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Il presepe, tradizione dove nulla è secondario
Nella mangiatoia la bellezza semplice della fede

COMMENTI &

SERGIO VALZANIA

P
resepe viene dal  latino  
praesepium, mangiatoia, 
quella dove secondo l’e-

vangelista Luca Maria depose il 
piccolo Gesù appena nato “per-
ché per loro non c’era posto 
nell’alloggio”. Una crasi per di-
re che il parto divino avvenne 
in una stalla, in condizioni di as-
soluto disagio. Lo ricorda papa 
Francesco nella sua recentissi-
ma Lettera Apostolica, intitola-
ta Admirabile Signum, e dedi-
cata appunto alla devozione na-
talizia espressa attraverso la ri-
costruzione della natalità del 
Cristo nelle forme più diverse.
Celebri sono quelle legate alla fi-
gura di San Francesco: l’affre-
sco giottesco nella basilica Infe-
riore di Assisi ricorda la realiz-
zazione del presepe vivente or-
ganizzato nel 1223 a Greggio da 
un tale Giovanni su indicazio-
ne del santo, forse spinto a que-
sto dal ricordo della recente vi-
sita in Terra Santa o dall’ammi-
razione dei mosaici della Basili-
ca di Santa Maria Maggiore a Ro-
ma. 
Il dipinto realizzato da Giotto 
comprende tutti  i  particolari  

compresi nella tradizione. At-
torno alla sacra famiglia vedia-
mo i cori angelici, vicino al bam-
binello si trovano il bue e l’asi-
nello, peraltro assenti nei testi 
accolti fra le sacre scritture, in 
basso abbiamo i pastori con le 
loro greggi e sopra a tutto cam-
peggia  la  stella  cometa.  Pare  
che la coda dell’astro sia una no-
vità introdotta proprio da Giot-
to, a seguito dell’apparizione 
nel cielo della cometa di Hal-
ley, visibile tra il 1301 e il 1302, 
ossia pochi mesi prima della 
realizzazione dell’opera. I van-
geli dicono solo di una stella ap-
parsa in cielo. 
Nella Admirabile Signum papa 
Francesco sottolinea l’impor-
tanza della tradizione del prese-
pe come “genuina forma per ri-
proporre la bellezza della no-
stra fede con semplicità”. Non 
rinuncia però a riflettere su al-
cuni degli elementi che concor-
rono alla sua composizione. La 
notte, segnata dal cielo stellato, 
nel buio e nel silenzio, è un’oc-
casione che stimola a riflettere 
sulle domande fondamentali re-
lative  alla  nostra  esistenza,  
quelle alle quali la luce e il fra-
stuono, la fretta e la folla spesso 
consentono  di  non  pensare:  

“Chi sono io? Da dove vengo? 
Perché sono nato in questo tem-
po? Perché amo? Perché soffro? 
Perché morirò?” Il pontefice av-
verte che per dare una “risposta 
a questi interrogativi Dio si è fat-
to uomo”.
Nessun elemento del presepe è 
secondario. Montagne, ruscel-
li, animali, laghi sono presenze 
che ricordano come “tutto il  
creato partecipa alla festa della 
venuta del Messia”. Le molte 
statuine che inseriamo, a volte 
persino incongrue, rappresen-
tano l’umanità in tutte le sue for-
me, a loro si aggiungono quelle 
centrali, Maria e Giuseppe, poi 
il piccolo Gesù, che viene collo-
cato nella mangiatoia la notte 
di Natale e i Re Magi, che com-
piono il loro percorso di avvici-
namento per adorare il Messia 
nel giorno dell’Epifania.
Una Lettera Apostolica tutta pa-
storale,  dunque,  con  appena  
qualche  venatura  teologica,  
che sottolinea soprattutto l’im-
portanza del processo di tra-
smissione generazionale della 
fede. Esso passa attraverso una 
sola via, la partecipazione co-
mune a quell’insieme di com-
portamenti che non si esauri-
scono nelle esperienze sacra-

