenza in Italia di un quadro 
composito e relativistico di immagini di amministrazione della giustizia. Meno evidenti sono 
gli interessi e le aspettative ad esso sottesi. Tuttavia non è difficile immaginare che maschi 
e femmine, giovani ed anziani, nonché aree diverse del territorio nazionale, ma, 
soprattutto, gruppi politici contrapposti siano portatori di interessi e di aspettative, nei 
confronti dell’amministrazione della giustizia, almeno parzialmente diversi. Del resto, in 
questa ricerca ciò che maggiormente interessa non è tanto l’individuazione di un nesso 
causale tra evento-immagine ed un qualche altro evento antecedente (nesso sicuramente 
mai né unico, né univoco ed anche discutibile, dal punto di vista epistemologico, nella sua 
stessa esistenza), ma la presenza sociale di una molteplicità di immagini di 
amministrazione della giustizia e la loro relatività, ossia la loro appartenenza a settori 
diversi del sociale. La dimensione relativistica di queste immagini, in contrapposizione ad 
una dimensione ontologicamente, gnoseologicamente ed eticamente assoluta, poi, trova 
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fondamento nella stessa teoria interpretativa usata nella presente ricerca. Per definizione 
medesima una teoria sociologico-giuridica nichilista e conflittuale non consente, non 
prevede l’esistenza di dimensioni sociali o giuridiche assolute.  
   Più interessante e meno scontato appare, invece, l’emergere dalla ricerca dell’ombra di 
una giustizia assoluta utopico/ideologica, che sembra quasi contenere, come una cornice, 
le immagini relative, che al suo interno si agitano.  Immagine di forma e di contenuto 
incerto, sfumato, evanescente, ma ben viva come speranza ed aspirazione. Questa 
immagine ha la dimensione astratta dei concetti e delle idee, senza possedere un preciso 
contenuto, come la Grundnorm di kelseniana memoria.  Anzi il contenuto viene fornito di 
volta in volta dagli interessi, dalle aspettative e dalle speranze di coloro che credono 
nell’esistenza di una qualche giustizia che possa valere per tutti, di una giustizia che 
trascenda il singolo essere umano. Si tratta, in sintesi, di un semplice uso linguistico 
diverso della parola giustizia, che tende ad attribuirgli un significato generale ed astratto ( 
assoluto), al posto di uno particolare e concreto ( relativo). Poiché chi scrive crede che, 
per chiarezza espositiva, sarebbe meglio uniformare il significato dei vocaboli, 
conseguentemente, pensa anche che in presenza di referenti semantici tanto distanti 
sarebbe opportuno   rinunziare tout court all’uso della parola “giustizia”;  ma gli usi 
linguistici poco si curano di questi problemi e preferiscono persistere con tutte le loro 
componenti emotive, evocative, suggestive e persuasive.  Di fronte a tale persistenza non 
resta che ricordare  il pensiero di Baruch Spinoza:<<E’ soltanto l’uso, quello che 
conferisce alle parole un determinato significato; e, se in conformità di questo uso, le 
parole vengono disposte in modo da suscitare in chi legge sentimenti di devozione, quelle 
parole sono sacre, e sacro è anche il libro composto di parole così disposte. Ma, se poi 
quell'uso viene meno, al punto che le parole perdono il loro significato o che il libro sia 
completamente trascurato, o per la malizia degli uomini, o perché non ne hanno bisogno, 
allora né le parole né il libro servono più a nulla, né rimane alcunché della loro santità.  Se, 
infine, le medesime parole ricevono una diversa disposizione, o se è invalso l’uso di 
adoperarle in senso opposto, allora e le parole e il libro, che prima erano sacri, 
diventeranno impuri e profani. Donde segue che nulla, al di fuori della mente, è 
assolutamente sacro o profano o impuro, ma soltanto in rapporto ad essa  >> (38).  
   Poiché nella presente ricerca l’indagine è focalizzata sulle immagini più che sulla 
definizione linguistica di quelle immagini; ossia prende in considerazione una 
comunicazione che si estende ben oltre il campo verbale, pare opportuno, per descrivere 
questo fenomeno di immagine contenitore vuoto, riempito da una molteplicità caotica di 
immagini fuggenti, fare riferimento ancora una volta alla realtà integrale di Jean 
Baudrillard. << Chiamo  “Realtà Integrale” il perpetrare sul mondo un progetto 
operazionale senza limiti: che tutto divenga reale, che tutto si faccia visibile e trasparente, 
che tutto sia “liberato”, che tutto si compia e che tutto abbia un senso (quando la 
specificità del senso è che non tutto possa averne). […]. Ma il mondo, anche liberato da 
ogni illusione, non si presta affatto alla realtà. Più procediamo in questa impresa, più essa 
diviene ambigua, sino a perder di vista se stessa. La realtà non ha neppure il tempo di 
esistere che sta già scomparendo...>>(39). Ambiguità, dunque, anche del concetto di 
giustizia che, come quello di realtà in Baudrillard, scompare, muore e restano al suo posto 
fenomeni soggettivi ed individuali privi di regole costanti e dallo statuto giuridico incerto 
(lecito/illecito, giusto/ingiusto). Se << [l]a realtà oggettiva – relativa al senso e alla 
rappresentazione – fa posto alla “Realtà Integrale”, realtà senza limiti in cui tutto è 
realizzato, tecnicamente materializzato, privo di riferimenti a qualsiasi principio, a qualsiasi 
destinazione finale>> (40), allora anche la giustizia nella dimensione integrale diviene 
antinomia permanente, somma del molteplice e del diverso, principio di coesione sociale e 
difesa del singolo, libertà ed eguaglianza, politica degli interessi e mera aspettativa; 
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antinomia che si scioglie solo nella indicazione del soggetto individuale agente e/o 
giudicante.  
   A mero titolo esplicativo di quanto appena detto, i dati raccolti nella ricerca hanno 
evidenziato la convinzione prevalente negli intervistati che la Magistratura non persegua 
tutti i reati con il medesimo rigore, ma verso alcuni sia più severa e verso altri meno ( 
66,6%; 60,4% in marzo);  ora, poiché in Italia vige il principio giuridico dell’obbligatorietà 
dell’azione penale, tale situazione manifesta, al di là di qualsiasi giustificazione 
contingente, da un lato, quello dell’ordinamento giuridico, un’immagine di comportamento 
illecito da parte della Magistratura e, dall’altro lato, quello dei singoli individui, una 
molteplicità di immagini, ora consonanti ed ora dissonanti con il comportamento della 
Magistratura. L’ordinamento giuridico, sempre in questo esempio,  funge da 
cornice/contenitore delle immagini nel quale l’illiceità, apparentemente indiscutibile, del 
comportamento della Magistratura si stempera nel giuoco delle giustificazioni e diviene 
concretamente antinomico solo nel giudizio dei singoli individui. Ma, una volta subita la 
polverizzazione individuale, l’antinomia si converte in fenomeno e coesiste come 
molteplicità dell’essere: l’infinita potenzialità diviene infinita realtà. L’ordinamento giuridico, 
quando è, esiste empiricamente, in azione non è necessariamente coerente ed univoco ed 
il proliferare di immagini di amministrazione della giustizia ben descrive tale situazione 
(41).  
 
 
 
