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N on è dato dubitare del fatto che al lettore
dell'opera in recensione resteranno

un'immagine e una consapevolezza. L'immagi-
ne è quella di un ponte tibetano. La consapevo-
lezza è quella della realtà di una giustizia pena-
le ben lontana dalla perfezione, eppure irri-
nunciabile. Iniziamo dalla prima. Giostra ha
scelto di ricorrere a un paragone così icastico
per rendere chiaro che, al modo del ponte tibe-
tano, anche il processo penale si risolve in un
percorso, tendenzialmente lineare, che proce-
de da un punto (il fatto da giudicare) a un altro
(la decisione sull'esistenza del fatto e sulla sua
rilevanza penale, destinata, salvo rare eccezio-
ni, "a valere pro ventate per l'intera collettivi-
tà"). E che, come ogni ponte tibetano, anche il
giudizio penale ha delle imprescindibili funi
portanti: i princìpi di civiltà giuridica volti a ga-
rantire, per ripetere il precetto dell'art. III Co-
st., l'attuazione della giurisdizione mediante il
giusto processo regolato dalla legge. Conti-
nuando a elaborare l'immagine scelta dall'au-
tore, aggiungiamo che, come ogni ponte tibeta-
no, anche il processo penale oscilla su un am-
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biente impervio ed è sottoposto a continue sol-
lecitazioni: la giustizia penale è, d'altronde,
uno dei teatri naturali in cui si osserva il con-
fronto (quando non proprio lo scontro) tra vi-
sioni sociali e ideologiche opposte (e spesso
inconciliabili) - e lo è non per un mero acci-
dente storico, ma per la sua stessa natura, co-
stretta com'è tra gli opposti poli della libertà
personale e dell'autorità pubblica, dell'ina-
lienabile diritto individuale di difendersi e
dell'interesse collettivo all'accertamento e al-

la sanzione di quei fatti che minacciano l'ordi-
nata convivenza sociale. Già Leonardo Scia-
scia aveva osservato che quella del giudicare è
una "dolorosa necessità", e Giostra gli fa eco
rilevando che il processo "è lo strumento meno
imperfetto per cercare di attingere la verità
nelle condizioni culturali e scientifiche del
contesto storico in cui viene utilizzato". Su
questa constatazione si innesta l'anticipata
consapevolezza che pervade l'intero volume:
l'irrinunciabilità etica e politica della nostra
(pur così imperfetta) giustizia. E benché questa
irrinunciabilità non si spinga fino alla resa al-
le deficienze del sistema o all'assopimento
dello spirito critico verso gli errori della magi-
stratura (ci sono pagine di Giostra preziosissi-
me su ciò che accade quando i giudici esonda-
no "dall'alveo semantico tracciato dalla legge"
e, pur con le migliori intenzioni, compiono
"scelte politiche" incompatibili con la loro ter-
zietà e la loro imparzialità), essa giustifica una
difesa essenziale: "tutte le alternative che co-
nosciamo sono peggiori, quando non dramma-
tiche". (Giuseppe Portonera)
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