mentali. Queste sono importan-
tissime, insostituibili, ma per 
trasmettersi di generazione in 
generazione hanno bisogno di 
essere accompagnate da attivi-
tà e atteggiamenti quotidiani ca-
paci di inserire fin dall’infan-
zia i più giovani nell’ambiente 
comune della fede. Si tratta di 
visite alle chiese, letture, parte-
cipazione comune e consapevo-
le ad alcune occasioni rituali, 
memoria esplicativa dei tempi 
e delle ricorrenze dell’anno li-
turgico, soprattutto delle mag-
giori, Natale, Pasqua, Assunzio-
ne. 
Niente di faticoso, pesante o im-
positivo, appena la condivisio-
ne di un mondo nel quale quasi 
tutti i nonni di oggi e molti dei 
genitori hanno vissuto la loro 
infanzia e del quale non si pos-
sono privare a cuor leggero i 
bambini. Il presepe, la sua rea-
lizzazione domestica e la visita 
a quelli pubblici allestiti nelle 
chiese e nelle piazze, costitui-
sce uno strumento estremamen-
te efficace per realizzare la tra-
smissione di conoscenze, valo-
ri ed emozioni che deve legare 
le generazioni. Forse anche per 
chi non si sente sicuro della pro-
pria fede.

ROBERTO VICARETTI

D
i tensione e di disten-
sione. Archiviata la for-
mula un po’ troppo re-

trò del partito “di lotta e di go-
verno”, Luigi Di Maio e Mat-
teo Renzi sembrano aver scel-
to questo mood per convivere 
nell’esecutivo Conte 2 con il 
Partito democratico. Il primo 
per cercare di tenersi la carica 
di capo politico di un Movi-
mento 5Stelle sempre più in 
affanno interno (come dimo-
strano anche le difficoltà nel-
la scelta del nuovo capogrup-
po alla Camera) ed esterno (lo 
testimoniano le sconfitte in 
serie nelle tornate elettorali 
che si sono tenute dal 2018); 
il secondo per trovare lo spa-
zio per il suo nuovo partito 
pronto a collocarsi in un cen-
tro politico affollato da molti 
– forse troppi – protagonisti, 
ma non tanti voti potenziali. 
Ma non è soltanto il passare 
degli anni a rendere inutiliz-
zabile quella formula rispol-
verata da ultimo per Rifonda-
zione nella stagione del se-

condo governo Prodi. È il qua-
dro politico e il modo di stare 
nel  confronto  interno  alla  
maggioranza di Italia Viva e 
5Stelle a richiedere un aggior-
namento lessicale. Non può 
esserci lotta nelle rivendica-
zioni su plastic tax, sugar tax, 
auto aziendali, Mes o prescri-
zione perché manca una mo-
bilitazione nella società capa-
ce di accompagnare e sostene-
re tali battaglie. Resta, allora, 
la tensione che si genera tra al-
leati e un po' di visibilità da-
vanti  all'opinione  pubblica  
per chi avvia lo scontro. Ma a 
mancare è anche il governo 
perché il risultato di questo è 
un esecutivo bloccato da veti 
e controveti e che trasmette ai 

cittadini la sensazione di un 
litigioso  immobilismo.  Un  
sentimento che anche i merca-
ti hanno iniziato a captare co-
me lo spread tende a ricordar-
ci quotidianamente. 
Quanto può durare una mag-
gioranza in uno scenario del 
genere e con un'opposizione 
in continua crescita e poten-
zialmente in grado di vincere 
senza troppi problemi le ele-
zioni?  Esaurita  –  ammesso  
che ci fosse - la spinta propul-
siva d'inizio settembre, in via 
di approvazione la legge di Bi-
lancio che eviterà l'aumento 
dell'Iva, certificata la distan-
za ideale e valoriale su un te-
ma chiave come quello della 
giustizia, la domanda che si 
pongono i protagonisti del di-
battito pubblico non è più sul-
la possibilità di una crisi di go-
verno, ma sul momento in cui 
la rottura si consumerà. An-
che perché all'interno del Par-
tito democratico l'insofferen-
za verso gli alleati si fa sem-
pre più concreta e il ricordo 
del “sacrificio” politico all'e-
poca del governo Monti resta 
vivo nella memoria di molti 