4.3.   Magistratura e magistrati     
 
   Franco Leonardi scriveva nel 1968: << [Q]uanto più critico è l’atteggiamento verso la 
società, tanto più essenziale per essa appare la funzione del giudice. Si tratta, 
evidentemente, della funzione giurisdizionale in quanto tale, e non di un giudizio specifico 
nei confronti di coloro che esercitano quella funzione. La funzione giurisdizionale è 
percepita quindi in maniera centrale ed in confronto ad essa le norme stanno sullo sfondo, 
anche se ad esse il cittadino attribuisce l’alta funzione istituzionale di attuare la giustizia 
sociale. La giurisdizione come equa e razionale composizione dei conflitti sociali. Questo è 
il senso idealizzato che il cittadino attribuisce alla “giustizia legale”>> (42).  
   Risulta evidente da queste considerazioni che l’Autore separa l’immagine sempre 
astratta  di una giustizia legale ancorata alla funzione giurisdizionale, propria della 
Magistratura come istituzione, dall’immagine  più o meno astratta/concreta dell’operato dei 
suoi componenti, ossia dei singoli magistrati. Tale distinzione si ritrova puntualmente nei 
dati raccolti nella presente ricerca. Infatti, a fronte di pesanti giudizi negativi nei confronti 
dell’amministrazione della giustizia in Italia ( risposte alla domanda pensando 
all’amministrazione della giustizia in Italia, quali sono le prime parole che le vengono in 
mente?), ad una maggioritaria convinzione che il cittadino incontri molte difficoltà quando 
viene in contatto con l’amministrazione della giustizia ( 65,1%, 66,7% in marzo) ed ad una 
ancora maggioritaria convinzione che la qualità dell’ amministrazione della giustizia in 
Italia sia scarsa (51,1%, 57% in marzo) o pessima (17,6%, 18,9% in marzo), il giudizio sui 
magistrati appare più positivo. Il 50,4% degli intervistati ( 43,1% in marzo e la maggioranza 
era il 46,1% degli intervistati poco o nulla soddisfatti) si dichiara soddisfatto molto o 
abbastanza di come i magistrati svolgono il loro lavoro. Il dato non può essere considerato 
risolutivo per una netta distinzione tra Magistratura e magistrati, in quanto ancora incerto, 
non solo per la sua inversione tra le interviste di marzo e quelle di ottobre e per la sua 
vicinanza statistica  alla metà del campione, ma anche e, soprattutto, perché non molto 
distante dai valori negativi attribuiti all’amministrazione della giustizia in generale, come 
istituzione. Tuttavia l’indicazione si conferma sostanzialmente alla luce della domanda 
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intorno alla preparazione professionale dei magistrati: il 56,4% del campione li giudica 
preparati  (56% in marzo) ed il 16,8% addirittura molto preparati ( 14,2% in marzo).  
   L’inversione del giudizio qui appare evidente: la magistratura come istituzione produce 
una immagine di sé molto più negativa di quella prodotta dai singoli magistrati, che anzi 
tende ad essere positiva. E’ difficile non pensare che l’immagine negativa di uno Stato 
inefficace/inefficiente non abbia svolto una funzione di trascinamento anche nei confronti 
della sua Magistratura; trascinamento in parte frenato  quando dall’immagine-istituzione si 
passa all’immagine-comportamento umano, nei confronti del quale il pregiudizio opera con 
minore forza. Tuttavia non si può escludere che su questi valori numerici giuochi anche 
una certa esperienza più o meno diretta dell’amministrazione della giustizia. In ogni caso, 
la riflessione maggiormente significativa, che questo dato induce, riguarda 
prevalentemente l’immagine disvaloriale attribuita alla Magistratura come istituzione dello 
Stato ed intorno a tale immagine si apre un panorama di considerazioni politiche, che non 
possono essere trattate per motivi di spazio in questa sede.  
   Il contrasto tra una immagine istituzionale astratta ed, in quanto tale, trascendente 
l’empirica amministrazione della giustizia ed una immagine umanizzante concreta, affidata 
individualmente ai giudici, e, quindi, immanente nei loro singoli atti giudiziari, può essere 
paragonato, a fini esemplificativi e simbolici, alla distinzione compiuta da Franz Kafka, 
nell’ambito letterario del romanzo Il processo, tra assoluzione reale ed apparente: << 
“Così sono libero” disse K. esitante. “Si, “ disse il pittore “ma libero solo in apparenza o, 
diciamo meglio, in libertà provvisoria. I giudici di grado inferiore, tra cui sono i miei 
conoscenti, non hanno infatti il diritto di assolvere in maniera definitiva, questo diritto l’ha 
soltanto il tribunale supremo, irraggiungibile per lei, per me, per noi tutti. Come sia fatto 
non lo sappiamo e neppure, tra parentesi, vogliamo saperlo. I nostri giudici non hanno 
dunque il grande diritto di liberare dall’accusa, ma hanno il diritto di sciogliere dall’accusa. 
Ciò significa che quando lei è assolto in questo modo, per il momento è sottratto 
all’accusa, ma questa continua a pendere sopra di lei e, non appena arriva un ordine 
superiore, può tornare subito in essere.>> (43).  
   La lontananza, l’incerta composizione, l’ignota logica normativa del tribunale supremo 
rappresenta una giustizia astratta, ma polivalente, buona per tutti gli interessi e tutte le 
aspettative, mentre i giudici di grado inferiore incarnano la soluzione di problemi, angosce 
e conflitti quotidiani ed individuali.  Il paradosso dell’immagine negativa della Magistratura 
come istituzione è rappresentato proprio, in primo luogo, dal degrado pessimistico di una 
immagine trascendente, carica di valori simboli, che dovrebbe svolgere una funzione 
tranquillizzante di speranza in quanto ideale; in secondo luogo, dalla rivalutazione 
dell’immagine concreta, immanente della giustizia umana amministrata dai singoli giudici 
ed, in terzo luogo, dall’inversione delle speranze, riposte più nel rapporto interindividuale 
che in quello istituzionale. Poiché, come si é già visto in precedenza, non è venuta meno 
nella popolazione una idea-immagine di giustizia contenitore di ogni interesse e di ogni 
aspettativa, si deve dedurre che la crisi di credibilità investa esclusivamente il livello 
istituzionale di questa idea-immagine. La trascendenza tranquillizzante del concetto di 
giustizia, forse, non è  ancora estinta completamente, ma certo ha abbandonato la 
dimensione istituzionale statale per rivolgersi direttamente ai singoli rappresentanti della 
società civile. Questo ritorno verso il privato o, meglio, verso un sociale privo di mediazioni 
statali delle speranze di giustizia trova conferma nei dati raccolti, che evidenziano una 
decisa propensione del campione verso una fuga dalla giustizia statale: come si è già 
visto, solo il 24, 1% degli intervistati ( 20,6% in marzo) per tutelare i propri interessi civili si 
affiderebbe ai tribunali ordinari, gli altri intervistati preferirebbero condurre un negoziato 
diretto senza intermediari ( 29,2%, 24,9% in marzo), rivolgersi ad uno o più arbitri scelti 
dalle parti ( 21,3%, 17,6% in marzo) oppure ricorrere ad uno o più mediatori ( 3,4%, 4,4% 
in marzo).  
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   Come giustamente sottolinea Vincenzo Ferrari, proprio in merito ad dati qui raccolti, il 
sentimento di diffusa sfiducia verso l’amministrazione della giustizia statale non emerge 
solo dalle ricerche sull’opinione del pubblico, <<[…] ma è anche desumibile indirettamente 
dai comportamenti sociali. L’inefficienza, sotto questo profilo, del sistema giudiziario 
induce infatti  la cittadinanza a scegliere altre vie per risolvere i conflitti. A seconda del tipo 
di controversia, del rapporto fra le parti, della necessità di prendere decisioni più o meno 
rapide, dei costi e dei rischi inerenti a ciascuna decisione, potrà cercare un accordo 
negoziale, affidarsi a mediatori o ad arbitri, abbandonare la pretesa o, all’opposto, agire 
direttamente, anche in modi illeciti.>> (44). Anche sul piano della giustizia, come su molti 
altri piani, per parafrasare Ernest Hemingway, la campana a morto suona per lo Stato, per 
l’organizzazione statale, che viene riconosciuta sempre meno utile e sempre meno 
espressione degli interessi dei cittadini e nella quale vengono riposte sempre minori 
aspettative positive.    
   I singoli magistrati, di contro, forse anche per differenza, sembrano godere di maggiore 
credibilità personale e suscitare maggiori consensi e più positive aspettative nel pubblico 
degli intervistati e ciò non stupisce anche alla luce di recenti ricerche sociologico-
giuridiche, che hanno evidenziato l’alto prestigio sociale di cui godono generalmente i 
magistrati nell’opinione pubblica (45). Si tratta, dunque, ora di tracciare una immagine più 
precisa di questi soggetti e di inquadrarli nei dubbi e nelle certezze, nelle illusioni e nelle 
disillusioni, nonché nei diversi ruoli  che l’opinione degli intervistati ha loro attribuito.    
   In una ricerca di ormai oltre trenta anni addietro, su l’immagine che la cinematografia 
forniva del giudice, Vincenzo Tomeo ebbe ad evidenziare una contraddizione che è 
ancora riemersa anche nella presente ricerca. <<Via via che l’analisi dei film procedeva, e 
soprattutto via via che il sondaggio sul pubblico prendeva consistenza, si poteva notare 
una singolare contraddizione: da parte del pubblico, la consapevolezza dell’effettiva 
diseguaglianza dei singoli di fronte alla legge si accompagnava a una singolare 
riaffermazione della funzione del giudice come risolutore dei conflitti sociali, al di là dei 
condizionamenti che nei suoi confronti possono essere esercitati dalla struttura della 
società. […]. Bisogna allora chiedersi se questa singolare contraddizione e la costante 
aspettativa di giustizia che vi è sottesa non siano l’espressione degli strati subalterni e se, 
dietro l’immagine tradizionale del giudice come risolutore super partes, questi ultimi non 
esprimano ellitticamente la  richiesta di giustizia sostanziale e l’immagine di un giudice 
interprete del conflitto sociale>> (46).  
   La contraddizione evidenziata da Tomeo sembra avere trovato una rinnovata forma 
espressiva nella presente ricerca attraverso il già rilevato contrasto tra l’immagine astratta 
e positiva di una idea-giustizia e l’immagine concreta e negativa dell’amministrazione della 
stessa, attribuita quest’ultima più alla Magistratura come istituzione dello Stato che non ai 
singoli giudici che in essa operano. Tracciando il paragone, si potrebbe dire che il giudice, 
nell’immaginario del campione intervistato da Tomeo, incarna l’aspettativa costruita 
sull’idea-giustizia, mentre la realtà conflittuale propria delle attuali società, di cui il 
campione è consapevole, viene espressa nel giudizio pesantemente negativo rivolto 
all’amministrazione della giustizia. La dicotomia contraddittoria, tra aspettativa di giustizia 
riposta nel medesimo soggetto che necessariamente produce disillusione, in Tomeo 
prendeva letteralmente corpo nella figura del magistrato, ossia in una figura 
completamente costruita come ruolo dalla legge e nella legge. Nell’attuale ricerca, invece, 
la contraddizione si manifesta tra la speranza in un vago e vuoto senso di giustizia ed una 
precisa e sostanziale constatazione della sua non realizzazione. Il livello dell’immagine si 
è fatto più astratto, ma soprattutto si è  allontanato sia dal solco e dai vincoli della legge, 
sia dalla centralità dei suoi operatori. Non a caso, infatti, della vecchia contraddizione 
sopravvive la fiducia non nell’istituzione Magistratura e, quindi, nei suoi ruoli istituzionali, 
ma nel giudice come soggetto individuale, si potrebbe quasi dire privato. La conflittualità 
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politico-sociale ha assorbito quasi completamente al proprio interno non solo l’istituzione-
Stato, ma anche l’istituzione-Magistratura ed ha preservato solo una ottimistica ed 
illuministica fiducia nella razionalità e moralità dell’essere umano. Negli oltre trent’anni che 
separano le due ricerche nella società mondiale ed, in particolare, italiana sono avvenute 
tali e tante trasformazioni da aver portato quasi completamente a compimento i processi 
sociologici di estensione, di universalizzazione del conflitto, descritti da Tomeo. <<La 
fenomenologia del conflitto penetra in tutti gli ambiti, anche quelli più riservati, 
dell’organizzazione pubblico-istituzionale; si manifestano modalità conflittuali non solo sul 
terreno più strettamente politico ( il legislativo, l’esecutivo) ma anche nella magistratura, 
nell’amministrazione, nei servizi; ogni ambito della vita pubblica ne viene contrassegnato. 
Ogni interesse assume consapevolezza di sé come opposto e diverso nei confronti di altri, 
su qualunque terreno, pubblico e privato, esso si trovi; […]. In questa situazione 
l’orgogliosa separatezza che il pubblico-istituzionale aveva mantenuto per tanto tempo nei 
confronti della conflittualità sociale si rivela assai fragile schermo, proprio là dove più 
conclamate erano state, in passato, le radici culturali dello stato inteso come sede della 
razionalità politica.>> (47). Tale evoluzione ha prodotto una profonda metamorfosi nel 
diritto, trasformandolo da strumento sociale preposto alla costruzione ed alla tutela di 
aspettative comportamentali in mero condotto processuale entro il quale incanalare il 
conflitto. Ossia le norme giuridiche di natura sostanziale non solo hanno assunto una 
dimensione sempre più secondaria rispetto a quelle di natura procedurale, ma hanno 
anche vieppiù teso  a svuotarsi di contenuto certo. Il diritto, in questo modo, è diventato 
compiutamente, secondo la felice espressione di Tomeo, la struttura del conflitto (48).   
   L’analisi di Tomeo a questo punto individua nel giudice un valido sostituto del diritto ed 
alla figura del giudice interprete delle leggi sostituisce quella del giudice interprete del 
conflitto. In tale modo salva il contenuto normativo di giustizia non attraverso la certezza 
formale delle leggi, ma attraverso l’impegno personale di un individuo,  che conserva del 
sistema giuridico formale il ruolo, formale appunto, di magistrato, ma che sostanzialmente 
si trasforma, diviene egli stesso legislatore e dispensatore di giustizia. << Non è la 
richiesta dell’applicazione della legge, è la domanda di giustizia. Se il giudice non vi 
corrisponde – e non solo per debolezza o inettitudine, ma anche per una estrema 
consapevolezza dei limiti invalicabili della giustizia istituzionale – la domanda di giustizia 
rimane delusa.  Tuttavia la domanda non si spegne, perché in fondo, dietro la figura 
ottativa del giudice “onesto e coraggioso”, c’è il bisogno di un’altra giustizia.>> (49).  
   La critica dell’epoca aveva già dissolto le illusioni e le aspettative di giustizia affidate alla 
cultura giuridica formalistica e la cultura popolare ne prendeva atto (50), ma non si era 
ancora dissolta la speranza nell’esistenza di una qualche giustizia universale, il cui 
contenuto potesse essere riconosciuto come tale da tutti indistintamente. Al giudice, in 
fondo, veniva richiesto di compiere una scelta politica e di schierarsi con i più deboli per 
riequilibrare un diritto sbilanciato a favore dei più forti, ma alla luce di un relativismo etico 
più compiuto, perché mai le ragioni degli uni dovrebbero essere più giuste di quelle degli 
altri?  O, se si preferisce, se la legge è di parte, in quanto espressione di rapporti di potere 
dominanti, un giudice schierato in senso opposto non è forse anch’esso di parte, della 
parte opposta, appunto ?  Gli anni che ci separano dalla ricerca di Tomeo hanno messo in 
ulteriore luce con evidenza estrema sia la dimensione relativistica del diritto e della 
giustizia, sia la non terzietà del giudice, in quanto tale, e, quindi, anche la sua completa 
impossibilità ad essere interprete “giusto” dei conflitti.   Del resto , lo stesso Tomeo 
riconosce questa impossibilità: << Quella figura di giudice-risolutore che noi abbiamo 
chiamato ottativa è in realtà un ruolo impossibile: il giudice non può risolvere come un 
demiurgo il conflitto sociale che lo sovrasta e lo coinvolge al punto che egli stesso è un 
segno di contraddizione.>> (51). Ed è ancora Tomeo, che successivamente riafferma un 
relativismo giuridico privo di equivoci: <<Quando si afferma che una decisione non 
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acquista fondamento dagli argomenti razionali con i quali è spiegata, ma, al contrario, si 
attribuisce significato ad un fatto semplicemente perché si decide in favore di quel fatto, 
ciò non significa ripiegare su una concezione della legittimità in termini personali e 
materiali, ma assumere come punto di riferimento la relatività di qualunque valore e di 
qualunque posizione, anche del diritto e della legittimità.>> (52).   
   Il relativismo giuridico, descritto da  Tomeo negli anni ottanta del secolo passato, oggi ha 
finalmente raggiunto una più completa maturazione nella visione nichilista del diritto, che 
produce ormai notevoli ed apprezzabili conseguenze di natura socio-giuridica: ad 
esempio, nel crescente affievolimento di aspettative e nel conseguente allontanamento dei 
cittadini, nella domanda, nella ricerca di servizi, dallo Stato, dal suo diritto e dai suoi 
magistrati, in quanto relativizzati sul piano giuridico e riconosciuti come non terzi nel 
conflitto. Il fenomeno viene descritto con grande chiarezza da Valerio Pocar:<< E’ 
interessante osservare che tanto la strategia della mediazione quanto la strategia 
dell’amministrazione vengono utilizzate, sempre più spesso, dalla giurisdizione stessa, 
come alternativa al giudizio tradizionalmente inteso. La ragione di questo fenomeno è da 
ricercarsi nel fatto che la giurisdizione si è resa consapevole che il giudice non è terzo 
rispetto alle parti né indifferente rispetto all’esito della ristrutturazione del conflitto.>> (53).   
   La presente ricerca sembra dimostrare che gli intervistati hanno archiviato la figura del 
giudice interprete del conflitto, probabilmente in quanto non solo la legge ha perso il 
proprio significato di contenuto “giusto” ed il giudice non può, quindi, più aspirare ad una 
sua applicazione “giusta”, ma anche il conflitto stesso sembra aver perso la possibilità di 
essere addirittura risolto ed, a maggior ragione, di essere risolto in modo “giusto”. 
Sopravvive, invece, ancora la figura del singolo magistrato umanisticamente, più che  
istituzionalmente, impegnato in un trattamento dei conflitti, che ne contenga, per quanto 
possibile, l’esplosione.  
   Se il processo giudiziario, per la sua stessa esistenza, rischia di essere promotore di 
litigiosità e se i conflitti in esso sollevati sono privi di soluzione non solo e non tanto perché 
il giudicato si pone come presupposto di nuovi conflitti, quanto piuttosto per la sua natura 
necessariamente sempre di parte, quale figura di giudice può essere richiamata come 
maggiormente idonea a limitare, contenere e gestire i conflitti?  La presente ricerca 
fornisce alcune indicazioni, anche se esse, è bene ricordarlo, sono orientate a definire ciò 
che il giudice oggi appare essere e non ciò che gli intervistati aspirerebbero, 
desidererebbero che fosse; immagine, quest’ultima, che si manifesta solo indirettamente. 
Dal punto di vista  dello status, che gli è proprio, gli intervistati forniscono in maggioranza 
una immagine di giudice funzionario dello Stato ( 49,8%, 43,7 in marzo). In alternativa, ma 
molto distanziata, appare l’immagine di un giudice in parte funzionario statale ed in altra 
parte professionista ( 27,8%, 29,1% in marzo). Il dato evidenzia sia la dominante natura 
burocratico-statale della giustizia, sia il riconosciuto tentativo dei singoli magistrati di 
professionalizzarsi in senso sociale. Alla luce del comune sentire è difficile non vedere la 
connotazione prevalentemente negativa della figura del funzionario statale (inefficiente, 
inefficace) a fronte di quella più positiva del professionista. Probabilmente in queste due 
figure si riassume la contrapposizione tra l’immagine negativa della Magistratura e quella 
più positiva del singolo magistrato. Viene riconosciuto il tentativo individuale di operare in 
modo competente ed utile, ma tale tentativo troppo frequentemente naufraga nell’inutilità 
inerte dell’istituzione.  L’immagine del magistrato viene completata dai dati raccolti intorno 
al ruolo che gli intervistati pensano egli svolga. Sopravvive, ma non incontrastata, 
l’immagine di un giudice difensore della giustizia ( 29,3%, 31,4% in marzo). Ad essa, 
infatti, si contrappone l’immagine del giudice tecnico del diritto ( 27,6%, 24,6% in marzo) e 
quella del giudice politico ( 22,1%, 21,7% in marzo). Solo il 7,9% ( 8,7% in marzo) degli 
intervistati vede il giudice come risolutore di conflitti, evidenziando come la figura ottativa 
di giudice-risolutore, evocata negli studi di Tomeo, sia largamente tramontata.   
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   Non stupisce il persistere maggioritario dell’immagine del giudice- difensore della 
giustizia. Tale immagine, infatti, è facilmente riconducibile all’immagine astratta, utopica, di 
una giustizia tanto generica, indeterminata, quanto diffusa e persistente. Siamo in 
presenza di una speranza, di una aspirazione più che di una vera e propria aspettativa. 
Parallelamente si fa strada l’immagine di un giudice tecnico del diritto che, da un lato, 
riecheggia vecchi modelli sedicenti neutri, consonanti con una scienza giuridica asettica e 
con un giudice meccanico interprete delle leggi, e, dall’altro lato, si ricollega al 
rafforzamento della figura del giudice-professionista. Tuttavia, l’immagine più interessante 
appare essere quella del giudice-politico.  Essa non coincide con la vecchia immagine, 
rilevata da Tomeo, di giudice-risolutore di conflitti, in quanto carente del suo presupposto 
principale: la possibilità di risolvere conflitti in modo “giusto” per tutti. Di fronte al 
relativismo dei valori ed alla parzialità del giudice la sua politicizzazione non rinvia al 
componimento giusto delle contese ed ad una giustizia universale, ma semplicemente al 
controllo sociale degli scontri, dei conflitti  ed  ad una temporanea allocazione di torti e di 
ragioni sulla base del principio politico democratico della volontà della maggioranza. 
Questa immagine non ha ancora raggiunto livelli prevalenti nel pubblico, ma manifesta una 
notevole vitalità nello stimolare nuove consapevolezze giuridiche.  
   Alla maggioranza del campione risulta chiaro, dalle risposte fornite, che l’attività 
giudiziaria ha, in parte, anche natura legislativa. Il 37,8% degli intervistati (33,2% in marzo) 
è consapevole che i magistrati svolgono attività sia applicativa, sia creativa di diritto. Il 
14,1%, poi, ( 13% in marzo) reputa che essi producano sempre nuovo diritto.  Convinto 
della antica visione del giudice bouche de la loi è il 27% ( 28,5% in marzo), che crede 
nell’attività giudiziaria come meramente applicativa di diritto. Il dato complessivo toglie, 
dunque,  l’immagine del giudice dal Limbo asettico sia della mera attività tecnica, sia della 
