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LA MEDIAZIONE LINGUISTICA
VITTOR IO M ATHIEU

«Interpretare» significa, alla lettera, « interporre il linguaggio »; e
poiché l’attività giuridica consiste essenzialmente nell’interpretare, il
diritto ha un rapporto strettissimo con il linguaggio e con l’ermeneutica linguistica. Per la stessa ragione la giurisprudenza si è legata storicamente alla retorica, anche se solo l’anno scorso, dopo molto tempo
(per quel che so) un insegnamento ufficiale di retorica è stato di nuovo
istituito in una Università italiana (Teramo). Il suo successo inaspettato indurrà, a quanto pare, a estenderlo ad altre università abruzzesi
(poi, forse, italiane e straniere).
Caratteristico che sia rimasto docente di retorica per tutta la
vita Gian Battista Vico, non riuscendo ad ottenere dalla Facoltà di
Giurisprudenza una cattedra di maggior prestigio e remunerazione.
Il modo vichiano di filosofare è un’ermeneutica dei vari tipi di linguaggio: dai boati dei «bestioni di Hobbes» al linguaggio figurato
dell’età eroica, a quello della sapienza poetica, fino ai concetti dell’età delle accademie. In tutti questi modi di parlare, incluso l’ultimo,
è presente una inadeguatezza tra ciò che s’intende e ciò che si esprime: un’inadeguatezza variabile. L’efficacia del parlare è in funzione
inversa della sua adoperabilità. Per modificare a nostro vantaggio la
natura, la forma astratta dell’«età delle accademie» serve di più, ma
rispetto alla funzione di rendere presente l’oggetto, quella forma appare « assiderata ». Il giusto mezzo si trova nell’espressione poetica, in
cui il sapere ha ancora la virtù del « gusto », cioè del sàpere originario:
quindi è ancora «sapienziale», ma senza l’adoperabilità pragmatica
dei concetti astratti della scienza, tanto più « applicabili » quanto più
matematicamente espressi (Vico cita volentieri, per questo, Galileo).
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In questi la capacità di attingere, sia pure fantasticamente, l’essenza
si perde.
La preferenza dichiarata di Vico va alla fase fantastica, che, in modo
molto pittoresco, egli attribuisce alle « età barbare », in cui avvengono
tutte le più importanti invenzioni: incluso il metodo sperimentale galileiano, fatto rientrare nell’«età barbara ritornata», cioè nel medioevo. Nella fase fantastica il Vico colloca appunto il diritto originario,
espresso in forma poetica. La sapienza poetica, dunque, è mediazione
per eccellenza: mediazione tra noi, la verità e la giustizia.
2. Nel parlare poetico la verità si presenta nel modo meno inadeguato
possibile: ma « poetico », in senso vichiano, è un linguaggio che si riferisce direttamente al sapere (non a una mera immagine, come per Croce).
Per contro il parlare assiderato nell’astrattezza serve convenzionalmente a dare ordini, di cui si conosce già l’operazione corrispondente.
Nelle nostre società il parlare autenticamente poetico è un’eccezione.
Più spesso troviamo un modo di parlare opposto, negli ordini della vita
militare, preceduti da un avvertimento per richiamare l’attenzione: attenti, dietro-front. Essi non han più bisogno di essere interpretati, ma
solo eseguiti. Senza giungere a questo grado di astrattezza, molti nostri
discorsi sono capiti allo stesso modo: come esecuzioni possibili, anche
se non attuali. Per questo, quando si parla con persone con cui non si
ha ancora in comune una lingua, per controllare se ci si sia capiti o no
si eseguono gesti. Quando, poi, un linguaggio comune si è fissato in
una forma standard (registrata in grammatiche e vocabolari), la voce
del verbo che corrisponde astrattamente all’agire è l’infinito: e l’infinito vale altresì come imperativo, ossia come richiesta di esecuzione.
Il parlare poetico-sapienziale, al contrario del parlare matematicoscientifico, non fruisce di un controllo esatto mediante l’esecuzione,
anche se si serve di gesti (come « tagliare gli alti papaveri »). A un matematico può, perciò, dare l’impressione di non dire niente: di essere
una sorta di musica; come la musica molto filosofica, di Beethoven,
che al matematico Hermite ispirò la celebre domanda: « Qu’est-ce que
prouve cela? ». In compenso il parlare comune — tanto nella forma
dotta dei rari poeti di professione, quanto nella forma popolare, la cui
significatività profonda è del tutto involontaria — anche nell’età delle accademie diviene oggetto utilissimo di un’indagine filosofica. Così
esso serviva al Vico del De antiquissima italorum sapientia, ma così
serve ancora oggi ad ogni filosofo, segnatamente a Heidegger.