dirigenti dem. Ovviamente,  
l'intesa trovata sui capisaldi 
della nuova legge elettorale 
non fa che alimentare l'opzio-
ne di un ricorso alle urne deci-
samente anticipato rispetto al-
la fine naturale della legislatu-
ra. 
Ma per ogni tensione che arri-
va ad avvicinare il punto di 
rottura  c'è  una  distensione  
che sopraggiunge per allunga-
re la vita dell'esecutivo. Il tut-
to in un gioco continuo di ulti-
matum che diventano penul-
timatum, di colpi di clava che 
si trasformano in carezze, di 
tweet da redde rationem che 
si evolvono in post concilian-
ti. Perché, in fondo, le elezio-
ni sono un rischio che nessu-
no dei protagonisti vuole cor-
rere davvero. E allora conti-
nueremo a vedere Di Maio af-
fiancato dal non più errante 
Di Battista attaccare Pd e IV 
come – o quasi – ai bei tempi 
dell'opposizione con i pontie-
ri e i governisti 5stelle, che 
fanno la voce grossa nell'atte-
sa del mezzo passo indietro – 
ovviamente presentato come 
un successo politico - del ca-

po politico. Il tutto nell'attesa 
che Grillo faccia sentire la pro-
pria voce, ricordando al mini-
stro degli Esteri che la linea 
che il fondatore ha dato al Mo-
vimento guarda chiaramente 
a sinistra. E continueremo an-
che  ad  ascoltare  il  mantra  
no-tax e il richiamo garanti-
sta di un Matteo Renzi sem-
pre più all'assalto del nemico 
di un tempo e degli ex compa-
gni di partito. 
Ma nell'uno nell'altro faran-
no il passo decisivo verso la 
crisi. Il Movimento 5Stelle di 
oggi sarebbe destinato un pes-
simo risultato elettorale che, 
accompagnato alla crisi d'i-
dentità, potrebbe risultare fa-
tale. Allo stesso modo il parti-
to dell'ex premier deve anco-
ra uscire dalla fase di rodag-
gio e l'obiettivo di “fare al Pd 
quel ciò che Macron ha fatto 
ai socialisti francesi” non è 
immediatamente raggiungibi-
le. 
Continueremo, così, per setti-
mane a vedere i protagonisti 
della  maggioranza  giocare  
col fuoco della crisi di gover-
no con il rischio di scottarsi e 
con la certezza che, intanto, 
Francia e Germania sono im-
pegnate a scrivere insieme il 
futuro dell’Europa e la situa-
zione sociale in Italia tra crisi 
aziendali, vertenze, migliaia 
di licenziamenti sta diventan-
do incandescente.
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Un governo di “tensione e di distensione”
Ma quanto tempo può durare?
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ANALISI

FRANCESCA MALGIERI PROIETTI*

In questi giorni si è svolta una straordina-
ria manifestazione di protesta. Ne sono 

stati protagonisti gli avvocati penalisti ita-
liani che, sollecitati dall’Unione Camere 
penali sotto la guida del Presidente Caiaz-
za, hanno aderito alla “Maratona orato-
ria” contro la prossima entrata in vigore 
della norma, contenuta nella legge cono-
sciuta come “spazza corrotti”, che sospen-
de, meglio abolisce, la prescrizione dei 
reati dopo pronuncia della sentenza di pri-
mo grado.
Una protesta che si conclude oggi a Roma 
e che ha scandito l’intera settimana di 
astensione dall’attività giudiziaria: un ra-
duno di avvocati provenienti da tutta Ita-
lia che, da lunedì scorso, si sono alternati 
ininterrottamente ai microfoni con l’in-
tento di svelare le mistificazioni che ac-
compagnano la riforma della prescrizio-
ne.
L’iniziativa che, oltre ai penalisti, ha visto 
coinvolti anche molti accademici animati 
da spirito di verità, ha destato talmente 
tanto interesse da meritare la partecipazio-
ne di esponenti della politica, intervenuti 
ai microfoni dell’Unione per manifestare 
solidarietà alla causa ed esporre possibili 
soluzioni parlamentari.
Il tema, tuttavia, non ha bandiera politica 