pura apoliticità, per riportarlo nell’ambito della concreta vita sociale ove operano per tutti i 
partecipanti, compresi i giudici, valori, interessi e conflitti.  
   La politicità, più che la politicizzazione, del magistrato, infatti, emerge con estrema 
chiarezza, poi,  dalle risposte date alla domanda sulle influenze ideologiche subite dai 
magistrati. Il 55% degli intervistati ( 56% nel marzo) ritiene che i giudici nel loro operato 
siano influenzati da elementi ideologici  ed il 69,6% (69,5% in marzo) afferma che tali 
elementi hanno natura prevalentemente politica. Il dato viene ulteriormente rafforzato da 
un 26,1% (19,6% in marzo) che alla natura politica di tali elementi aggiunge anche la 
natura religiosa. L’immagine si delinea in modo sempre più chiaro e rivela un magistrato 
non tanto impegnato politicamente, quanto piuttosto figlio delle suggestioni ideologiche 
della società nella quale vive. Non casualmente, infatti, l’accento delle risposte è messo 
sulla politica e non sulla religione ( solo lo 0,9% , 2,9% in marzo, pensa che gli elementi 
ideologici influenzanti abbiano natura esclusivamente religiosa) e ciò appare consonante 
con la decisa secolarizzazione della nostra società. Il magistrato, dunque, si presenta con 
l’immagine del cittadino qualunque e come un qualunque cittadino percorso da dubbi, 
pregiudizi, convinzioni, sentimenti, etc., nonché influenzato dal contesto sociale nel quale 
vive e dai messaggi del medesimo.  Il giudice-cittadino-qualunque, quivis de populo non 
ha ancora completamente cancellato l’immagine del giudice-tecnico imparziale del diritto, 
ma certo ne ha minato consistentemente la credibilità e, soprattutto, ha largamente 
sostituito l’immagine del giudice impegnato politicamente nel conflitto come interprete del 
medesimo.  
   L’immagine del giudice-cittadino-qualunque  esce rafforzata anche dalla domanda 
intorno alle modalità di una sua eventuale partecipazione al dibattito politico sui temi della 
giustizia. Solo il 27,8% ( 24,5% in marzo) reputa che egli debba astenersi dall’esprimere la 
propria opinione. Il 24,6% (26,9% in marzo) addirittura è favorevole a che egli esprima 
liberamente ciò che pensa e la maggioranza ( 40,9%, 38,6% in marzo) riafferma questo 
suo diritto con il solo accorgimento di opportunità di non confondersi nello scontro politico 
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partitocratico. Il giudice-cittadino-qualunque non perde, dunque, nell’immagine pubblica il 
suo diritto/dovere di partecipare alla vita politica del Paese con il solo limite non tanto di 
non esprimere posizioni politiche, quanto piuttosto di non schierarsi partiticamente.  
   Un ragionamento parzialmente diverso merita la figura del Pubblico Ministero, le cui 
caratteristiche di carriera sono note al 57,6%  (56,8% in marzo) del campione. Emergono 
tre immagini, numericamente quasi equivalenti, di Pubblico Ministero: per il 24,4% (24,5% 
in marzo) egli è un magistrato come tutti gli altri, ossia tra magistratura inquirente e 
giudicante non dovrebbero esserci differenze di carriera; all’opposto, per il 26,9% ( 26,2% 
in marzo)  i due tipi di magistrati dovrebbero avere carriere completamente diverse; in 
posizione intermedia, il 31,2% ( 29,1% in marzo) auspica un’unica carriera per entrambi, 
ma con funzioni permanentemente separate, ossia desidererebbe che ai Pubblici Ministeri 
fosse inibita la possibilità di svolgere anche funzioni di magistrati giudicanti.  Il moltiplicarsi 
dell’immagine del Pubblico Ministero, probabilmente è connesso al passaggio 
nell’ordinamento giuridico italiano da un processo penale di natura decisamente 
inquisitoria ad un processo penale di natura, almeno tendenzialmente, accusatoria, di parti 
contrapposte. In questo nuovo quadro normativo i Pubblici Ministeri si presentano come 
parti al pari della difesa e come tali dovrebbero avere i medesimi diritti, doveri, caratteri, 
poteri e prerogative di quest’ultima. Non è certo questa la sede per analizzare quanto 
questa presunta parità sia velleitaria e largamente inesistente nell’attuale processo penale 
italiano; tuttavia nella rinnovata immagine del Pubblico Ministero essa opera, 
sovrapponendo vecchi e consolidati stereotipi  a nuove e vaghe  visioni. Tale 
sovrapposizione emerge senza equivoci nelle modalità di attribuzione del ruolo di Pubblico 
Ministero indicate dal campione intervistato: la maggioranza ( 59,2%, 51,2% in marzo) 
insiste sul tradizionale concorso pubblico, ma ben il 34,3% ( 36,6% in marzo) preferirebbe 
la sua elezione diretta da parte dei cittadini. La metamorfosi è in atto: se il Pubblico 
Ministero rappresenta nel processo penale i cittadini, dovrebbero essere i cittadini e non lo 
Stato a sceglierlo. Difficile non leggere dietro questa separazione tra Stato e cittadini una 
nuova consapevolezza dell’autonomia degli interessi statali rispetto agli interessi dei 
cittadini e della impossibile identificazione tout court degli interessi di questi ultimi in quelli 
del primo. Tuttavia il dato produce anche due altri ulteriori richiami. Il primo riguarda 
l’immagine emergente del magistrato-cittadino-qualunque, quivis de populo, che trova 
nell’elezione diretta da parte degli altri cittadini la sua naturale origine. Il secondo investe 
la legittimità dell’operato di un magistrato che, se è cittadino qualunque, non può che 
avere una investitura popolare democratica. Il richiamo all’investitura democratico-
popolare e non partitica risulta chiaro dall’assenza in settembre di risposte favorevoli ( 
4,2% in marzo) ad un Pubblico Ministero nominato dal potere politico.  
   Dietro le risposte a questa domanda si nasconde, in ogni caso, anche un tema molto 
scottante di estrema attualità e ben sintetizzato nelle parole di Franco Cazzola e di 
Massimo Morisi:<< [L]a separazione della magistratura da una precipua e formale 
legittimazione politico-elettiva viene fatta coincidere con un’automatica impoliticità  della 
sua azione intermediatoria e sanzionatoria. Invece è proprio il magistrato – comunque e 
quantunque – l’arbitro più diretto del confronto tra gli interessi che rivendicano il 
riconoscimento autoritativo dei relativi ambiti di autoaffermazione o di autotutela sociale. 
[…]. E’ quindi ben strano immaginare come non politico l’esercizio dell’indipendenza e 
dell’autonomia del magistrato. Ma è anche curioso che le manifestazioni più palesi della 
sua politicità siano ritenute una “deroga” , se non una “degenerazione”, istituzionale e 
perfino etica, mentre – allo stesso tempo – la magistratura è chiamata ad un’opera di 
legittimazione (integrativa eppur insostituibile) del sistema politico e del suo 
funzionamento.>> (54). Emerge nuovamente e con incontenibile evidenza un circolo 
vizioso già precedentemente  incontrato: il sistema politico democratico statale legittima 
l’attività giudiziaria della propria Magistratura e quest’ultima legittima, a sua volta, il 
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sistema politico democratico statale, che le ha dato i natali. Il problema tuttavia esplode e 
diviene non più occultabile quando, come nelle democrazie mature contemporanee, il 
principio di legittimazione di qualsiasi attività non può che ricondursi all’autonomia 
autoreferenziata di ogni singolo individuo, di ogni singolo cittadino, di ogni singolo elettore. 
Allora si manifesta senza veli mitologici la mera natura di forza di ogni potere eteronomo 
rispetto al singolo individuo, compreso il potere statale ed, in particolare, quello giudiziario.   
Se è ormai comune consapevolezza che i magistrati svolgano anche (consapevolmente 
od inconsapevolmente, per necessità o per scelta) attività legislativa o, se si preferisce 
politica, quale autonoma legittimazione democratica possiedono, nel giuoco illusionistico 
della separazione dei poteri, nello svolgere tale attività, se sono e restano meri funzionari, 
pur di elevato livello, dello Stato, scelti per concorso? La risposta non può che ricondurre 
all’unica legittimazione democratica possibile, quella elettorale, prevista per il potere 
legislativo. La questione si fermerebbe qui se il potere giudiziario potesse rinunziare a 
svolgere attività legislativa, ossia se non possedesse in modo inevitabile, non eliminabile  
forti, irreversibili, consolidati ed ormai generalmente riconosciuti caratteri legislativi; ma, 
pur in loro indiscutibile presenza, il sistema giudiziario oscilla paurosamente fra l’ipocrisia 
di non approfondire il tema della sua attività creatrice di nuovo diritto e l’illegittimità 
democratica delle sue decisioni giudiziarie. La mitologia della divisione dei poteri copre il 
conflitto, ma il dissolversi del mito svela un potere legislativo bicefalo e potenzialmente 
antinomico ( legislativo in senso stretto e giudiziario), in parte sorretto ed in altra parte 
privo di un pur transitorio consenso elettorale legittimante.  A nulla vale, di fronte a queste 
disilluse riflessioni, la “difesa accorata” che Claudio Luzzati compie dell’immagine 
ottocentesca del giudice giurista e galantuomo: << Da un lato, bisogna difendere, sul 
piano del dover essere, l’idea del giurista impegnato, ma impolitico; dall’altro, va detto in 
modo aperto che il giurista non è un mero interprete, ma studia anche di razionalizzare, 
nel rispetto delle prerogative del legislatore, la creatività giuridica. Si allenta così la 
separatezza del giurista; ora, per mantenere la propria identità, gli si chiedono anche 
puntuali conoscenze sul law in action e sui fenomeni disciplinati. E questa è la sfida dei 
tempi nuovi, per riacquistare quella rispettabilità borghese che l’uomo di legge si era 
faticosamente guadagnata rivestendo i panni, oggi sempre meno accettabili, del tecnico e 
del puro scienziato.>> (55). Il problema è che oggi non esiste e non può più esistere, nelle 
società postindustriali, quella invocata << rispettabilità borghese>> ( e neppure proletaria) 
per il magistrato, non solo e non tanto perché è in via di estinzione, se non si è già estinto, 
il ceto borghese ( ed anche quello proletario), ma soprattutto perché tale rispettabilità 
poggiava su un diffuso consenso intorno a valori sociali dominanti, consenso che oggi è 
inesistente. Dunque, il fondamento di legittimità giuridica non può avvenire  intorno ad una 
presunta razionalità e moralità diffusa ed universale, ma solo intorno ad un 
confronto/scontro di interessi polverizzati, momentaneamente e solo momentaneamente, 
coordinati e disciplinati da un precario ordine democratico-maggioritario, che vale sino a 
quando resta maggioritario e, comunque, viene meno per il singolo che si dissocia. In ogni 
caso, anche se non si intende aderire ad una visione individualista estrema della legittimità 
democratica dello Stato e delle sue istituzioni, compresa quella giudiziaria, non è ormai 
più, tuttavia, possibile presupporre sempre la loro legittimità, darla, per così dire, per 
scontata senza riproporre continuamente il problema e sottoporre costantemente ad 
esame  il livello di consenso e di credibilità che le istituzioni del regime politico 
democratico incontrano presso il pubblico dei cittadini, se si intende evitare 
delegittimazioni serpeggianti, ma non per questo meno efficaci e logoranti l’immagine 
dell’organizzazione statale (56).  
   Tornando, ora, ai dati della ricerca, l’immagine tradizionale del magistrato ricompare 
nelle risposte maggioritarie di quegli intervistati ( 70%, 67,4% in marzo) che pensano che il 
Pubblico Ministero debba esprimersi, rispetto ai procedimenti in corso, solo attraverso gli 
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atti processuali che compie.  Tuttavia, se i segnali deboli sono sintomo di trasformazioni in 
atto, non si dovrebbe sottovalutare l’importanza di quel 15% ( 14,8% in marzo), che reputa 
i Pubblici Ministeri liberi sempre di esprimere in pubblico la propria opinione, anche sui 
procedimenti in corso!  L’attenzione sulla nuova nascente immagine di giudice-cittadino-
qualunque viene ulteriormente richiamata dalla convinzione espressa dal 66,6% ( 60,4% in 
marzo) degli intervistati, come si è già detto, secondo la quale la Magistratura 
perseguirebbe i vari tipi di reati con diverso rigore. Tale convinzione, inserita nel contesto 
giuridico italiano nel quale dovrebbe essere vigente l’obbligatorietà dell’azione penale, è 
bene ripeterlo,  rafforza l’immagine di  una Magistratura non solo e non tanto parziale, ma 
anche e, soprattutto, dotata di potere legislativo.  Poco importa, poi, quali siano i reati 
verso i quali appare più o meno severa. In ogni caso, non è privo di interesse che la 
percezione di maggiore severità riguardi la grande criminalità organizzata ed il terrorismo, 
espressa nella somma algebrica delle risposte, rispettivamente, da +34,3% e da + 21,3%, 
mentre la percezione di minore severità attribuisce un -13,1% a quei reati da 
microcriminalità, che sono vissuti dal campione intervistato come maggiormente 
minacciosi ( 55,5%, 54,6% in marzo). Riappare indirettamente, in queste risposte intorno 
alla repressione dei reati, l’immagine di una Magistratura espressione istituzionale dello 
Stato e prevalentemente orientata alla tutela politica del medesimo contro eventuali 
contropoteri emergenti.   
   La composizione socio-familiare  della Magistratura veniva individuata nel 1989, da una 
ricerca empirica svolta da Alessandro Marino, come prevalentemente élitaria:<< […] è 
dunque possibile ipotizzare che il mutamento delle origini familiari socio-professionali del 
personale togato, […] andrà nel senso di una caratterizzazione meno ereditaria, 
socialmente più rappresentativa; e questo poiché, nel prossimo futuro, l’attuale 
sovrarappresentazione di famiglie d’estrazione sociale media si ridurrà per effetto della 
prevista contrazione dei ceti operai. Tutto ciò non deve tuttavia far dimenticare che la 
maggioranza dei casi caratterizzano il corpo giudiziario in senso élitario.>> (57). 
L’immagine, ma solo di immagine si tratta, che attualmente emerge dalla presente ricerca 
manifesta caratteri parzialmente diversi; infatti sebbene la maggioranza del campione ( 
35,7%, 43,9% in marzo) persista nella visione di una composizione élitaria della 
Magistratura, il 34,5% ( 38,7% in marzo) immagina che alla composizione della 
Magistratura contribuiscano in eguale misura sia i ceti sociali più alti che quelli più deboli. 
In sostanza, si fa strada nel pubblico una immagine interclassista della Magistratura, che è 
sicuramente espressione, al di là della concreta realtà sociologica, di una maggiore 
consapevolezza di eguaglianza sociale, in senso sostanziale, ma rappresenta anche un 
ulteriore richiamo  all’immagine del magistrato-cittadino-comune, quivis de populo che, in 
quanto tale, non può che provenire in eguale misura da tutti i ceti presenti nella società.   
   A conclusione di questo paragrafo conviene ricordare l’ipotesi dalla quale è partito il 
commento dei dati appena svolto: 
l’immagine della Magistratura dovrebbe distinguersi da quella dei singoli 
magistrati, pur producendo entrambe negli utenti aspettative di prestazione di 
servizi giuridici.   
   I dati raccolti sembrano confermare l’esistenza di due immagini separate di 
amministrazione della giustizia: quella propria della Magistratura, come istituzione dello 
Stato, e quella propria dei magistrati, come operatori pratici di tale istituzione, e pare 
anche che le due immagini producano aspettative diverse negli intervistati. La 
Magistratura, come istituzione statale, con la sua immagine fortemente negativa, inefficace 
ed inefficiente suscita aspettative a loro volta negative, che tendono ad allontanare i 
cittadini  dalla medesima, a dissuaderli dal cercare in essa la prestazione di servizi utili. Di 
contro, l’immagine dei singoli magistrati si presenta positiva, competente, 
professionalmente preparata ed impegnata con zelo nel lavoro giudiziario. 
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Conseguentemente le aspettative nella prestazione del sevizio giustizia non sono 
completamente spente, ma sopravvivono nelle speranze degli intervistati grazie, 
soprattutto, all’immagine dell’opera dei singoli magistrati.  
   L’approfondimento del tema della giustizia, intesa come prestazione di un servizio, verrà 
svolto nel prossimo paragrafo, per ora conviene sottolineare come l’immagine dei singoli 
magistrati, al di là di una generica positività in contrapposizione alla negatività 
dell’immagine della Magistratura, non si presenti unitaria, ma come quella della giustizia si 
frantumi e moltiplichi in una pluralità di immagini, alcune tradizionali, già evidenziate in 
passato negli studi di altri Autori ed altre nuove. Nuova è senza dubbio l’immagine 
prismatica di un magistrato dai molti volti, dipendenti più dalle aspettative soggettive degli 
intervistati che dalla loro effettiva rilevanza funzionale; una pluralità di immagini che non 
consente a nessuna di prevalere quantitativamente sulle altre. Oltre questo caleidoscopio 
di immagini si continuano a distinguere le vecchie figure di magistrato, tra le quali si fa 
strada una nuova figura umana, forse troppo umana, che rappresenta il magistrato come 
individuo comune, come essere umano tra esseri umani, come cittadino tra cittadini.  
   Franco Leonardi aveva già individuato, sul finire degli anni ’60 del secolo passato, 
questo fenomeno di moltiplicazione dell’immagine del magistrato:<< Operatore tecnico del 
diritto nel nord, professionista del diritto in senso umanistico al centro, espressione 
dell’autorità dello Stato nel sud, il giudice presenta tre facce, l’una contrapposta all’altra, 
l’una irriducibile all’altra; purtuttavia  tutte e tre vere ed autentiche, per quella verità ed 
autenticità che assumono i protagonisti del processo storico e che consiste non nelle loro 
qualità  “intrinseche”, né nella loro “oggettiva” collocazione all’interno della struttura del 
sistema sociale, ma che solo ed esclusivamente deriva dalla immagine che gli altri 
protagonisti del processo storico si fanno dell’ordine sociale e dei ruoli che vengono in 
esso giocati.>> (58). Tali immagini persistono ancora tutte, anche se la variabile territoriale 
ha decisamente perso di peso. A queste immagini Vincenzo Tomeo aggiunse quella del 
magistrato interprete del conflitto:<< [I]l giudice interprete della legge può e deve far luogo 
al giudice interprete del conflitto. Essere interpreti del conflitto significa anzitutto esserne 
consapevoli, considerare cioè la situazione in cui si è collocati una delle tante espressioni 
del conflitto che coinvolge tutto il sistema dei rapporti sociali. Anche il giudice, nella sua 
vita quotidiana, vi è costantemente coinvolto, ogni procedimento a cui partecipa è, in 
piccolo, un esempio di interessi antagonisti e di situazioni inegualitarie nelle quali egli è 
chiamato a dare giustizia.>> (59).  
   L’immagine del magistrato interprete del conflitto, in prima battuta, affossa 
definitivamente l’illusione dell’esistenza di un giudice asettico esecutore del dettato 
normativo, mero dichiaratore del  diritto vigente. Mitologica figura dura a morire 
nell’immaginario sia dei comuni cittadini che degli addetti ai lavori; figura tanto resistente e 
longeva da indurre, ancora negli anni settanta del secolo passato, un noto e stimato 
giurista e magistrato, quale Luigi Bianchi d’Espinosa, a dubitare della possibilità di poter 
fare ricerche socio-giuridiche intorno alle scelte valoriali dei magistrati in quanto esse non 
esisterebbero nella loro attività giudicante o, meglio, non sarebbero imputabili ai magistrati 
giudicanti, ma al solo dettato normativo. << A differenza che nei sistemi fondati sulla 
Common Law, nei quali il giudice spesso crea il diritto, nel nostro sistema, fondato sulla 
legge scritta, il giudice è, o dovrebbe essere, il puro interprete della legge stessa, ed è 
tenuto a ricondurre, attraverso un procedimento di natura meramente logica, il caso 
concreto nella previsione normativa astratta. Dal giudizio esula dunque, almeno in via di 
massima, ogni valutazione soggettiva del giudice; normalmente, i valori espressi nella 
decisione sono i valori tradotti nella norma legislativa, e non quelli propri del giudice. Molte 
norme, peraltro, consentono una certa larghezza di interpretazioni, e lasciano di 
conseguenza la possibilità di qualche discrezionalità nell’applicazione; il che consente, 
attraverso l’esame della giurisprudenza, di dedurre l’orientamento ideologico dell’interprete 
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e l’attività integratrice di lui.>> (60). In somma l’attività creativa viene considerata 
inesistente e quella interpretativa meramente residuale!  Tuttavia, l’immagine del 
magistrato interprete del conflitto, in seconda battuta, va ben oltre il semplice superamento 
del giudice  bouche des lois per preparare l’avvento dell’ulteriore immagine del magistrato-
cittadino-qualunque, del magistrato quivis de populo, emersa dalla presente ricerca. Il 
passaggio tra le due immagini continua il processo di desacralizzazione, che la figura del 
giudice ha progressivamente subito nella sua discesa dal ruolo sacerdotale, 
rappresentante del divino, a quello istituzionale, rappresentante dello Stato, a quello 
intellettuale, rappresentante di una scienza/tecnica, a quello politico, rappresentante di 
alcuni interessi ( i più forti o i più deboli), a quello, per finire, umano contingente, 
rappresentante di un sentire diffuso e relativo. Il relativismo dei valori ed il conseguente 
nichilismo giuridico , proprio delle democrazie occidentali, hanno generato l’ulteriore 
immagine di un giudice  attivo nel contenere e gestire conflitti (non risolvibili) secondo 
criteri di volta in volta socialmente più o meno accettabili, sino a quando sono accettati 
dalle parti. Ovviamente, è il relativismo stesso di tale immagine a consentire il persistere, il 
contemporaneo sopravvivere anche di tutte le altre immagini, storicamente residuate, di 
giudice.   
   Il trionfo dell’umano vincola al singolo individuo ogni scelta, ogni valore, ogni interesse 
su un piano di completa parità valoriale (etica, religiosa, politica, giuridica, etc.) di qualsiasi 
scelta, di qualsiasi valore, di qualsiasi interesse. In questo contesto la figura del giudice 
ricorda quella degli antichi Dei descritti da Friedrich W. Nietzsche:<< Con gli antichi dei è 
finita già da un pezzo; e in verità, una buona fine fecero essi, una fine gioconda da dei! 
Non morirono a forza di “tramontare” – si mente nel dir ciò! Al contrario: essi morirono una 
volta crepando dal ridere. Ciò accadde quando la parola più senzadio fu pronunziata da un 
dio stesso – questa: “C’è un solo Dio! Non avrai altro Dio fuorché me!” – un  vecchio dio 
barbuto e burbero, un vecchio dio geloso trascese in tal modo. E tutti gli dei risero allora e 
barcollarono sui loro seggi ed esclamarono: “ Ma non è proprio questa la divinità, che ci 
siano dei ma non un dio?” Chi ha orecchie, intenda.>> (61).  
 
 
 
4.4 Aspettative e servizio giustizia 
 
 
   La funzione giudiziaria statale produce nel cittadino aspettative che, secondo la 
definizione delle stesse proposta da Niklas Luhmann, non possono che avere natura 
normativa. La struttura normativa delle aspettative, come è noto, si distingue dalla struttura 
cognitiva delle stesse per la sua tenace persistenza alle delusioni. << Le aspettative 
normative vengono tenute ferme nonostante la loro mancata realizzazione, e trovano 
quindi nell’assorbimento delle delusioni il loro problema e le loro condizioni di stabilità.>> 
(62). Si tratta, dunque, di capire, prima di addentrarsi nell’analisi della funzione giudiziaria 
statale, se la diffusa e persistente immagine negativa dell’amministrazione della giustizia 
in Italia abbia o non abbia intaccato nel cittadino la struttura normativa delle aspettative o, 
se si preferisce, se la struttura cognitiva delle aspettative operi anche in presenza di 
aspettative sostenute da un consistente apparato normativo statale.  
   Come si è già precedentemente visto, l’amministrazione della giustizia produce due 
diverse immagini: l’una astratta e sufficientemente generica per suscitare speranze e 
aspettative simili nel pubblico, l’altra a tal punto concreta e specifica da fluttuare con 
alterne sorti nell’immaginario dei singoli individui.  In altre parole, all’immagine fumosa, ma 
positiva, del concetto di giustizia si contrappongono le molte immagini ben delineate, ma 
molto spesso negative, delle fenomenologie giudiziarie. Sono queste ultime in grado di 
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intaccare la struttura normativa delle aspettative di giustizia statale? La risposta deve 
essere cercata nella dimensione quantitativa del noto fenomeno indicato con l’espressione 
fuga dalla giustizia dello Stato; pertanto la presente ricerca non può rispondere 
compiutamente a tale domanda, in quanto non è stato questo l’oggetto specifico della sua 
indagine. Altre future ricerche più propriamente mirate potranno meglio rispondere al 
quesito posto ed ad esse si deve, quindi, rinviare ogni ulteriore riflessione in merito. 
Tuttavia  una pur debole indicazione proviene anche dalla presente ricerca e riguarda le 
risposte fornite dagli intervistati intorno alla loro propensione ad affidare i propri interessi 
civili ai tribunali ordinari: 24,1% (20,6% in marzo). Una percentuale troppo bassa per non 
nascondere almeno una forte tentazione di fuga dalla giustizia statale. Ovviamente il dato 
non è sufficiente a giustificare la conversione delle aspettative normative nella 
amministrazione della giustizia statale in aspettative meramente cognitive.  
   Una ulteriore riflessione luhmanniana, però, consente di meglio valutare l’instabilità 
dell’immagine dell’amministrazione della giustizia e, quindi, anche l’affievolirsi del 
contenuto e della forza normativa delle relative aspettative. Tale riflessione riguarda il 
concetto luhmanniano di doppia contingenza e le connesse strutture di aspettative di 
aspettative. <<In vista del libero comportamento di altri uomini, aumenta sia la rischiosità 
sia la complessità del campo della esperienza. Corrispondentemente, le strutture di 
aspettative devono essere costruite in modo più complesso e ricco di variazioni. Il 
comportamento dell’altro non può essere atteso come un fatto necessario, ma deve 
essere atteso nella sua selettività, come risultato della scelta compiuta dall’altro tra diverse 
possibilità. Questa selettività, però, viene guidata dalle strutture di aspettative dell’altro. Ci 
si deve, quindi, poter aspettare non solo il comportamento, ma anche le aspettative 
dell’altro se si vogliono trovare delle soluzioni facilmente integrabili e mantenibili per i 
problemi sociali.>> (63).    
   Nel quadro necessariamente soggettivistico, che l’interpretazione e l’applicazione delle 
norme porta con sé, l’attività giurisdizionale rappresenta un evidente esempio di struttura 
di aspettative di aspettative particolarmente incerto.  Tuttavia tale incertezza non opera nel 
senso di vanificare la struttura di aspettative, bensì nella direzione di fornire un contenuto 
negativo a tale struttura. L’immagine/aspettativa astratta di giustizia, nella sua  dimensione 
inafferrabile di mera aspirazione, resta delusa  ed ad essa si sovrappone 
un’immagine/aspettativa negativa di giustizia, la quale opera nella direzione di rafforzare 
l’aspettativa di non ottenere giustizia dall’attività giurisdizionale. L’atteggiamento normativo 
si salva, ma opera in senso inverso, ossia  l’aspettativa prende atto dell’incertezza del 
contenuto e dell’applicazione delle norme e si consolida normativamente intorno a tale 
incertezza.  I dati raccolti confermano con estrema chiarezza la presenza di una tale 
aspettativa negativa di giustizia; basti ricordare le parole chiave che l’amministrazione 
della giustizia richiama alla mente della maggior parte degli intervistati: lenta, ingiusta, 
persecutoria, pessima, ridicola, inefficiente, inefficace, superficiale, caotica, politicizzata, 
etc..  Queste immagini/aspettative negative di giustizia trovano ulteriore rafforzamento 
normativo nei dati raccolti intorno alle difficoltà che il cittadino italiano incontra quando 
viene in contatto con l’amministrazione della giustizia ( molte per il 65,1%, 66,7% in 
marzo); riguardo alla sua qualità  ( 51,1% scarsa, 17,6% pessima); alla già ricordata 
tendenza a non affidare i propri interessi civili ai tribunali ordinari; ai valori numerici 
negativi dei gap di percezione della giustizia civile; alla diffusa convinzione (64,5%, 67,6% 
in marzo) che essa tuteli gli interessi degli individui o dei gruppi sociali più forti; 
all’altrettanto scarsa (40,3%, 46,1% in marzo) o pessima ( 16,2%, 17,7% in marzo) 
considerazione che il campione intervistato esprime anche nei confronti della qualità della 
giustizia penale;  ai gap di percezione negativa anche della giustizia penale;  alla 
altrettanto diffusa percezione che essa tuteli gli interessi degli individui e dei gruppi sociali 
più forti ( 39,5%, 59,2% in marzo).  
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   Un ragionamento particolare merita quel 55% ( 56% in marzo) di intervistati che esprime 
la convinzione che l’operato dei magistrati sia influenzato da elementi ideologici estranei 
alla legge e che tali elementi abbiano prevalentemente natura politica. Il dato non sembra 
avere tanto un valore di denunzia, quanto piuttosto un significato di constatazione: l’attività 
giurisdizionale ha per sua stessa natura una forte componente politica. Come è ben noto, 
le componenti politiche dell’azione sociale hanno natura eminentemente valoriale e, 
quindi, soggettiva, arbitraria, legata agli interessi di singoli individui o di gruppi. Tale 
constatazione non può che rendere ancora più incerta l’attività giurisdizionale e, 
conseguentemente, rafforzare l’immagine/aspettativa di una giustizia aleatoria.  Il 
magistrato-cittadino-comune, nel fluttuare della sua cultura, delle sue idee, delle sue 
convinzioni politiche, dei suoi interessi, rende giustizia secondo un proprio punto di vista 
che non necessariamente coincide con quello della società, in generale, o dei cittadini che 
ad esso si rivolgono, in particolare. L’incertezza regna, dunque, sovrana ed è questa la 
certezza più solida sulla quale si fonda l’aspettativa normativa di giustizia che il campione 
intervistato esprime nella sua maggioranza.  Questa certezza dell’incertezza 
giurisdizionale si accentua in alcuni settori particolari dell’amministrazione della giustizia. 
Infatti, se i dati della presente ricerca attribuiscono ai magistrati una buona preparazione 
professionale ( 56,4%, 56% in marzo), altre precedenti ricerche hanno evidenziato la 
convinzione diffusa e maggioritaria, ad esempio nell’imprenditoria lombarda, 
dell’impreparazione della Magistratura sul piano della cultura dell’impresa e delle esigenze 
del mercato (poco preparati 31,9%, per nulla preparati 40,5%) , sino al punto di far 
chiedere dal 95,5% degli intervistati l’istituzione di tribunali esclusivamente dedicati ai 
problemi dell’impresa, simili ai Tribunali del Commercio di tradizione francese  (64).   
   L’aspettativa normativa di incertezza, appena descritta, ricorda con sorprendente 
verismo l’ironica narrazione, sviluppata in modo emblematico, nella notissima opera 
letteraria di Carlo Collodi, che racconta le disavventure alle quali va incontro il suo 
personaggio/burattino Pinocchio, quando denunzia ai giudici del paese di Acchiappacitrulli 
il furto subito ad opera del Gatto e della Volpe. << Allora il giudice, accennando Pinocchio 
ai gendarmi, disse loro: “Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: 
pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione.”>>. Successivamente il giovane 
imperatore che regnava sulla città di Acchiappacitrulli, avendo riportato una vittoria contro i 
propri nemici  << […] volle che fossero aperte anche le carceri e mandati fuori tutti i 
malandrini “.  Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch’io” disse Pinocchio al 
carceriere “. Voi no“ rispose il carceriere “perché non siete del bel numero”. “Domando 
scusa” replicò Pinocchio ”sono un malandrino anch’io”.  “In questo caso avete mille 
ragioni” disse il carceriere e, levandosi il berretto rispettosamente  e salutandolo, gli aprì le 
porte della prigione e lo lasciò scappare.>> (65).  
   L’aspettativa negativa di giustizia, dunque, non dovrebbe trovare disillusione nella prassi 
comportamentale dell’amministrazione della giustizia statale in Italia; tuttavia, poiché 
nessuno si rassegna all’incertezza assoluta, permane viva l’immagine/aspettativa astratta 
di una giustizia certa, che tende a coincidere con i valori, le idee e gli interessi dei singoli o 
dei gruppi di individui, che se la prefigurano in proprio.  Siamo sulla soglia di quel nuovo 
carattere, che Vittorio Frosini attribuisce all’individuo umano inteso come ordinamento 
giuridico:<< L’individuo ha infatti assunto, al tramonto del ventesimo secolo ed 
all’affacciarsi del successivo, una sua nuova figura giuridica. Essa non coincide con quella 
precedente del soggetto giuridico come prodotto di un ordinamento giuridico, che gli 
conferisce il carattere di persona giuridica congiunta a quella fisica […] ed al quale 
l’individuo deve pur sempre rifarsi per valere, anzi per esistere, come partecipe di una 
comunità. Si può dire che invece l’individuo umano è divenuto portatore egli stesso di un 
proprio ordinamento giuridico, che in lui si impersona, anzi si individualizza: i suoi diritti da 
far valere, come le sue responsabilità da sopportare, sono forme di vita giuridica, rese 
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insite nell’individuo stesso, riconosciute e non attribuite dalle legislazioni particolari e dalle 
convenzioni internazionali. […]. Si potrebbe pertanto concludere, con definizione 
compendiosa e rischiosa ma illuminante, che l’individuo, assunto nel quadro dei diritti 
umani, va considerato come un ordinamento giuridico per se stesso, come un compendio 
di norme non scritte ma verbali, che gli ordinamenti giuridici positivi esplicitano nelle leggi 
vigenti. >> (66).  
   Se l’ordinamento giuridico individuale coincide nei contenuti con quello collettivo non 
nasce nessun problema, ma le eventuali divergenze non possono che produrre irrisolvibili 
antinomie. Ed è proprio dalla constatazione della presenza diffusa di tali antinomie che si 
rafforza la teoria giuridica nichilista, che ispira le riflessioni sollecitate da questa ricerca 
empirica.  Il molteplice individuale, composto da pregiudizi, idee, immagini, aspettative, 
interessi personali, ben difficilmente converge nell’unitario collettivo, che al massimo è 
espressione di maggioranze fugaci e transitorie. La certezza della disillusione si presenta, 
dunque, all’individuo singolo come statisticamente molto probabile e, quando si verifica, 
alla disillusione sostanziale, prodotta dall’esito del conflitto giudiziario, si accoppia la 
conferma dell’aspettativa di una giustizia negativa. Paradossalmente, questo meccanismo 
di rafforzamento dell’immagine/aspettativa di giustizia negativa opera con tanto maggiore 
efficacia quanto maggiore è l’attività giudiziaria ed il ricorso ad essa da parte dei singoli 
individui o gruppi sociali. Tale interpretazione trova conferma nella maggiore negatività 
d’immagine prodotta dalla giustizia civile rispetto a quella penale: il 20,9% degli intervistati 
afferma che si incontrano maggiori problemi e difficoltà nella giustizia civile ed il 7,5%, 
invece, in quella penale, ma il 32,3% dei medesimi dichiara di aver partecipato a cause 
civili, mentre solo il 7,7% a processi penali. Tuttavia questa immagine/aspettativa negativa 
di giustizia, che sarebbe insopportabile e politicamente esplosiva  nelle tradizionali società 
ben circoscritte e nelle visioni statocentriche, diviene sopportabile nelle attuali società 
fluide, globalizzate, tecnologiche ed indirizzate verso un progressivo dissolvimento del 
diritto e dello Stato nazionale. Infatti, come ancora ricorda Vittorio Frosini: <<[L’]individuo 
d’oggi, che sia partecipe attivo della civiltà tecnologica avanzata, non è più inserito e quasi 
radicato nella società che lo ha generato e che lo circonda. Egli si crea liberamente il 
consorzio sociale con cui può dialogare e commerciare per mezzo della rete mondiale di 
comunicazioni, l’Internet, grazie alla quale si sottrae ad ogni controllo di censura e limite di 
frontiera. L’informazione elettronica ha aperto un nuovo spazio virtuale, il cyberspazio, che 
unisce gli abitanti del globo in una comunità di puro pensiero, una sorta di spirito 
oggettivo.>> (67).  
   Stato, diritto, amministrazione della giustizia, intesi in senso tradizionale, hanno ancora 
funzione ed utilità sociale nell’attuale realtà postmoderna?  E’ una domanda che non può 
essere elusa e che successivamente verrà ripresa, ora conviene tornare all’argomento 
centrale di questo paragrafo: le aspettative degli intervistati nei confronti del servizio 
giustizia.  
   Si è vista la duplice e contraddittoria immagine/aspettativa di giustizia  del campione 
intervistato, proseguendo nell’analisi, si tratta  di evidenziare l’immagine di servizio 
giustizia che emerge dai dati della ricerca. Occorre immediatamente, per evitare 
confusioni terminologiche, precisare come possa essere definito il concetto di servizio 
applicato all’erogazione della giustizia statale. Per restare nell’ambito di un realismo 
empirico di natura sociologica conviene rifarsi nella definizione al comune e prevalente 
sentire della popolazione. Del resto, anche una eventuale correzione di natura etica del 
concetto di servizio-giustizia, nell’ambito di un modello democratico di governo, non 
potrebbe distaccarsi dal sentire maggioritario dei cittadini. Dunque,  per cogliere il 
significato sociologico del concetto in esame, pare opportuno sgombrare il campo, in via 
preventiva, da consolidati preconcetti, che rischiano di essere dati per scontati, ma che, al 
contrario, rappresentano precise scelte politiche discutibili ed, oggi, anche discusse.    
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   Nel tentativo di caratterizzare la definizione di servizio-giustizia Vincenzo Ferrari, infatti, 
compie una operazione eminentemente etica e, per di più, di un’etica eteronoma rispetto 
al singolo cittadino. Egli dice:<< La giustizia […] è bensì un “servizio”, […], ma di natura 
tutta particolare, perché è un servizio dovuto secondo un categorico e non negoziabile 
principio costituzionale, che potrebbe anzi essere elevato al rango di meta-principio, dal 
momento che attiene all’esercizio di uno fra i poteri fondamentali dello Stato, inteso 
quest’ultimo come organizzazione stabile e riconosciuta di una cittadinanza. […] Se è vero 
che lo Stato si risolve nel suo diritto […] e se è vero che il diritto, a sua volta, adempie ad 
alcune insostituibili funzioni sociali, ne segue che lo Stato non può sgravarsi se non 
eccezionalmente dal compito di amministrare la giustizia. La giurisdizione è la voce udibile 
del diritto. E’ il principale riscontro della sua efficacia, ciò che dà concretezza alla norma, 
da cui trae legittimità, ma alla quale, non meno, conferisce legittimità, in quanto il potere di 
applicare la norma deve essere, esso stesso, socialmente e preliminarmente accettato 
come legittimo. […]. Un sistema-giustizia non funzionante si delegittima e con ciò 
delegittima l’intero sistema della vita pubblica: cioè lo Stato, […].>> (68).  
   Il ragionamento di Ferrari pare in larga misura condivisibile, ma l’Autore sembra non 
trarne le logiche conseguenze. Se è vero che diritto statale e Stato sono entità sociali 
indissolubilmente legate, se è vero che la giurisdizione statale trae e conferisce legittimità 
alle norme e se è vero  che un sistema giustizia non funzionante delegittima l’intero Stato, 
si tratta di constatare in via empirica se il sistema giustizia funzioni o meno per dedurre se 
lo Stato è legittimo o meno. Non paiono esservi dubbi sulla risposta; Ferrari stesso 
riconosce la  diffusa crisi a livello mondiale del sistema giustizia (69). Ed allora la naturale 
conclusione del ragionamento dovrebbe portare alla problematizzazione della legittimità 
del diritto statale e dello Stato (sumul stabunt aut sumul cadent), piuttosto che ad un 
ostinato e preconcetto rilancio della funzione giurisdizionale statalista. Probabilmente 
dietro l’apparente consequenzialità del ragionamento dell’Autore si nascondono inespressi 
elementi valoriali che operano a tutela e conservazione dell’entità Stato.  E’ pur vero che 
Ferrari avvisa, in premessa, della natura prevalentemente prescrittiva del suo 
ragionamento, ma è anche vero che tale prescrittività sembrerebbe meramente rivolta 
contro il tentativo di sottrarre centralità alla giurisdizione statale. Ma ben altra e più estesa 
prescrittività guida la riflessione di Ferrari.   Sebbene l’Autore sottolinei la necessità del 
consenso della cittadinanza, in funzione di legittimazione democratica del diritto e dello 
Stato, non sembra persuadersi che una diffusa assenza di tale consenso possa porre 
termine alla loro esistenza e propone rinnovati rilanci di ricerca di nuovi consensi. Eppure 
è proprio la crisi di credibilità del diritto statale e dello Stato, come strumenti di 
organizzazione e di regolamentazione della vita sociale, ad essere al centro del dibattito 
politico attuale soprattutto italiano, ma non solo. Lo stesso fenomeno della globalizzazione 
mina alla radice tali entità localizzate e localistiche (70). Non solo; gli stessi diritti di 
cittadinanza tendono ormai ad ancorarsi, a radicarsi più nell’essere umano in quanto tale ( 
diritti umani), che non nella sua appartenenza statale. << Forse sarà utile aggiungere che 
a mio avviso>> afferma Ralf Dahrendorf << la cittadinanza non sarà mai completa fino a 
quando non esisterà una cittadinanza mondiale. L’esclusione è nemica della 
cittadinanza.>> (71).  
   Probabilmente dietro l’ “accanimento terapeutico” di Ferrari nei confronti dello Stato e del 
suo diritto riposano almeno due preconcetti di natura politica. Il primo riguarda la 
superiorità assiologica dello Stato rispetto ai singoli esseri umani ed il secondo la funzione 
prevalentemente simbolica e non di servizio dell’amministrazione della giustizia. Rispetto 
al persistere del preconcetto filostatalita a poco valgono i richiami all’origine metafisica e 
relativamente recente dello Stato moderno (72) ed ai disastri politici ispirati da filosofie 
statolatriche quale quella hegeliana; purtroppo esso continua a serpeggiare, quasi 
invisibile, negli aspetti più scontati della vita sociale, in particolare italiana. Basti pensare 
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alla persistenza di un diritto e di tribunali “speciali”, quelli amministrativi, per regolare i 
rapporti tra Stato e cittadini, oppure alla figura del pubblico ufficiale oppure, ancora, alla 
disciplina non meramente civilistica ( in taluni casi addirittura penalistica) che regolamenta 
i rapporti debitori dei cittadini nei confronti dello Stato ( diritto tributario e relativa 
organizzazione amministrativa e giudiziaria), per non parlare dei delitti contro la 
personalità dello Stato. Dietro il moderno argomentare in favore della sopravvivenza di 
questi istituti giuridici e di queste normative filostatali, tuttavia, sembra incombere 
minacciosa ancora l’ombra metafisica dell’antico Fisco:<< Al fisco, secondo la concezione 
teocratica del potere seguita dall’Impero e dalla Chiesa, il vantaggio è assicurato 
dall’essere considerato una attribuzione del sovrano assoluto dotata delle sue medesime 
caratteristiche spirituali che confermano il mistero della sacralità e rendono il potere 
perpetuo>> (73). Ed i magistrati, come sacerdoti di questa divinità, autocelebrano la 
propria “sacrale” funzione, ad esempio, attraverso una ipertrofica autostima, come già 
attestarono i dati raccolti nella ricerca di Federico Governatori degli anni sessanta e come 
ancora oggi traspare dalle sentenze a tutela dell’immagine dei giudici rispetto a quelle 
riguardanti  l’immagine dei semplici cittadini ( tempi processuali, entità dei risarcimenti, 
etc.):<< I casi raccolti di oltraggio a magistrato in udienza e di vilipendio della magistratura 