se non una: il disvelamento di un inganno 
posto alla base della riforma. È ingannevo-
le, sappiamo noi avvocati, sbandierare il 
blocco della prescrizione come una fac-
cenda di civiltà. È ingannevole acclamare 
a gran voce che i “furbetti”, non potendosi 
più sottrarre ai processi, non avranno più 
scampo. È ingannevole promettere che la 
riforma garantisce gli interessi di tutti i cit-
tadini e mette la parola fine all’era berlu-
sconiana della giustizia. Queste non sono 
altro che mistificazioni che offuscano la 
verità:  l’abolizione  della  prescrizione  
non farà che aumentare e, nelle grandi se-
di di giustizia, rendere strutturale la di-
sfunzione degli uffici giudiziari addossan-
done ai singoli il malfunzionamento.
La prescrizione dei reati, va detto chiara-
mente, non è un escamotage attraverso il 
quale giungere a una sentenza di proscio-
glimento, se non per chi ignora il funzio-
namento del processo e le sue finalità. Se 
non per chi si sente presuntuosamente in-
toccabile e ritiene di non poter mai in-
ciampare in quel meccanismo che, secon-
do la logica populista, investirebbe solo 
corrotti e criminali.
Giungere a una sentenza di prosciogli-
mento per prescrizione non è un benefi-
cio elargito dallo Stato o raggiunto da chis-
sà quale artifizio difensivo di un “azzecca-
carbugli”, dal momento che a noi avvoca-
ti è precluso ogni abuso di strategie difen-

sive che abbiano effetti sul decorso dei ter-
mini prescrizionali, termini che restano 
sospesi ad ogni nostra richiesta di rinvio 
nel processo.
Sarebbe corretto informare i cittadini, co-
me è avvenuto grazie all’iniziativa dell’U-
cpi, che invece la prescrizione dei reati 
viene raggiunta in gran parte nella fase del-
le indagini preliminari, cioè a processo 
non ancora iniziato, in uno stadio in cui di 
fatto la Procura ha il potere di scegliere 
quali procedimenti portare avanti e quali 
far giacere nella polvere. Sarebbe corretto 
spiegare che, molto spesso, i processi fati-
cano ad iniziare ad esempio per vizi atti-
nenti la citazione a giudizio delle parti; 
che, una volta iniziati, stentano a prose-
guire, magari, per omessa citazione dei te-
stimoni o per il ruolo eccessivamente cari-
co del giudicante. Sarebbe corretto affer-
mare – ma questo significherebbe già ave-
re consapevolezza di cosa sia un processo 
penale e di quali siano le sue finalità, non 
certo quelle di giungere a una sentenza di 
condanna, ma di accertare le responsabili-
tà sulla base di un capo di imputazione – 
che il processo è il prodotto della dialetti-
ca tra accusa e difesa e che tentare di degra-
dare le attività difensive a manovre dilato-
rie o travianti è sintomo di poca, ridottissi-
ma, insignificante coscienza prima civile 
e poi giuridica.
Sarebbe corretto spiegare che il trascorre-