consentono di individuare una serie di giudizi di valore degli stessi giudici sulla propria 
funzione che mettono in luce l'alta considerazione che il magistrato ha di se stesso, del 
proprio ruolo, del proprio prestigio. Talvolta queste valutazioni raggiungono il limite di una 
retorica e del tutto acritica autoesaltazione.>> (74).    
   Forse, si dovrebbe incominciare a pensare con maggiore convinzione che lo Stato fu  
ed, in taluni casi, ancora è un utile strumento di organizzazione e di regolamentazione dei 
rapporti sociali, ma non è l’unico e, soprattutto, esso deve essere giudicato per la sua 
effettiva utilità e non per la sua dimensione trascendente il singolo individuo e per la sua 
presunta superiorità metafisica. Non è possibile dimenticare che il baricentro della vita 
civile ruota ormai intorno al singolo essere umano, in quanto essere autonomo ed 
autoreferenziato, il quale, solo, è in grado di fornire valore e legittimità ad ogni altra entità 
sociale: da Dio allo Stato, dalla religione, all’etica, al diritto,  in sintesi, alla cultura nei suoi 
molteplici aspetti. Lo Stato è al servizio dei cittadini, non viceversa, e questo servizio, per 
essere effettivamente utile, deve essere riconosciuto come tale dai cittadini.   
   La funzione eminentemente simbolica dell’amministrazione della giustizia risulta con 
chiarezza dalla parole di Ferrari: << [O]ccorre a mio avviso resistere sulla linea 
tradizionale di quei valori repubblicani i quali ammoniscono che non si può delegare oltre 
un certo limite ad organi para-istituzionali la funzione civile essenziale di “far rispettare i 
contratti e prevenire, o punire, i delitti”, che è propria dello Stato.>> (75). Ma che senso 
può avere tale funzione, se non di mera legittimazione tautologica dello Stato: allo Stato 
compete, per definizione, l’amministrazione legittima della giustizia che, a sua volta, per il 
semplice fatto di esistere ed operare legittima lo Stato. Nei sistemi democratici ogni 
istituzione deve svolgere una funzione sociale condivisa, ossia giudicata utile, per essere 
legittimata a svolgerla.  Dunque, nei sistemi democratici l’amministrazione della giustizia 
non può legittimarsi attraverso la sua immagine simbolica, ma deve trovare legittimazione 
nella soddisfazione degli utenti. Il servizio-giustizia è sicuramente un servizio socialmente 
molto importante e delicato, dotato anche di peculiari caratteristiche, ma non per questo 
sottratto al giudizio determinante dei suoi fruitori. Come esistono ricerche di custumer 
satisfaction per tutti i servizi, alcune addirittura previste per legge in Italia come nel caso 
dei servizi sanitari,  non è possibile sottrarre il servizio-giustizia a tale giudizio dei suoi 
utenti. Il vero criterio democratico di giudizio sull’efficienza, l’efficacia, l’utilità del servizio-
giustizia statale non può che essere affidato ai cittadini-utenti, alle loro aspettative ed alla 
soddisfazione di tali aspettative. Altri criteri possono contribuire in via complementare 
all’elaborazione del giudizio, ma debbono, comunque, cedere il passo di fronte alle istanze 
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dell’utenza, se non si vuole abbandonare la dimensione democratica dell’organizzazione 
dei servizi pubblici.  Certo né lo Stato, né la giustizia possono essere considerati come 
aziende, ma non possono neppure essere tollerati come carrozzoni burocratici e costosi 
invisi al pubblico. Forse il criterio aziendalistico del calcolo del rapporto costi-benefici non 
si attaglia perfettamente al servizio-giustizia, ma ciò non toglie che tale servizio debba 
essere sottoposto al vaglio dei suoi utenti ed il giudizio dei medesimi debba essere 
determinante nella valutazione e nella eventuale modificazione del medesimo. Se 
l’immagine pubblica del predetto servizio raggiunge la dimensione negativa descritta dai 
dati raccolti nella presente ricerca, dovrebbe essere impegno democratico primario delle 
istituzioni giudiziarie rilevare, prendere atto ed impegnarsi a mettere in essere, per quanto 
di loro competenza, desideri, aspettative ed istanze dei cittadini-utenti. Un servizio, 
qualsiasi servizio, trova legittimazione al proprio operare ed alla propria esistenza stessa 
nella sua utilità percepita dall’utenza (76).  
   Il cittadino-utente desidererebbe, come risulta dalle risposte date alle domande intorno 
alle parole che vengono in mente all’intervistato, pensando all’amministrazione della 
giustizia in Italia, ed agli aspetti positivi e negativi della nostra giustizia civile e penale, una 
giustizia rapida ( la lentezza è la prima immagine della giustizia che si produce negli 
intervistati, 21,7%; non solo, il 79,7% giudica troppo lenta la giustizia civile ed il 65,35 
quella penale), certa, sia nel senso di aderente alle previsioni normative ( la corretta 
applicazione delle norme è giudicata positivamente dal 19,3 % degli intervistati sia nella 
giustizia civile che penale), sia nel senso di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge 
(un 10% circa degli intervistati apprezza l’imparzialità della giustizia in  sede civile come il 
quella penale) e poco costosa ( il 15,2% reputa troppo costosa la giustizia civile ed il 
13,3% quella penale).  Naturalmente questi dati non esauriscono il tema delle aspettative 
di giustizia dell’utente in quanto, da una parte,  le voci indicate potrebbero assumere 
dimensione numerica ben maggiore di quella riportata, accorpando altre voci 
sostanzialmente equivalenti, e, dall’altra parte, le risposte fornite hanno evidenziato una 
molteplicità di aspettative, certo in parte accorpabili, ma non senza una qualche inevitabile 
forzatura interpretativa. Comunque, le aspettative dell’utenza nei confronti del servizio-
giustizia possono prevalentemente essere riassunte e concentrate nella domanda di 
rapidità, di certezza, di eguaglianza e di costi contenuti.  Tali aspettative sono di natura 
tanto generale e generalizzata da apparire ovvie, scontate per chiunque abbia affrontato, a 
qualsiasi livello, il tema dell’amministrazione della giustizia. Tuttavia  l’ovvietà non 
giustifica il disinteresse: se questi sono i caratteri della domanda, proprio ed a maggior 
ragione in quanto ovvii e scontati, dovrebbero aver già da tempo trovato soluzioni 
adeguate. In particolare, il problema della lentezza della giustizia, che si presenta come il 
più contestato dagli utenti, ma si estende a quasi tutti i servizi pubblici ed alle procedure 
burocratiche (code per accedere ai servizi, attese per la loro erogazione, moduli da 
compilare, dichiarazioni da esibire, documenti da raccogliere e conservare, complesse 
procedure da espletare, lunghe istruzioni da studiare ed applicare per adempiere ad 
obblighi, etc.), rivela una profonda indifferenza dello Stato nei confronti del tempo dei suoi 
cittadini (aggravata in sede penale quando incide sulla libertà personale degli indagati), cui 
non attribuisce alcun valore ed, anzi, ritiene a propria completa disposizione, quasi come 
quello dei servi assoggettati a corvée di feudale memoria. 
   Se non sono ancora state trovate opportune soluzioni a queste apparenti disfunzioni 
delle due l’una: o non si intende trovarle o non si possono trovare. Nella prima ipotesi 
l’analisi sociologica va rivolta verso le motivazioni di tale inerzia e sarà, almeno in parte, 
tema del prossimo paragrafo. Nella seconda, invece, si dovrebbe mettere in discussione 
direttamente l’idoneità stessa dello Stato e del suo diritto, nella loro dimensione 
tradizionale, come strumenti di regolamentazione e di gestione delle problematiche 
conflittuali proprie della convivenza nelle attuali società postindustriali (77).   
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   Maggiore specificità e precisione rivelano, invece, le aspettative nei confronti del 
servizio-giustizia, desumibili dalle risposte alle domande intorno ai reati dai quali gli 
intervistati si sentono maggiormente minacciati ed alla conclusione delle vicende 
giudiziarie definite di “Tangentopoli” o di  “Mani Pulite”.  Gli intervistati si sentono 
maggiormente minacciati dalla microcriminalità ( 55,5%, 54,6% in marzo), dalla corruzione 
politica (34,4%, 29,7% in marzo) e dai reati ambientali ( 21,9%, 23,2% in marzo). 
Esattamente il contrario della graduatoria di percezione della maggiore e minore severità 
della Magistratura nel perseguire i reati. Infatti il 32% degli intervistati (36% in marzo) 
percepisce la Magistratura poco severa verso la microcriminalita, il 30,8% (36% in marzo) 
verso la corruzione politica ed il 23,7% ( 30,1% in marzo) verso i reati ambientali. Di 
contro, il 36,7% (30,4% in marzo) attribuisce maggiore severità alla repressione della 
grande criminalità organizzata ed il 24,9% ( 36% in marzo) del terrorismo.  Difficile non 
vedere, soprattutto in questi ultimi due dati, privilegiata, così come si è già avuta 
occasione di sottolineare, una forte autotutela politica dello Stato nel controllo del territorio 
(mafia, camorra, etc.) e nella repressione dell’eversione rispetto alle esigenze ed alle 
richieste quotidiane di sicurezza della popolazione. Sono questi ultimi, infatti, gli unici due 
gruppi di reati che producono un valore di percezione positiva, nella somma algebrica dei 
valori di maggiore e di minore severità della Magistratura nella repressione dei reati, 
rispettivamente + 34,3% e + 21,3%, tutti gli altri valori sono negativi.  Del resto, che 
l’orientamento politico più delle aspettative della popolazione guidi la repressione 
giudiziaria penale appare anche dai dati relativi alla corruzione politica ed ai reati 
ambientali, percepiti di forte allarme sociale, ma visti come scarsamente repressi.  Anche 
riguardo ai fenomeni “Tangentopoli” e “Mani Pulite” emerge una certa divaricazione tra le 
aspettative del pubblico ed il comportamento della Magistratura: il 64,1% ( 61,2% in 
marzo) desidererebbe che essi si concludessero con la celebrazione dei processi; le 
cronache possono fornire la giusta misura della possibile disillusione.  
   All’immagine fortemente negativa dell’amministrazione della giustizia in Italia non 
necessariamente corrispondono aspettative solo negative del servizio-giustizia. Come, 
infatti, si è già visto, l’immagine giustizia è prevalentemente negativa, ma non è unitaria e, 
soprattutto, è sovrastata da una immagine di fondo di una giustizia utopica, indeterminata, 
astratta, ma pur sempre esistente, che consente il persistere di speranze civili nel suo 
operare.  Pertanto alle aspettative razionali e negative nell’amministrazione della giustizia 
si sommano anche aspettative fideistiche e positive. Fideistiche in quanto fondate non su 
esperienze, ma su speranze, non su fatti, ma su valori, non su comportamenti, ma su 
ideologie. Del resto i concetti astratti di efficienza e di efficacia dell’amministrazione 
giudiziaria non necessariamente coincidono con parametri comportamentali oggettivi. 
L’efficienza-efficacia di un servizio deve essere misurata sia rispetto agli obiettivi prefissati 
del servizio stesso, sia rispetto ai diversi punti di vista dell’erogatore e del fruitore del 
medesimo.  Riguardo agli obiettivi dichiarati del servizio-giustizia il fallimento è evidente, 
ma rispetto agli obiettivi latenti l’analisi è ancora tutta da svolgere. Inoltre, rispetto agli 
utenti immagine ed aspettative negative prevalgono, ed è forse fisiologico che prevalgano 
alla luce della polverizzazione individuale degli interessi e della relativizzazione soggettiva 
dei valori, ma dal punto di vista degli erogatori del servizio giudiziario ed, in particolare, del 
potere ad esso sotteso non è altrettanto possibile essere certi che la visibile inefficacia-
inefficienza sia realmente tale e non rappresenti piuttosto una forma alternativa, rispetto 
ad altri obiettivi non dichiarati, di efficacia-efficienza. Certamente, da un punto di vista 
democratico, nella determinazione della positività di immagini e di aspettative, di interessi 
e di valori, di efficacia e di efficienza dei servizi, nonché della loro utilità sociale, 
determinante è sicuramente l’opinione dell’utente-cittadino e non quella dello Stato 
erogatore.   
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   Sarebbe opportuno, discutendo di questi argomenti su un piano prescrittivo più che 
descrittivo, ricordare il senso dell’accordo intersoggettivo, che ha portato alla formazione 
dello Stato e dei suoi servizi. Tale accordo nella cultura contemporanea non può che 
avere natura umana, reggersi su un diffuso consenso ed essere nell’interesse prevalente 
dei consociati, intesi come singoli cittadini, e non di entità istituzionali astratte.  Vale la 
pena di ricordare in proposito le parole di Pierre Joseph Proudhon: << Le contrat politique 
n’acquiert tout sa dignité et sa moralité qu’à la condition 1° d’être synallagmatique et 
commutatif>> (78). L’Autore pone il contratto, civilisticamente inteso, alla base del 
rapporto cittadini-Stato, ma ricorda anche che tale contratto deve essere reale, deve 
effettivamente esprimere la volontà di impegnarsi reciprocamente delle parti per il 
rispettivo ottenimento di beni e di servizi; ossia non ha natura fittizia, di ipotesi, di finzione 
giuridica, come il contratto sociale proprio della teoria di Jean Jacques Rousseau e della 
politica di Robespierre e del Partito Giacobino. Come ogni altro contratto, dunque, non 
solo deve presupporre la libera volontà delle parti ed il reciproco consenso a stipularlo, ma 
anche l’adempimento degli impegni. In assenza di tale adempimento esso può essere 
risolto, con l’evidente conseguenza che questo comportamento implica nel rapporto 
cittadino-Stato.  
   Chi scrive condivide pienamente l’impostazione politica del tema, proposta da Proudhon, 
ma tale impostazione sembra anche emergere sul piano descrittivo in talune recenti e 
meno recenti fenomenologie sociali. Si è già più volte fatto riferimento al noto fenomeno 
individuato con l’espressione fuga dalla giustizia statale.  Esso riguarda prevalentemente 
la giustizia civile e si articola, da un lato, nell’abbandono da parte dell’interessato della 
tutela  dei propri diritti e, dall’altra parte, nella ricerca di forme alternative, generalmente 
private, di trattamento dei contenziosi. Le principali causa del fenomeno risultano chiare 
alla luce delle aspettative di rapidità, di certezza, di eguaglianza e di costi contenuti nei 
confronti del servizio-giustizia espresse dagli intervistati. In ambito civilistico la fuga 
rappresenta un comportamento sia di facile attuazione, sia razionale per il conseguimento 
alternativo degli obiettivi che l’utente potenziale si prefigge di conseguire. Inoltre l’utilità del 
comportamento di fuga, sempre in ambito civilistico, può facilmente essere misurata, 
poiché gli interessi in giuoco hanno quasi sempre anche una quantificazione economica 
(79). Più difficile e delicato appare, invece, il discorso intorno alla giustizia penale. Certo 
esiste una fuga verso l’autotutela privata, che si estende dalla proliferazione dei servizi di 
polizia privati alla riforma delle norme relative alla legittima difesa (80), ma non è 
sicuramente possibile per il singolo individuo sottrarsi a propria discrezione alla giustizia 
penale dello Stato. Pertanto in questa seconda ipotesi più che di fuga dalla giustizia-
servizio si deve parlare di inefficacia-inefficienza del servizio-giustizia nel perseguire i reati 
e/o di delegittimazione politica dell’operato della Magistratura. Del primo tema ci parlano 
con eloquenza i dati relativi ai reati commessi, al loro presunto numero oscuro, ai reati 
perseguiti ed alle attività processuali intraprese e condotte a termine contenuti nei discorsi 
tenuti dei procuratori generali presso la Corte di Cassazione (oggi dei primi presidenti) in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il secondo tema, invece, possiede 
aspetti tanto numerosi ed articolati da renderne  pressoché impossibile una compiuta 
trattazione in questa sede. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, è possibile ricordare un 
tema che tante polemiche politiche ha suscitato in questi ultimi anni e suscita ancora per la 
sua centralità nella definizione politica della repressione penale: quello dell’obbligatorietà 
dell’azione giudiziaria penale. David Nelken e Maria Letizia Zanier, basandosi sui risultati 
di una ricerca empirica da loro svolta intorno a “ La ragionevole durata del processo”, 
riferiscono in merito:<< Alla domanda se ritenessero opportuno derogare, almeno 
parzialmente, al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale introducendo qualche forma 
di discrezionalità, i più, tra i magistrati, si sono dichiarati “ufficialmente” contrari a questo 
tipo di riforme. Ma, in modo per certi versi sorprendente, ad un’analisi più attenta è stato 
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rilevato che, per far fronte all’ingente mole di notizie di reato che pervengono 
quotidianamente alle procure, in alcuni casi si attuano “di fatto” modalità di gestione del 
lavoro riconducibili ad un’effettiva applicazione di criteri di priorità nell’ordine di trattazione, 
ma anche nella decisione se esse debbono essere effettivamente trattate o meno.>> (81).  
Non occorrono approfonditi studi sociologico-giuridici   per notare l’evidente antinomia che 
si produce tra la previsione normativa generale ed astratta e la sua applicazione  
particolare e concreta, in sintesi la fattualità comportamentale della norma disattende, non 
importa per quale motivo, il suo dettato prescrittivo. Con evidenti e non celabili 
conseguenze delegittimanti. Ma è possibile evidenziare, sempre a mero titolo 
esemplificativo, situazioni, se possibile, anche peggiori, che confermano l’inquietante 
presenza di comportamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia penale statale. 
Giuseppe Di Federico, commentando le risposte fornite da un ampio campione di avvocati 
intervistati nell’ambito di una ricerca empirica intorno al tema dei diritti della difesa, 
afferma:<< A ben guardare, dall’insieme delle risposte degli avvocati sembra emergere 
implicitamente, ma con chiarezza, la ferma convinzione che il nostro processo penale sia 
dominato in generale, e più in particolare nella fase spesso molto lunga che precede il 
dibattimento, da una figura alquanto atipica in democrazia: cioè da un p.m. che esercita 
ampi poteri di polizia con grande discrezionalità e in assoluta indipendenza.>> (82). Ciò, 
nell’ambito di un processo penale che dovrebbe essere improntato alla completa parità tra 
accusa e difesa, già appare molto inquietante ed a nulla vale a tranquillizzare la previsione 
normativa dell’art. 358 c.p.p., che impone al p.m. di svolgere altresì accertamenti su fatti e 
circostanze anche a favore della persona sottoposta alle indagini. Infatti, l’applicazione di 
tale previsione normativa non solo viene messa in dubbio da un consistente quantitativo di 
avvocati ( 48,8% degli intervistati), ma rischia di assumere addirittura una dimensione 
beffarda alla luce dell’attività disciplinare, pur forse patologicamente eccezionale, svolta 
dal C.S.M.,  che fa esclamare all’Autore riguardo ad una sentenza  emessa dal medesimo 
il 23 gennaio 1998: <<Confesso che io stesso sono rimasto incredulo nel vedere come 
ben il 13,3 per cento degli avvocati affermi che i p.m. “ignorino o non tengano conto” delle 
prove a discarico di cui sono a conoscenza. Una incredulità che è venuta meno nel 
leggere gli atti di un procedimento disciplinare in cui è stato assolto persino un magistrato 
che aveva tenuto nascoste al giudice del riesame l’esistenza di decisive prove a discarico 
di un imputato in detenzione preventiva che è stato poi scarcerato solo otto mesi dopo.>> 
(83). Il quadro complessivo, dipinto dai dati raccolti nella ricerca, emerge con chiara sintesi 
già nelle prime pagine del libro che li raccoglie:<< Le risposte degli avvocati al nostro 
questionario forniscono […] una rappresentazione del nostro processo penale che non è 
eccessivo definire drammatica per chi voglia guardare ad esso dall’angolo visuale dei diritti 
della difesa, del rispetto della libertà e dignità del cittadino, della sua effettiva eguaglianza 
di fronte alla legge.>> (84). Inutile soffermarsi sulla giusta potenza delegittimante 
dell’opera della Magistratura italiana contenuta in queste parole e, soprattutto, nei fatti, nei 
valori, nelle aspettative e nelle immagini ad esse sottesi. 
   L’immagine del servizio-giustizia statale e le relative aspettative di disservizio 
convergono, dunque, nella direzione di un sostanziale diniego di giustizia, il quale non può 
che cercare appagamento in servizi alternativi. L’effetto delegittimante di tale situazione 
nei confronti dello Stato appare evidente: se lo Stato non ha natura trascendente i cittadini, 
ma è un semplice erogatore di servizi, sullo stesso piano di altri possibili erogatori di 
servizi, esso non può che essere giudicato nella sua efficacia-efficienza  dagli utenti, ossia 
dai cittadini medesimi, e la sua legittimità non potrà che ridursi a mera utilità. In presenza 
dell’erogazione di un servizio inefficace-inefficiente, in una parola inutile per non dire 
dannoso, il rapporto contrattuale prevede la possibilità di recesso della parte scontenta. 
Recesso che nel caso di servizi i cui costi, come nel servizio-giustizia statale, sono 
prevalentemente sostenuti attraverso le imposizioni fiscali può manifestarsi anche come 



 139

sciopero fiscale.  E’, infatti, difficile in una visione non trascendente dello Stato non 
attribuire anche all’obbligazione fiscale  una mera natura civilistica.  Non stupisce, quindi, 
l’episodico, ma persistente richiamo di alcune forze politiche italiane all’uso di tale mezzo 
di contestazione. Uso non ignoto alla storia italiana, come ricorda Carlo Cattaneo a 
proposito dell'insurrezione milanese antiaustriaca del 1848:<< Al primo di gennaio, i 
giovani di tutto il regno si erano invitati fra loro a non fumare più tabacco, per togliere alla 
finanza austriaca una delle sue principali entrate.>> (85). Ed uso attualmente riemergente 
in alcune aree del nostro Paese come in Umbria contro il rincaro dello smaltimento dei 
rifiuti urbani ed in Sardegna contro le imposizioni fiscali al turismo recentemente introdotte. 
Del resto le potenzialità politiche di rottura del contratto sociale, proprie dello sciopero e, 
particolarmente, dello sciopero generale, sono ormai da tempo ben note, basti pensare a 
Georges Sorel ed, in Italia, ad Arturo Labriola ed ad Enrico Leoni (86). Probabilmente nei 
sistemi postindustriali lo sciopero generale fiscale può essere lo strumento politico più 
idoneo ed efficace per costringere lo Stato al rispetto degli interessi e dei desideri dei 
cittadini. 
   Ciò che, invece, stupisce da un punto di vista sociologico, è proprio l’episodicità, la non 
diffusa e costante presenza di tali posizioni di contestazione in un quadro apparentemente 
tanto deteriorato nell’immagine e negativo nelle aspettative.  Forse, è possibile che il 
contenimento del dissenso e dei comportamenti conseguenti derivi da un duplice 
atteggiamento degli utenti nei confronti della giustizia statale: essa viene giudicata 
negativamente come servizio, ma persiste nel loro immaginario positivamente come 
simbolo. La forza dei simboli, come è noto, prevale a lungo anche sulle esperienze 
negative e può essere scalzata solo dalla forza di altre immagini-simbolo, ma, come si è 
visto, esiste nel pubblico anche una immagine di giustizia-speranza astratta,  priva di 
contenuto specifico e generica, che svolge una sorta di funzione di argine, di contrasto nei 
confronti  della negatività di immagini e di aspettative della giustizia-servizio.  
   Inoltre i dati raccolti hanno evidenziato come il servizio-giustizia  coinvolga direttamente 
solo un ridotto numero di utenti, che hanno avuto effettiva occasione di usufruire delle sue 
prestazioni; per la maggioranza dei cittadini esso si presenta come una possibilità astratta, 
ossia più come immagine che come comportamento. Nei tribunali si manifesta solo 
l’aspetto patologico del diritto, quel conflitto che la normale fisiologia dei rapporti sociali 
non è riuscita a superare; ma il diritto opera principalmente fuori dai tribunali nel quotidiano 
consenso della grande maggioranza dei cittadini (87). Pertanto aspettative ed immagini 
del servizio-giustizia ed anche consenso/dissenso nei confronti del medesimo 
rappresentano solo un aspetto residuale della vita sociale ed, in particolare, dei rapporti tra 
cittadino-utente e Stato. Tali considerazioni possono contribuire a spiegare la blanda, 
anche se non inesistente, reattività politica dei cittadini nei confronti di un 
servizio/disservizio-giustizia, che produce immagini ed aspettative tanto negative.   
   In conclusione, l’ipotesi dalla quale era partita l’analisi dei dati raccolti era la seguente:   
l’attività giurisdizionale statale non dovrebbe per lo più appagare, in generale, 
i cittadini italiani ed, in particolare, quei cittadini che sono stati coinvolti a vario 
titolo in un qualche processo giudiziario; e dovrebbe tanto meno appagare 
quanto maggiori sono le aspettative nei suoi confronti.  
    Tale ipotesi sembra trovare ampio riscontro nella ricerca svolta . Del resto, in una 
visione nichilista del diritto e dello Stato, l’esito poteva essere addirittura dato per scontato, 
in quanto la soggettività individuale degli utenti ben difficilmente può trovare pieno 
appagamento in un servizio, che per sua stessa natura sceglie tra interessi e valori 
alternativi. Forse, questa visione giuridica meglio si potrebbe conciliare con un servizio-
giustizia che non conoscesse  l’autorità di cosa giudicata, come avveniva in taluni diritti, 
quale quello riconducibile all’attività del cadì islamico, ricordato da Mario G. Losano:<< Da 
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solo, il cadì decideva pertanto cause civili e penali e contro la sua decisione non v’era 
appello, bensì soltanto il ricorso – spesso puramente teorico – al sovrano. Questo rigore 
veniva mitigato dal fatto che il diritto islamico non conosceva l’autorità della cosa giudicata 
[…]. Lo stesso fatto poteva essere deciso da un altro giudice, ovvero il cadì poteva 
emettere una nuova sentenza sul medesimo caso, in presenza di certe condizioni.>> (88). 
Od, in modo ancora più radicale, si potrebbe tornare alle origini, alla nascita dei tribunali, 
quando il sottomettersi al loro giudizio non era vincolante per le parti in contesa: << 
Nell’antichità, questo giudizio  non ha forza vincolante, neppure se viene emesso da un 
tribunale dello stato. Esso, quindi, è un semplice parere: chi rifiuta di sottostarvi può 
ricorrere all’autodifesa, alla vendetta privata, alla fuga, ma si pone con ciò dalla parte del 
torto perdendo il vantaggio, esclusivamente sociale, di una faida legittima.>> (89). Ed 
ancora, riguardo alla nascita del processo come attività di inchiesta e di giudizio, 
promossa e gestita dal potere sovrano attraverso una organizzazione della giustizia che 
opera con i nascenti tribunali statali:<< […] la nuova procedura, benché sorretta dalla 
modernità del suo metodo razionale, resta in ombra per lungo tempo, e, solo a fatica, si fa 
strada nel novero della esperienza giudiziaria. Di norma ad essa si ricorre soltanto per 
risolvere controversie di carattere civile. Quando espande la sua influenza sulla materia 
penale, è sperimentata nei processi in relazione a questioni poco importanti legate a 
violazioni ritenute minori. Infine, allorché trova più vasto utilizzo, è vincolata ad una serie di 
condizionamenti. Il principale riguarda l’assenso che l’incolpato deve donare perché contro 
di lui il giudice possa procedere secondo il metodo dell’inchiesta>> (90).  
   Il cuore della questione, dal punto di vista del nichilismo giuridico, risiede nel tentativo di 
recuperare la libertà del singolo individuo umano di sottomettersi o meno all’autorità 
dell’amministrazione della giustizia statale e di riconoscerne o meno la vincolatività dei 
relativi giudicati. Non è infrequente constatare come arcaici comportamenti sociali 
possano ispirare nuove soluzioni a problematiche di estrema attualità e rivivere nelle 
esigenze ideali e pratiche delle società  postmoderne.  
 
 
 