re del tempo è la conseguenza del malfun-
zionamento dell’apparato della giustizia 
e che si dovrebbe intervenire sulla causa 
di questa disfunzione, anziché adattare la 
soluzione al problema. Non è sufficiente 
affidarsi alla promessa di una riforma del 
processo per sentirsi al riparo dalle conse-
guenti  devastanti  dell’abolizione  della  
prescrizione. Perché, come noi operatori 
del diritto ben sappiamo, una riforma effi-
cace richiede non solo conoscenza del si-
stema ma tempo per essere messa in prati-
ca. E la fretta, si sa, non porta mai a buoni 
risultati.
Per svelare questo ed altro noi avvocati pe-
nalisti siamo scesi in piazza, per sette gior-
ni consecutivi, senza soluzione di conti-
nuità (se non per le ore notturne), con ogni 
condizione metereologica possibile. Chi 
scrive, insieme ai colleghi della Camera 
penale romana e ai colleghi che ci hanno 
raggiunti da tutta Italia, ha messo da parte 
in questi giorni molti degli impegni pro-
fessionali, le proprie relazioni familiari 
ed amicali, i propri interessi personali, 
per dedicarsi con impegno e passione a di-
fendere, in modo diverso dal quotidiano 
esercizio della professione ma che è an-
ch’esso espressione della propria vocazio-
ne professionale, i diritti di tutti. A pensar-
ci bene, proprio a noi avvocati che, lette-
ralmente, viviamo di processi, questa ri-
forma gioverebbe. Ma è una categoria stra-
na la nostra, che si schiera unita e compat-
ta per difendere i diritti altrui contro i pro-
pri interessi, perché sa bene che i diritti al-
trui sono anche i propri. E già questo, ver-
rebbe da dire, dovrebbe costituire la garan-
zia, oltre ogni ragionevole dubbio, della 
giustizia della nostra battaglia.

*avvocato della Camera penale di Roma

STEFANO BIGOLARO*

D
i solito l'ordine delle cose 
è che prima viene il proce-
dimento.  Se  poi  l’esito  

non soddisfa e sembra illegittimo, 
si può promuovere un processo, 
per giudicare degli atti ed even-
tualmente annullarli. Dal procedi-
mento al processo, insomma. Suo-
na strano, invece, “dal processo al 
procedimento”. Abbiamo chiama-
to così un convegno organizzato a 
Venezia lo scorso 2 dicembre. A 
condurlo, il presidente del Consi-
glio di Stato, Filippo Patroni Grif-
fi. Dal processo al procedimento 
significa domandarsi  quali  “in-
put” possano arrivare all’attività 
amministrativa dal processo men-
tre è  in corso,  e  dunque senza 
aspettare la sentenza.
Sembra un tema tecnico, e invece 
non lo è: incide sul modo di opera-
re del giudice e dell’amministra-
zione. L'idea di trattarlo, della pre-
sidente del Tar Veneto Maddale-
na Filippi, è piaciuta: risponde 
all’evoluzione dei tempi. Nel cor-
so degli anni, già è cambiato il ruo-
lo degli avvocati amministrativi-
sti. Da difensori in giudizio, sia-
mo sempre più diventati “ingegne-
ri del procedimento”, cioè profes-

sionisti tecnicamente in grado di 
utilizzare le possibilità consenti-
te dal procedimento. È il procedi-
mento la sede in cui intervenire in 
prima battuta, perché è lì che l'in-
teresse pubblico, o meglio gli inte-
ressi pubblici,  si confrontano e 
compongono con quelli dei priva-
ti. Ed è presidiato da una discipli-
na che negli anni, dopo la legge 
fondamentale del 1990, si è artico-
lata e rafforzata.
Sono mestieri diversi, d'accordo: 
ma forse anche quello del giudice 
amministrativo può cambiare. Da 
decisore, a soggetto che può deci-
dere ma anche fare dell'altro. Cioè 
monitorare l'attività dell’ammini-
strazione nel corso del contenzio-
so; e “facilitare” scelte ammini-
strative  legittime  che  possano  
non solo far venir meno il conten-
zioso senza necessità di una deci-
sione, ma anche raggiungere un ri-
sultato migliore e più completo di 
quello che si otterrebbe con una 
decisione: insomma, una scelta 
amministrativa condivisa.
Certo, dipende dalle situazioni. 
Ma un giudice può essere un buon 
giudice anche se non decide. An-
zi, può essere più utile - in certe si-
tuazioni - che la sua attività non 
porti a una decisione, ma serva a 
un risultato. Che il giudice, cioè, 