 
4.5. La negatività dell’immagine come strumento del potere  
 
   Michel Foucault,  nei suoi studi intorno alle condizioni di esistenza dei vari tipi di 
discorso, evidenzia come sia necessario spostare l’attenzione dai fatti alla loro 
rappresentazione, dalle cose alle parole, per parafrasare il titolo di un noto libro dell’Autore  
(91), dagli eventi, dai fenomeni sociali alla loro descrizione ed analisi discorsiva. Parlando, 
ad esempio, del sapere politico, Foucault  evidenzia i limiti conoscitivi insiti nella mera 
analisi storica degli avvenimenti e indirizza, invece, la propria attenzione verso lo studio di 
<<[…] come si siano formati una pratica discorsiva e un sapere rivoluzionario che si 
investono in comportamenti e in strategie, che danno luogo a una teoria della società e 
che operano l’interferenza e la mutua trasformazione di entrambi.>> (92).  La centralità dei 
discorsi richiama l’attenzione sul loro emergere storico e sull’esigenza di evidenziarne la 
funzione profonda. L’Autore concentra la propria analisi sull’ambito discorsivo intorno al 
sesso e afferma:<< Avanziamo l’ipotesi generale del lavoro. La società che si sviluppa nel 
XVIII secolo  […] non ha opposto al sesso un rifiuto fondamentale di riconoscerlo. Ha al 
contrario messo in opera tutto un apparato per produrre su di esso dei discorsi veri. Non 
solo ne ha parlato molto, ed obbligato ciascuno a parlarne; ma ha incominciato a 
formularne la verità organizzata. Come se avesse bisogno di questa produzione di verità. 
Come se fosse per lei essenziale che il sesso fosse iscritto non solo in un’economia del 
piacere, ma anche in un regime ordinato di sapere.>> (93).  La parola ed il suo 
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moltiplicarsi non si limita ad evidenziare il fenomeno, ma lo inquadra, interpreta, espande, 
disciplina e governa. All’aumento dell’articolarsi del discorso corrisponde anche un 
aumento di controllo sui corpi o, se si preferisce, di controllo sociale tout court (94).  La 
riflessione condotta da Foucault  ben si adatta anche all’ambito dell’amministrazione della 
giustizia statale; persino i periodi storici tendono a coincidere, a cadere entrambe nella 
fase di rafforzamento degli Stati nazionali.  
   Le immagini sono parte integrante dei discorsi, esse ne sono frutto ed, al contempo, 
sono in grado di modificarne lo sviluppo secondo regole che erano già note a Baruch 
Spinoza: << L’affetto verso una cosa che immaginiamo semplicemente, e non come 
necessaria né come possibile o contingente, pari essendo le altre circostanze, è il più 
grande di tutti.>> (95).  L’immagine, anzi, le immagini della giustizia operano in questo 
senso con molta efficacia. Esse, sin dall’origine, godono di una tensione dualista che ne 
sollecita continuamente, da un lato, la dimensione affettiva e, dall’altro lato, la capacità di 
sviluppare discorsi, capacità che si è focalizzata negli ultimi secoli intorno al diritto statale, 
ma che ha origini ben più remote. << Appare molto evidente che questa grande 
discussione intorno al contrasto di natura e convenzione fu assai diffusa fra gli Ateniesi del 
quinto secolo. Esso poteva naturalmente, come si è dato poi, costituire la difesa del ribelle, 
nel nome di una legge superiore, di fronte alle convenzioni e alle leggi sociali esistenti. 
L'esempio classico di questo tema nella letteratura greca è l’Antigone di Sofocle, in cui 
forse per la prima volta un artista sfrutta il conflitto tra l’ossequio alla legge umana e quello 
alla legge divina. […]. Questa identificazione della natura colla legge divina e il contrasto 
della convenzione con il diritto erano destinati a divenire quasi una formula per la critica 
degli abusi, funzione questa che la legge di natura ha assunto più e più volte nella storia 
del pensiero politico successivo.>> (96). Tale funzione oggi, ormai archiviato il diritto 
naturale, pare possa svolgerla una immagine astratta, individuale, di contenuto soggettivo 
e di natura mitologica e simbolica della giustizia.  
   Il contenuto individuale soggettivo di questa immagine onirica di giustizia, come si è già 
detto, determina il formarsi di una prevalente disillusione, insoddisfazione, quando essa 
dal mondo astratto nel quale vive, si concretizza, si materializza nella fattualità storica, 
nelle singole sentenze, negli specifici provvedimenti giudiziari. Ma questa disillusione non 
impedisce all’immagine di persistere come mito e, quindi, di sopravvivere sempre agli 
insulti della vita. Giulio M. Chiodi sottilmente distingue tra miti archetipali e miti ideologici, 
attribuendo ai primi il carattere dell’inestinguibilità ed ai secondi quello di essere 
espressione di precise ideologie (97). Probabilmente l’immagine di giustizia si situa sia 
nell’uno che nell’altro ambito. Infatti, essa si presenta imperitura, ma, al contempo, di volta 
in volta assume aspetti e contenuti diversi in rapporto alle molteplici ideologie dei singoli 
individui.  Interessante è, poi, la sua possibile, eventuale  trasformazione da mito in utopia, 
ossia in consapevole strumento di lotta e di trasformazione sociale, ma non è detto che 
tale metamorfosi avvenga necessariamente e, comunque, è tema che valica i limiti 
dell’argomento trattato in questa sede (98).  
   Dunque, tornando alle questioni che maggiormente interessano la presente ricerca,  
speranza di giustizia e disillusione si presentano come i due principali sentimenti che 
governano la formazione delle immagini di giustizia, le quali, quindi, quasi 
necessariamente, contengono sempre una componente di incompiutezza e, soprattutto, di 
negatività più o meno rilevante, consistente in dipendenza dalle mutevoli situazioni 
storiche e dalle soggettive esperienze personali dei singoli individui. In sintesi, il discorso 
costruisce luoghi, tempi e categorie del problema giustizia e delle relative immagini, la 
componente mitologica di queste ultime lo cronicizza, la loro dimensione utopica lo 
politicizza ed il loro carattere misuratamente negativo sostiene la dinamicità del sistema, 
suscitando continuamente anche aspettative positive di giustizia, le quali inevitabilmente 
producono effetti sociali stabilizzanti. Procedendo con ordine, appare evidente che le 
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immagini con componenti negative sollecitino la produzione di discorsi in misura molto 
maggiore di quelle completamente positive. Infatti, anche senza voler scomodare possibili 
tendenze psicologiche perverse dell’essere umano (ben evidenziate, per altro, dal tipo di 
notizie prevalentemente utilizzate dai mass media per suscitare maggiore attenzione nel 
pubblico), basta pensare alla attività critica, che la negatività sollecita nella mente umana 
in quantità ben più rilevante della positività. In tale modo il discorso sulla giustizia si 
espande, diventa ipertrofico e coinvolge ambiti e gruppi sociali sempre più estesi. La sua 
stessa esistenza ne autolegittima le problematiche ed indirizza le soluzioni. Se i discorsi, 
poi, si estendono prevalentemente nella direzione di una giustizia statale, si delegittimano 
implicitamente problematiche e soluzioni che prescindano o, addirittura, si 
contrappongano allo Stato ed al suo diritto. Questo fenomeno è facilmente constatabile 
anche nel semplice uso delle parole ( legge per diritto, legge dello Stato per legge, 
amministrazione della giustizia per attività dei tribunali statali),  ma forse non è l’unico che 
si produce. E’, infatti, importante capire se questa misurata negatività delle immagini di 
amministrazione della giustizia non svolga anche qualche altra funzione sociale. 
   L’ipotesi avanzata  nel precedente capitolo e qui trattata faceva riferimento alla 
componente negativa dell’immagine dell’amministrazione della giustizia come ad una 
costante sociologica di misura variabile. I dati raccolti nella presente ricerca, come si è già 
più volte visto, confermano la presenza di questa componente, anche se non possono 
affermarne, con certezza empirica, la natura di costante, in quanto tale ulteriore 
affermazione comporterebbe la possibilità di disporre di numerose rilevazioni periodiche 
se non, addirittura, di un monitoraggio continuo, sulla base del quale costruire una curva 
permanente dell’immagine dell’amministrazione della giustizia in Italia. Tuttavia  le 
argomentazioni teoriche sin qui sviluppate paiono rendere almeno plausibile, probabile 
detta ipotesi. Si tratta, quindi, ora di approfondirla ulteriormente e di cercare di capire 
quale funzione sociologica possa svolgere questa possibile costante e se, in particolare, 
essa possa svolgere la funzione precedentemente ipotizzata di rafforzamento del potere 
dominante.   La semplice estensione del discorso comporta anche l’estensione del 
controllo sociale relativo, ma ciò non è sufficiente a giustificare l’affermazione aggiuntiva di 
un rafforzamento del potere dominante, affermazione che comporta ulteriori riscontri ed 
argomentazioni.  
   Distinguere la  concreta insufficienza, inadeguatezza di un servizio dalla sua astratta 
funzione positiva significa innescare un processo ideologico di forte portata conservatrice. 
Infatti,  la distinzione attiva e legittima una dinamica politica di natura riformatrice tesa 
verso un miglioramento progressivo e graduale dell’erogazione  di tale servizio, tenendo 
fermi, esenti da critica gli interessi ed i valori che hanno prodotto il modello sociale di detto 
servizio. In altre parole, le eventuali disfunzioni del modello vengono attribuite a fattori 
occasionali e contingenti e non al modello stesso, pertanto  esse vengono presentate 
come passibili di essere corrette e, soprattutto, come perfettibili nella logica di continuità 
del modello. La tensione tra immagine astratta e relative persistenti aspettative positive, da 
un lato, ed immagine concreta e relative aspettative negative, dall’altro lato,  di giustizia 
produce negli utenti un continuo rilancio emotivo, una permanente speranza nella 
possibilità di ottenere giustizia. Questa dialettica, priva di sintesi, della speranza   riesce a 
cristallizzare nell’opinione del pubblico il modello di sistema giudiziario esistente attraverso 
la ricerca permanente dei suoi eventuali elementi disfunzionali. In tale modo si intraprende 
periodicamente una sorta di caccia al capro espiatorio, al quale attribuire la responsabilità, 
almeno parziale, ( è importante che sia parziale per continuare la ricerca si sempre nuovi 
capri espiatori)  dei fenomeni di “malagiustizia”, di cattiva amministrazione della giustizia. 
Di volta in volta il capro espiatorio  può cambiare volto ed essere individuato nelle carenze 
infrastrutturali e di personale, nella scarsità di disponibilità economiche,  nella 
politicizzazione dei magistrati, nella cavillosità degli avvocati, nelle farraginosità 
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burocratiche, nella sovrabbondanza ed oscurità delle leggi,  nella pigrizia del personale 
addetto, nell’impreparazione culturale dei suoi operatori, nelle ingerenze del potere 
politico,  etc., ……. mai nella inadeguatezza del modello istituzionale!  Il tema è troppo 
noto nella sua dimensione politica, basta ricordare il serrato dibattito di fine ottocentesco 
tra socialisti riformisti, massimalisti e rivoluzionari, per  necessitare di ulteriori richiami.  
Conviene, invece, sottolineare un effetto secondario della ricerca del capro espiatorio. 
Infatti, se, in via principale, essa consente di non discutere l’argomento centrale, 
fondamentale, dedicandosi a quelli collaterali, complementari, in via secondaria, catalizza 
anche un compattamento ideologico reattivo per contrapposizione, ossia individuare il 
nemico, l’avversario, la disfunzione significa anche unire il resto dello schieramento 
sociale a difesa dell’esistente, che si presuppone ritorni funzionale una volta eliminato 
l’elemento negativo.  Lo Stato in questo modo è in grado di condurre politiche diverse e 
successive nel tempo nei confronti dell’amministrazione della giustizia e del controllo 
sociale dei cittadini senza mai mettere in discussione direttamente la propria funzione di 
governo.  Addirittura può delegare, in tutto o in parte, anche al proprio esterno ( polizie ed 
agenzie private, avvocati, collegi arbitrali, etc.) la gestione di alcuni conflitti sociali senza 
per questo perdere né la propria egemonia, né la propria centralità. Queste manovre di 
sopravvivenza dell’organizzazione statale  possono oscillare tra i due estremi dello Stato 
di polizia e dello Stato minimo, ma sempre sono tese al contenimento ed al rinvio 
dell’esplosione del conflitto tra individuo e Stato; ossia ad impedire l’affermarsi sia della 
completa parità tra cittadini e Stato, sia, ed a maggior ragione, della piena centralità 
sociale del singolo individuo. In questa luce la strategia del potere dominante risulta 
chiara: una parziale e contenuta, ma persistente disfunzionalità dell’amministrazione della 
giustizia si presenta funzionale per la conservazione del modello esistente (statale) di 
amministrazione della giustizia.  Non è ancora possibile affermare che questa prassi 
rafforzi il potere dominante, ma certo contribuisce a conservarlo immutato; se non altro 
perché indirizza il discorso sulla qualità e sulle modalità di reciproca legittimazione 
dell’operato dello Stato e della sua Magistratura e distoglie lo sguardo, l’attenzione dalla 
tautologia ad esso sottesa. In sintesi, consente di evitare la discussione intorno al tema 
centrale, che è e resta il fondamento di legittimità e dello Stato e della sua Magistratura. 
   La dialettica della speranza, tuttavia, non si limita a rinnovare continuamente la propria 
fiducia nella amministrazione della giustizia, ma opera anche, più in generale, come 
strumento di conversione della concretezza politica in immaginario politico. Normalmente 
si è portati a pensare che i modelli politici storici fuoriescano dall’attività ideologica ed 
utopica; ciò è in parte vero, ma è altrettanto vero anche il processo inverso, che attraverso 
ideologie ed utopie si copra la realtà sociale concreta dei modelli politici.  Karl Mannheim 
descrive puntualmente il fenomeno:<< Il tentativo di eludere le deformazioni ideologiche e 
utopiche è, in ultima analisi, un’indagine della realtà. Queste due concezioni ci forniscono 
la base di un sano scetticismo e sono in grado di essere positivamente utilizzate per 
evitare quegli errori cui il nostro pensiero potrebbe indurci. In particolare esse possono 
essere usate per combattere la tendenza, diffusa nella nostra vita intellettuale, a separare 
il pensiero dal mondo della concretezza, a trascurare la realtà o a eccederne i limiti. Il 
pensiero dovrebbe contenere né più né meno che la realtà nel cui centro esso opera. >> ( 
99). La conversione della realtà concreta in modelli astratti  consente al potere  dominante 
di operare uno scambio politico particolarmente vantaggioso per la sua conservazione: 
offrire speranze future in cambio di consenso presente.  Tale scambio politico opera, sulla 
base della credibilità del potere e dell’illusione dei sudditi, un rinvio continuo del dissenso e 
dei relativi comportamenti conflittuali con effetto stabilizzante del sistema.  Tradotto nei 
termini della presente ricerca, la dialettica della speranza non si limita ad innescare un 
processo riformistico nei confronti dell’amministrazione della giustizia, ma opera anche 
una sorta di legittimazione dello Stato, che si estende anche alla Magistratura, in quanto 
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istituzione statale. Risulta evidente la natura profondamente antirivoluzionaria di tale 
situazione, che cerca di evitare la rinegozziazione periodica del contratto sociale, anche in 
presenza di palesi inadempienze statali, ed, anzi,  tenta addirittura di rendere tale 
contratto, che dovrebbe fondare la legittimità dello Stato sul reale consenso dei cittadini, 
non negoziabile, come di fatto ormai, purtroppo, viene sempre considerato dalla cultura 
statalista maggioritaria. Eppure le inadempienze ed inadeguatezze giudiziarie statali sono 
palesi sia nell’ambito civile che in quello penale. In particolare, rispetto a quest’ultimo 
ambito è interessante riflettere sulle parole di David Garland:<< Per la prima volta dalla 
fine del XIX secolo, la fiducia nella capacità della giustizia penale statale di garantire il 
controllo della criminalità e la sicurezza è stata seriamente compromessa. Anche a metà 
degli anni novanta, epoca in cui la criminalità è diminuita sia negli Stati Uniti che nel 
Regno Unito, pochi esperti sarebbero stati disposti ad attribuire tale cambiamento al buon 
funzionamento degli apparati della giustizia.[…]. Questo stato di cose era una novità e 
recava con sé implicazioni significative per le autorità governative e per le agenzie della 
giustizia penale. Considerare gli elevati tassi di criminalità un fatto sociale normale ha 
contribuito – insieme alla consapevolezza diffusa dei limiti della giustizia penale – a 
erodere uno dei miti fondamentali della società moderna: lo Stato sovrano capace di 
garantire “legge e ordine” e di porre un freno alla delinquenza.>> (100). Il campo 
d’indagine a questo punto diviene decisamente politico ed implica, come punto di partenza 
sociologico, la misurazione empirica, da un lato, della concreta credibilità delle promesse 
contenute nello scambio politico proposto dal potere dominante e, dall’altro lato, del reale 
livello di ingenuità, di credulità popolare, ma questa ricerca non rientra  nei compiti del 
presente studio.    
   L’immagine  positiva, ma mitologica,  di una giustizia sempre sfuggente che, con quella 
negativa, ma empirica, alimenta la dialettica della speranza   può svolgere  anche una 
funzione, di ambivalente natura sia sociologica, sia psicologica, connessa alla 
preservazione del senso della vita dell’essere umano e della sua socialità.  Nel suo breve 
scritto sul nichilismo europeo Friedrich Nietzsche intuì puntualmente l’avanzare del nulla 
nella cultura occidentale moderna e vide anche con chiarezza fulminante la funzione 
anestetizzante svolta dalla morale. << Il nichilismo appare ora non perché il disgusto per 
l’esistenza sia maggiore di prima, ma perché si è diventati riluttanti a vedere un “senso” 
nel male e nell’esistenza stessa.  Una interpretazione è tramontata; ma poiché vigeva 
come la interpretazione, sembra che l’esistenza non abbia alcun senso, che tutto sia 
invano. […]. La diffidenza per i nostri precedenti giudizi di valore si rafforza fino ad 
esprimersi nell’interrogativo: “ Non sono forse tutti i valori allettamenti con cui la commedia 
si prolunga, senza però avvicinarsi in alcun modo a una soluzione?”. La durata, con un 
“invano”, senza fine e scopo, è il pensiero più paralizzante, in particolare quando si 
capisce che si viene presi in giro senza avere la forza di non farsi prendere in giro. […]. 
Pensiamo questo pensiero nella sua forma più terribile: l’esistenza, così com’è, senza 
senso e scopo, ma che ritorna ineluttabilmente senza un finale nel nulla:” l’eterno ritorno”. 
E’ questa la forma estrema del nichilismo: il nulla (il “non senso”) eterno!>> (101). Il 
politeismo moderno, per usare come espressione il titolo di un libro degli anni ottanta di 
Alessandro Dal Lago,  non moltiplica le entità metafisiche, ma le elide, in quanto esso non 
antropomorfizza le divinità, ma divinizza i singoli individui umani, i loro interessi ed i loro 
valori. Questo nuovo politeismo ebbe in Max Weber  un lucido profeta , che ne anticipò, 
assoggettandolo ad una coraggiosa e disincantata indagine sociologica, problematiche, 
antinomie, conflitti ed umano senso del tragico (102).  Ma il nulla inesorabilmente avanza 
e neppure l’attività placebo della morale e della giustizia, scritte ora con l’iniziale 
maiuscola, per enfatizzarne il sogno metafisicamente intramontabile, ed ora con la 
minuscola, per sottolinearne il concreto anche se limitato operare umano, valgono ad 
impedire la continua e crescente erosione di senso generale, sociale di un agire umano, 
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per sua stessa natura, meramente individuale. Ma, forse, l’assenza di senso nel pensiero 
nichilista travolge tout court anche  l’agire individuale, travolge ogni agire. Tuttavia la 
maggior parte degli esseri umani non regge la vertigine di questo nulla. Essa preferisce 
vivere nel significato quotidiano delle lotte, dei conflitti sociali e nella illusoria speranza in 
valori trascendenti, che confermino, di fronte alle continue esperienze, soggettivamente, 
negative, malvagie, ingiuste, l’esistenza nell’universo anche di un ambito, sempre 
soggettivamente, positivo, buono, giusto, e che  possano rafforzare nello scontro il proprio 
senso di appartenenza a quest’ultimo ambito della ragione contro l’altro, quello del torto. 
Quanto più la vita sconfigge  nei fatti, tanto maggiore diviene il desiderio, l’esigenza, la 
necessità, per sopravvivere, di valori chiari, cristallini, intangibili. Gli sconfitti debbono poter 
credere nel loro essere vittime di ingiustizie e nella possibilità di una rivincita, per 
continuare con dignità la propria lotta per la sopravvivenza. E la Morale, la Religione, lo 
Stato, la Giustizia in questi terribili frangenti di dolore li soccorrono, fornendo loro un 
senso, radicato nel mistero trascendente, una speranza, proiettata nel futuro, una fede, 
che non può crollare, non può essere scalfita da nulla, perché essa stessa si fonda sul 
nulla: sconfortante quadro sociologico di una umanità che non ha ancora completamente 
accolto e metabolizzato la propria dimensione puramente umanistica. Infatti, Nietzsche 
incalza: << La morale ha dunque protetto la vita dalla disperazione e dal salto nel nulla 
presso quegli uomini e quelle classi che sono stati violentati e oppressi da altri uomini […]. 
La morale ha trattato come nemici coloro che detenevano il potere, i violenti, i “signori” in 
genere, dai quali l’uomo comune doveva essere protetto, cioè anzitutto incoraggiato, 
rafforzato. La morale ha quindi insegnato a odiare e a disprezzare nel modo più profondo 
quella che è la caratteristica fondamentale dei dominatori: la loro volontà di potenza. Se il 
sofferente, l’oppresso perdesse la fede nell’avere il diritto di disprezzare la volontà di 
potenza, entrerebbe nello stadio della più nera disperazione. […]. La morale ha preservato 
dal nichilismo i disgraziati attribuendo a ciascuno un valore infinito, un valore metafisico, e 
inserendolo in un ordinamento che non concorda con quello della potenza e gerarchia 
terrene: ha insegnato la rassegnazione, l’umiltà ecc. Una volta che perisse la fede in 
questa morale, i disgraziati perderebbero la loro consolazione – e perirebbero.>>(103). 
   La psicologia umana purtroppo lavora oltre e contro ogni evidenza empirica e riesce a 
trasformare l’autonoma autoreferenzialità, tutta immanente, del singolo essere umano in 
Diritto, Ragione trascendente ed a produrre, conseguentemente, il paradosso di alcune 
autonomie autoreferenziate superiori, più “giuste” di altre. Il metafisico, il trascendente si 
dibatte, si agita nella penombra delle speranze, nei bassifondi dell’attività politica per non 
abbandonare definitivamente a se stesso, al suo destino tutto presente e visibile l’umano. 
Il valore individuale da contingente, limitato, relativo ed eguale tra eguali diviene 
ontologico, infinito, assoluto e superiore ad ogni altro; purtroppo, però, i valori individuali si 
presentano numerosi quanto i singoli individui umani e, quindi, producono  un 
corrispondente numero di antinomie.  Il simulacro della Giustizia  cerca di intimidire e 
governare queste antinomie che, tuttavia, in quanto tali, non possono tollerare alcun 
giudizio risolutivo. 
   Se il nichilismo giuridico  egocentra nel singolo essere umano aspettative, 
interessi e valori giuridici, il senso della persistenza di norme generali ed 
astratte e di processi giudiziari statali non può che risiedere nel permanente 
conflitto in essere tra contrapposte tendenze individualiste e collettiviste, 
soggettiviste ed intersoggettiviste presenti nella società. Gli alterni esiti di tale 
tensione forniscono ora maggiore ed ora minore legittimazione all’operare ed 
all’operato giudiziario. Conseguentemente la disillusione, il disappunto o lo 
scontento  verso Magistratura e giudici  possono essere visti come una 
costante sociologica di valore variabile. Sembra, dunque, opportuno 



 146

domandarsi se tale costante, come qualsiasi altra costante, non svolga un 
qualche ruolo di rilevanza sociologica.  
   Questa l’ipotesi principale dalla quale hanno preso le mosse le considerazioni appena 
svolte. I dati raccolti nella ricerca empirica in parola, sebbene confermino la diffusa 
presenza negli intervistati di malcontento nei confronti dell’amministrazione della giustizia 
in Italia, non paiono sufficienti per sostenere la tesi che tale malcontento abbia natura di 
costante sociologica. L’ipotesi, dunque, non può ritenersi né verificata, né falsificata, ma 
semplicemente priva al momento, sulla base della presente ricerca, di risposta empirica. 
Tuttavia il quesito permane in tutta la sua rilevanza sociale, politica e giuridica e, pertanto, 
attende ulteriori e più mirate indagini empiriche. Le considerazioni appena svolte in 
proposito, infatti, hanno natura prevalentemente teorica ed, in quanto tali, non possono 
aspirare ad una dimensione empirica che loro non compete. Ciò non significa che tali 
considerazioni siano completamente prive di interesse, ma semplicemente che esse si 
presentano come preparatorie per l’elaborazione di più puntuali teorie ed ipotesi da 
sottoporre ad indagine empirica.  
  L’ipotesi formulata  prevedeva una ulteriore estensione:    

la costante percezione da parte della popolazione di un sistema giudiziario insufficiente 
potrebbe essere rivelatrice dell’esistenza di funzioni normative  latenti rispetto a quelle 
manifeste, espresse, dichiarate dalle norme giuridiche vigenti, e tra queste funzioni 
latenti potrebbe essere presente anche quella di rafforzamento del potere dominante. 

   Neppure, ed a maggiore ragione, a tale estensione è stato possibile, alla luce dei dati 
raccolti, fornire una adeguata risposta empirica. Eppure le argomentazioni svolte 
richiamano fortemente l’attenzione sugli “artifizi ed i raggiri” operati dal potere dominante 
per conservarsi incontrastato. L’infelicità, l’insoddisfazione, l’incertezza si presentano 
talmente diffuse nella storia delle società umane da rendere difficile il pensare che esse 
non intrattengano alcun rapporto con il potere dominante. In attesa di chiarificatrici risposte 
empiriche in proposito è possibile, tuttavia, constatare che i rapidi e recenti sviluppi delle 
società industriali e postindustriali hanno profondamente modificato e stanno modificando  
il contenuto dei diritti preposti alla tutela delle libertà umane.   
   << Nella nuova era>> afferma Jeremy Rifkin << cambiano in modo radicale anche le 
idee fondamentali di libertà personale e di rapporto con il governo.  Quando le relazioni 
esclusive di proprietà costituivano il paradigma dominante dell’organizzazione dell’attività 
umana, il concetto di libertà era associato a quello di autonomia, e quello di autonomia al 
possesso di beni materiali: essere libero significava essere autonomo, cioè non 
dipendente o dominato da altri. A sua volta, l’autonomia dipendeva, in larga misura, da ciò 
che si possedeva: quante più cose un individuo poteva reclamare come proprie, tanto più 
era autonomo e indipendente. Così, la funzione dello Stato si limitava a garantire la 
proprietà privata, dato che, in tal modo, veniva garantita la libertà individuale di ciascuno. 
   Nell’economia delle reti, invece, dove l’integrazione in una relazione è il cardine intorno a 
cui ruota l’organizzazione delle attività, la libertà ha un significato affatto differente: 
inclusione e accesso – non autonomia e possesso – sono gli indici più importanti della 
libertà dell’individuo. In questo contesto la funzione dello Stato è quella di garantire a 
ciascuno il diritto individuale ad accedere alle infinite reti – sia nello spazio geografico sia 
nel ciberspazio – attraverso cui gli uomini interagiscono, comunicano, gestiscono le attività 
economiche e creano cultura.>> (104). 
   Questi dovrebbero, dunque, essere i principali temi di discussione intorno ai quali 
condurre il dibattito politico sullo Stato, il suo diritto e la sua Magistratura, preposta ad 
attuarlo; ossia sui contenuti sostanziali del diritto statale, invece, esso è in larga misura 
impegnato e distolto, nella sua attività innovativa, dalle questioni applicative di efficacia e 
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di efficienza di tale diritto, dall’organizzazione del servizio giustizia, dalle risposte che detto 
servizio è in grado di fornire alle esigenze, alle domande dei suoi utenti-cittadini.  
E’ una notevole deviazione dell’obiettivo di discussione, che, inoltre, presuppone e 
sottende una ancora più importante e grave deviazione del dibattito politico: lo Stato, la 
Magistratura statale  ed il loro diritto sono ancora strumenti idonei a regolamentare 
l’esistenza degli individui umani che vivono nelle realtà sociali proprie del mondo 
postindustriale? 
 