faciliti il raggiungimento di un ri-
sultato amministrativo, pur senza 
sostituirsi  all'amministrazione.  
Tutti noi conosciamo, ad esem-
pio, quelle frequenti situazioni di 
incertezza e di "blocco", con i fun-
zionari e gli amministratori che te-
mono le responsabilità del provve-
dere, ma sarebbero lieti di avere 
un segno, anche implicito, di aval-
lo da parte di un giudice. Anche 
ad evitare la responsabilità risarci-
toria dell'amministrazione (che è 
un aspetto fondamentale nello svi-
luppo della giustizia amministra-
tiva). E, con essa, ad evitare il ri-
schio della propria responsabilità 
erariale. Ma queste attività di "faci-
litazione" al superamento del con-
tenzioso e insieme di monitorag-
gio dei comportamenti ammini-
strativi, dove possono collocarsi 
all'interno del processo ammini-
strativo?  Naturalmente  in  sede  
cautelare, perché lì possono esse-

re assunte misure atipiche. L'atipi-
cità della tutela cautelare - non 
più limitata alla sospensione del 
provvedimento impugnato – l’ha 
resa uno strumento ideale per ve-
dere se si riesce a venirne fuori, 
dal contenzioso. Ma la tutela cau-
telare ha i suoi presupposti. In par-
ticolare, per chiederla bisogna ad-
durre un pregiudizio grave e irre-
parabile, che può mancare anche 
in situazioni in cui pure ci vorreb-
be l’immediata presenza del giudi-
ce per provare a superare fin da su-
bito il contenzioso. Certo, si può 
proporre lo stesso un'istanza cau-
telare  (perché  il  giudice  faccia  
una sentenza semplificata o alme-
no fissi un'udienza di merito in 
tempi rapidi). Ma il problema evi-
dentemente si pone.
Forse, allora, ciò che conta è il mo-
do. E un modo semplice per con-
sentire al giudice di svolgere un 
ruolo di "facilitatore" sembra quel-
lo delle udienze in camera di con-
siglio. Udienze che possono esse-
re fissate più facilmente, per ragio-
ni tecniche legate alla gestione dei 
ruoli, ai carichi di lavoro e ai termi-
ni per le produzioni difensive. Ma 
come si arriva ad una camera di 
consiglio se non si chiede la tutela 
cautelare? Lo strumento può esse-
re, in molte ipotesi, quello dell'i-

stanza di prelievo (che serve a sol-
lecitare l'udienza di decisione di 
una causa). Infatti, in base a una re-
cente norma (l'art. 71 bis del codi-
ce del processo amministrativo), 
tale istanza consente al giudice di 
definire il giudizio in camera di 
consiglio con sentenza in forma 
semplificata. E' uno strumento fi-
nora poco utilizzato e poco valo-
rizzato, ma assai interessante. Ma 
qui il discorso diventa troppo tec-
nico.
Quello che però è necessario per-
ché il giudice amministrativo pos-
sa svolgere un compito di "facilita-
tore" è che sia realmente indipen-
dente e che sia consapevole dei 
suoi limiti. E’ scontato in ogni ca-
so, ma a maggior ragione è richie-
sto nell’agevolare una definizio-
ne amministrativa della vertenza. 
Ed è necessario che – in udienza - 
conosca bene le vicende e le ragio-
ni fatte valere. Serve infatti la stes-
sa conoscenza della causa che ser-
ve per decidere; con in più quella 
elasticità  e  quella  disponibilità  
nel corso dell’udienza che sono 
necessarie per capire la situazio-
ne concreta. Quindi è fondamen-
tale lo studio e l'impegno del giu-
dice, e il suo effettivo ascolto e in-
tervento in udienza, perché deve 
esserci l'interlocuzione e l'intera-
zione. Come gli avvocati, così an-
che i giudici non sono tutti uguali. 
E c'è da sperare che la competen-
za, la motivazione e la passione 
dei migliori possano contribuire 
al miglioramento di tutti.

*presidente dell’Associazione veneta 

degli avvocati amministrativisti

La buona strada che può essere segnata
dal giudice amministrativo lungimirante

DAL PROCESSO
POSSONO ARRIVARE,
PRIMA ANCORA
DI UNA SENTENZA,
INDICAZIONI UTILI
A MIGLIORARE
L’ATTIVITÀ
DEL POTERE PUBBLICO

Il blocca-prescrizione ci farebbe comodo
ma noi avvocati non svendiamo i diritti
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