 
4.6. Qualche considerazione aggiuntiva sulla dimensione giuridica statale 
 
   Georges Gurvitch, ricordando che per Aristotele il diritto altro non era che una modalità 
razionale di espressione delle esigenze etiche contenute nel Nomos, descrive questo 
Nomos aristotelico tanto vicino alla sua visione pluralista ed antistatalista del diritto:<< Il 
Nomos non è il corpo di leggi decretata dallo Stato bensì l’insieme di norme vive e 
spontanee che governano la condotta sociale, la regolamentazione sociale effettiva in un 
determinato ambiente, ordinamento dinamico che va al di là della distinzione tra diritto, sia 
pur flessibile e inorganizzato, e moralità sociale.>> (105). L’Autore precisa puntualmente 
che il positivismo sociologico non ha nulla in comune con il positivismo giuridico e la 
giurisprudenza analitica ed evidenzia come <<[p]er il positivismo giuridico […] ogni 
sociologia del diritto appaia come un reato di lesa maestà nei confronti dello Stato e del 
suo ordinamento. Il giurista, chiuso nella sua torre d’avorio, disprezzava tutto quanto 
aveva a che fare con la realtà sociale del diritto, pago di chiosare, nel formalistico e vuoto 
santuario dello Stato, testi legislativi e sentenze di tribunali ufficiali che gli sbarravano la 
strada a qualsiasi contatto con la vita della società.>> (106).  Il pregiudizio filostatalista del 
positivismo giuridico pone al centro della regolamentazione della vita sociale ed, in 
particolare, dell’immagine di giustizia, per quanto in questa sede maggiormente interessa, 
il diritto ed i tribunali dello Stato.  Eppure dovrebbe essere ormai chiaro che, non solo, il 
diritto statale convive con una molteplicità di altre normative vigenti, ma, soprattutto, che i 
rapporti sociali trattati dai tribunali sono una minoranza, una ristretta cerchia di azioni 
sociali patologiche, in quanto produttrici di contenzioso, rispetto alla grande, enorme  
maggioranza  dei rapporti sociale ed al loro fisiologico scorrere privo di contrasti, di 
litigiosità.   I tribunali, dunque, sono chiamati a gestire una categorie meramente residuale 
di rapporti sociali, quella appunto caratterizzata dall’esistenza di controversie. Questa 
situazione, al di là di marginali oscillazioni nella quantità di contenziosi giudiziari, persiste  
in realtà sociali sia fortemente conflittuali, sia decisamente integrate. Infatti, da un lato, 
l’eccessiva conflittualità spinge addirittura verso la rottura del sistema, la negazione 
dell’ordinamento giuridico statale stesso, verso strade alternative di giustizia, 
all’abbandono dei tribunali statali e, dall’altro lato, l’omogeneità sociale intorno a valori 
generalmente condivisi, per sua stessa natura, tende a contenere i conflitti.  In entrambe i 
casi l’attività dei tribunali si presenta come meramente residuale nella disciplina dei 
rapporti sociali. Certo essa svolge una potente funzione intimidatoria, ma è ben noto che 
l’intimidazione non basta a dissuadere dai comportamenti sanzionati negativamente. La 
grande maggioranza dei rapporti sociali vive in e di un diritto dato per scontato, che non 
necessita di tribunali, in quanto non produce controversie. Di questo diritto si dovrebbe 
discutere in via principale, quando si indaga intorno alle immagini della giustizia e della 
sua amministrazione; invece la deviazione statalista costringe tutti, ricercatori ed 
intervistati, a rivolgere il proprio sguardo  verso quelle leggi e quei tribunali dello Stato, che 
pure si occupano solo di fenomenologie sociali marginali.  
   Tornano alla mente le ammonizioni di Eugen Ehrlich: << Nessun serio storico del diritto 
crede oggi di poter ricavare l’intero diritto di epoche remote dalle proposizioni giuridiche 
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che ci sono state tramandate […]. Neppure i documenti, tuttavia, riescono a darci un 
quadro completo del diritto antico. Essi parlano solo dei contratti, dei rapporti giuridici e 
delle sentenze che sono stati documentati, ma non dicono nulla dei negozi giuridici 
conclusi oralmente, né della maggior parte dei rapporti giuridici che, normalmente, non 
danno luogo né a un documento né a una controversia.>> (107).   Egli ci parla del diritto 
vivente  di quel diritto che esiste nel corpo sociale, prescindendo dallo Stato, dalle sue 
leggi e dai suoi tribunali; di quel diritto che non sempre da fatto sociale è stato trasformato, 
metabolizzato in proposizioni giuridiche e che, quindi, spesso non trova spazio né negli 
insegnamenti universitari, né nelle riflessioni della scienza giuridica ed ancor meno nelle 
decisioni dei tribunali, ma solo nelle ricerche ed analisi della sociologia del diritto. Tuttavia 
tale diritto esiste ed, anzi, sebbene il diritto dello Stato e dei suoi giudici spesso tenti di 
occultarlo, di non consideralo diritto vigente, di convincere la popolazione che non 
appartiene al mondo giuridico, esso, in quanto vivente, anima la maggioranza dei rapporti 
sociali, beffando norme e tribunali di diritto statale (108). L’indottrinamento statalista 
nell’ambito del diritto è stato possente (109), ma non è bastato, non poteva bastare, a 
comprimere sotto un unico potere centralizzato la molteplicità della vita umana, dei suoi 
variegati e sempre dinamici aspetti e, soprattutto, della sua profonda autonomia radicata e 
legittimata dall’esistenza stessa dell’essere umano, come individuo singolo e non come 
collettività, nella sua centralità giuridica, fondata sui diritti che gli sono propri non in quanto 
cittadino di uno Stato, ma in quanto appartenente all’umanità.   
   La sociologia del diritto, in quanto scienza empirica, in ogni caso, non può e non deve 
occuparsi del diritto, sia esso statale o vivente, dal punto di vista prescrittivo, ma solo da 
quello descrittivo; il diritto per tale scienza è e non può essere altro che un mero fatto. 
Forse, proprio a motivo di questo suo necessario carattere eminentemente empirico,  
l’analisi socilogico-giuridica riesce ad individuare, meglio di altre discipline giuridiche, 
dietro le fumose cortine dell’etica  e dell’ideologia la mera natura fattuale di forza del 
diritto, che non consente più di porre in posizione alternativa i due termini di diritto e di 
forza.  Il diritto statale, dunque, una volta evidenziata la nudità del re, per ricordare la nota 
favola educativa, altro non sarebbe che  un mero monopolio dell’uso della forza, la cui 
legittimità dipende esclusivamente dal singolo consenso ( sempre revocabile) dei singoli 
individui (cittadini), che vi si assoggettano o non vi si assoggettano.  Lo Stato non può più 
essere considerato una entità metafisica e, conseguentemente, neppure il suo diritto ed i 
suoi tribunali possono aspirare a godere di sacralità trascendente i singoli individui e di 
privilegi etici superiori ai valori, agli interessi ed alle aspettative espressi da qualsiasi altra 
entità sociale.    
   <<  Il fatto che l’organizzazione funziona secondo quanto stabiliscono le norme,>> 
afferma Karl Olivecrona << conferisce una certa verosimiglianza alla diffusa concezione 
metafisica dell’esistenza di un “potere unitario dello Stato”. […]. Ma non si deve lasciarsi 
trarre in inganno dalle apparenze e non vedere che in realtà esiste soltanto una serie di 
posizioni individuali di potere. I poteri di cui dispongono i membri della organizzazione 
statale sono delle specie più svariate. Non tutti includono la possibilità di disporre 
direttamente della forza: ma coloro che possono farlo costituiscono il nucleo 
dell’organizzazione, e sono da un lato il governo che comanda la polizia e l’esercito, 
dall’altro lato i giudici che controllano l’operato dei funzionari esecutivi. Questi sono gli 
uomini che detengono il monopolio della forza nelle nostre comunità. Solo ad essi 
compete il potere di dirigere  effettivamente l’impiego della forza, mentre nessuno che non 
faccia parte della organizzazione può farlo, se non sporadicamente ed in misura minima. 
Tale monopolio effettivo della forza è la base della concezione metafisica della 
sovranità.>> (110). 
   Caduta l’ultima cortina metafisica della sovranità, il diritto ritorna, finalmente libero da 
orpelli e paludamenti trascendenti, ai suoi unici e legittimi titolari, ossia ai singoli esseri 
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umani, e si declina al plurale esattamente come molti e molteplici sono gli esseri umani. 
Appare concettualmente limpido e di difficile confutazione, dopo la puntuale critica dalla 
sociologia del diritto diretta a denunziare le presenze ideologiche nella cultura giuridica, il 
nichilismo giuridico. Torna alla mente la scuola di Uppsala, Axel Hägerström, il nihilismo di 
Theodor Geiger e  la serrata critica, ancor più radicale, di quest’ultimo, che nella 
semantica del nulla, tra sottili distinzioni teoretiche, ma di univoco senso sociologico, 
sembra raggiungere vette sempre più elevate e pure:<<Geiger ritiene che tale scuola 
sarebbe stata insufficientemente radicale, essendosi limitata ad assumere un solo tipo, per 
di più mitigato, di nihilismo, senza avere il coraggio di fare un ulteriore e diverso passo 
nella stessa direzione. In altri termini, la scuola di Uppsala avrebbe assunto la posizione 
del nihilismo teorico dei valori, che considera i giudizi di valore  “tanto scarsi di significato 
teorico quanto i rapporti emotivi stessi da cui sono derivati” e quindi “non suscettibili di 
confutazione”, ma non avrebbe sviluppato coerentemente tale posizione e quindi non 
sarebbe giunta a sostenere che i giudizi di valore vanno in ogni caso evitati anche nel 
campo della prassi (posizione del nihilista pratico) >> (111).  
   Il nihilismo di Geiger non si limita ad evidenziare come i giudizi di valore siano entità 
irreali,  ideologiche, fatti della stessa materia dei sogni, dell’immaginario, delle illusioni, a 
chiarire come il bene al pari del giusto sia nulla, ma ne denunzia anche l’uso individuale 
come presunzione che, nel generale nulla dei valori, i propri valori possano essere più 
degni di tutela degli altrui:<< Se d’altro canto taluno esprime un giudizio di valore contrario 
al mio, io non posso con motivazioni obiettive né convalidare il giudizio mio, né invalidare 
quello suo. Infatti, l’oggetto in sé non possiede alcuna qualità di valore, la quale gli viene 
soltanto annessa o attribuita. […]. “Bontà”, “bellezza”, “valore” ecc. non sono dati nel 
mondo cosale spazio-temporale, né come entità astratte, né come qualità inerenti a 
qualsivoglia realtà. Spazio-temporalmente dato è soltanto il fatto che persone denominate 
trovano piacere in questo, attribuiscano alto valore a quello, aborriscano il terzo.>> (112). 
    Il nulla dei valori di Geiger paradossalmente ben si incontra con il tutto della natura e del 
suo diritto di Spinoza.   Il diritto della natura si estende quanto la sua potenza lo consente 
e, poiché la potenza complessiva di tutta la natura altro non è che la somma delle potenze 
di tutti i singoli individui ( siano essi uomini dotati di ragione, deficienti, pazzi od anche altri 
individui non umani) che la compongono, questi ultimi hanno il diritto di compiere tutto ciò 
che è in loro potere per  realizzare ciò che sono determinati ad essere: <<  […] i pesci 
sono dalla natura determinati a nuotare e i grandi a mangiare i più piccoli, onde diciamo 
che di pieno diritto naturale i pesci sono padroni dell’acqua e i grandi mangiano i più 
piccoli.>> (113).  Il diritto, dunque, che governa il tutto si presenta relativo, fondato solo sui 
singoli individui, cui appartiene, esattamente come il diritto democratico, che non può 
trovare altro fondamento del consenso e che cessa di essere diritto per coloro che 
ritraggono, avendone la forza, il proprio consenso alla sua applicazione. << Da ciò segue 
che il diritto e l’istituto naturale, sotto il quale tutti nascono e in massima parte vivono, non 
vieta se non ciò che nessuno desidera e nessuno può fare; esso non esclude né le 
contese, né  gli odi, né l’ira, né gl’inganni, né assolutamente nulla di ciò che l’istinto 
consiglia: né ciò fa meraviglia, perché la natura non è circoscritta dalle leggi dell’umana 
ragione  […], ma si estende alle infinite altre che riguardano l’eterno ordine di tutta la 
natura, di cui l’uomo è una piccola parte   […]. Quindi, tutto ciò che in natura a noi sembra 
ridicolo, assurdo o cattivo, ci sembra tale perché noi conosciamo le cose soltanto in parte, 
mentre ignoriamo per lo più l’ordine e la connessione dell’intera natura e tutto vogliamo 
dirigere secondo le esigenze della nostra ragione, sebbene ciò che la ragione ci prospetta 
come male non sia tale rispetto all’ordine e alle leggi della natura universale, ma soltanto 
rispetto alle leggi della nostra sola natura.>> (114).   
   Questa consapevolezza che il diritto ha natura fattuale e si legittima esclusivamente 
sulla base della forza, della potenza che coloro che lo fanno proprio riescono ad esprimere 
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nei confronti di coloro che lo rifiutano (115), toglie alla giustizia ogni dimensione etica e la 
confina nell’ambito relativistico degli interessi e delle aspettative.  Dal nulla di Geiger al 
tutto di Spinoza le problematiche della giustizia e della sua amministrazione non sembrano 
variare di molto intorno ad una inesistenza etica, che diviene sempre più provocatoria per 
la sua evidenza, e suggeriscono uno scenario storico tutto declinato al presente nella sua 
immobilità indifferente, articolata in molteplici fenomeni tutti eticamente equivalenti, in 
quanto esistenti.  Forse, nel panorama statico di un mondo, il cui senso delle azioni 
umane, che contiene, oscilla continuamente tra irrilevanza metafisica dei valori e 
conseguente relativismo soggettivista dei comportamenti, da un lato, e determinismo delle 
volontà, dall’altro lato, l’immagine, anzi le immagini, della giustizia e della sua 
amministrazione più che nella dimensione etica potrebbero trovare corretta collocazione e 
lettura nella dimensione estetica e la storia, il mondo potrebbe trovare nell’estetica un 
sostituto funzionale, come si usa dire in sociologia, dell’etica.  Lo sguardo sul mondo 
potrebbe cambiare prospettiva; un giudizio dominato non più da un problematico quanto 
vuoto dover essere, ma  dal mero fastidio dell’osservatore di fronte a presenze, a 
comportamenti, a visioni sgradite, offensive del gusto di chi osserva, di chi assiste: non 
giustizia, ma “buon” gusto in una convivenza senza torti e ragioni, con semplici 
propensioni estetiche. Una tendenza, per altro, già in essere, da un lato,  sul versante del 
rispetto della sensibilità dello spettatore, nel controllo edulcorante, nell’autocensura 
mediatica delle immagini ( ad esempio non si trasmettono esecuzioni capitali 
particolarmente cruente), dall’altro lato, sul versante  della finzione scenica, nella 
svalutazione del contenuto di realtà dell’immagine.( ad esempio esagerata violenza in 
taluni cartoni animati per bambini). Un dualismo apparentemente schizofrenico, ma 
sostanzialmente orientato alla costruzione di un mondo di sole immagini, nel quale viene 
artificialmente limitata la componente disturbante troppo realistica ed esasperata quella 
eccitante completamente irrealistica. L’effetto che ne deriva si concretizza in un mondo 
manipolato di immagini, autoreferenziato e privo di ulteriori agganci empirici.  Infatti, << 
[l’]immagine>> afferma Andrea Emo << come la qualità è ciò che a nulla si riferisce, a 
nulla può paragonarsi, raffrontarsi, è ciò che non ha alcun fondamento – che vive appunto 
con la distruzione dei suoi fondamenti- su questa mancanza di fondamento dello spirito, 
della immagine, della fede, dovrebbe “fondarsi” una vera estetica ( e anche una vera 
morale)>> (116). Del resto, le immagini, per loro stessa natura, animano il discorso 
estetico ed in esso trovano continua accoglienza, riflessione critica, collocazione 
sistematica, etc.,  sotto la guida di un ormai consolidato relativismo (117). 
   Tra i molti paradossi contenuti nella favola di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle 
Meraviglie, vi è anche quello dell’estetica del processo giudiziario:<< “Che cosa sai su 
questa faccenda?” domandò il Re ad Alice. “Niente” disse Alice. “Proprio niente?” 
insistette il Re. “Proprio niente” confermò Alice. “Questo è molto importante” disse il Re 
rivolto alla giuria. […] quando il Coniglio Bianco intervenne:” Vostra Maestà vuol 
certamente dire che questo non è importante”.  […] “Naturale, naturale… non è 
importante, volevo dire” corresse il Re in fretta. E continuò a ripetere sottovoce:” 
Importante…non importante…non importante…importante”, come per vedere quale delle 
due espressioni suonasse meglio.>> (118).  
   Si tratta solo di una favola ricca di paradossi, eppure proprio la figura retorica del 
paradosso, che enunzia contro le apparenze una ben celata realtà, potrebbe risultare 
particolarmente utile e rivelatrice anche nel caso dell’immagine dell’amministrazione della 
giustizia. Già Ehrlich paragonava l’amministrazione della  giustizia all’opera d’arte (119), 
ma oggi, nel trionfo delle immagini mediatiche costruttrici di realtà sociali, l’estetica, molto 
più dell’etica, diviene anche potente strumento di  formazione e di accaparramento del 
consenso, ossia dell’unico elemento che consente alla giustizia di essere tale. Se il 
discorso sulla giustizia può divenire meramente estetico, allora anche Stato, diritto e 
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tribunali possono trasformarsi in mere icone della storia  da esporre in ipotetici musei, nei 
quali osservare l’articolarsi ed il contorcersi del pensiero umano (120). 
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