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Dall’assiderarsi di tale ricerca è nata, infine, la teoria austro-britannica della filosofia come « analisi del linguaggio »: ossia come attività
indirizzata, non a conoscere qualcosa, bensì ad accertare in che senso
e con che significati le persone adoperino le parole. In origine questa
analisi si presentava nella forma « sofisticata » di un’analisi del linguaggio scientifico, ma poi si è aperta all’analisi anche di altri linguaggi,
compreso il linguaggio metafisico, nonché il linguaggio della teologia.
Questi sono, di solito, considerati linguaggi privi di valore, ma la cui
analisi acquista un valore psicologico o psicopatologico.
Naturalmente, la filosofia linguistica di un Vico o di uno Heidegger
è tutt’altra cosa. Quando analizza un discorso, o anche una singola
parola, ne estrae un senso complessivo che non si lascia rinchiudere
in un « significato », (innumerevoli, le elucubrazioni anglosassoni sul
meaning di «meaning»). La frase o parola analizzata, avrà valore in
quanto metafora: cioè in quanto essa «trasporta» il senso, da una zona
profonda dell’essere, in una zona più superficiale, in cui si possono
eseguire metaforiche operazioni spaziali. Il trasporto, pur perdendo
molto, conserva al discorso una autenticità, cioè una fedeltà all’« ineffabile » (a ciò che, direttamente, non si può dire).
3. In giurisprudenza entrambi gli aspetti dell’interpretazione linguistica sono presenti. In certi casi si tratta d’interpretare un discorso già
fatto, ad esempio una legge già promulgata, o una sentenza irrogata:
ed è il compito del giudice. In altri casi, però, si tratta d’interpretare
l’« ineffabile », ossia che cosa sia giusto in ciascuna specifica situazione.
E questo è, o dovrebb’essere, compito specifico del legislatore. La legge può bensì tentare di applicarsi a fattispecie sempre più circoscritte
e determinate. Ad esempio non ai contratti in genere, bensì ai contratti di lavoro, poi ai contratti nella lavorazione delle barbabietole, e così
via: tuttavia si applicherà sempre genericamente, mentre ogni caso,
a cui vada incontro un lavoratore delle barbabietole, è un caso a sé.
Quindi la legge, sebbene sia già la volontà espressa d’interpretare una
certa situazione secondo giustizia, ha bisogno di essere interpretata
a sua volta. Il giudice rimane quindi indispensabile; e il suo giudizio,
sebbene sia in termini kantiani «determinante », (perché l’« universale» in base a cui giudicare, cioè la legge, gli è dato), è sempre anche
ancora, «riflettente ». Se fosse solo determinante (ossia: sussunzione
del caso particolare sotto una norma generale) potrebbe esser fatto
meglio e più economicamente a macchina, come ogni operazione lo-
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gica. Per contro nella giurisdizione è rilevante anche la ragionevole
«convinzione» che il giudice si forma sul caso. Si pensi, ad esempio, al
dubbio se un certo comportamento sia stato volontario o no.
Quanto più la legge è precisa, tanto meno chi la applica è costretto
a «riflettere» sul caso singolo: ma la legge non prevede il caso singolo
in tutti i suoi aspetti. Del resto, se lo facesse, sarebbe un «privilegio»,
cioè una legge ad hoc. Anche quando ciò accada, la legge deve dare
l’impressione di riguardare un caso generale. Ad esempio, a un certo
punto nell’Università italiana vi era un unico professore rispondente
alla strana figura del «professore incaricato stabile ». Fu promulgata
una legge per farlo diventare ordinario; ma la legge diceva: «tutti i
professori incaricati stabili che, a una certa data…» ecc.
Se l’attività giurisdizionale fosse di ottima qualità, sarebbe augurabile che le leggi fossero estremamente generiche: come il decalogo
insegnato ai bambini nelle ore di catechismo, non come i manuali di
teologia morale destinati ai confessori. Allora le leggi sarebbero facilmente ricordabili e comprensibili. Ma il legislatore diffida del senso
del diritto (per non dire della volontà buona) dei giudici; e allora la
legislazione diviene elefantiaca, nell’illusione d’interpretare sé stessa.
I giudici, se sono abilissimi, riescono poi a motivare secondo la legge
(o nella common law secondo i precedenti) anche sentenze faziose. Ma
altre volte non sono così abili, al punto di ignorare, o fingere d’ignorare, la legge. Di qui l’enorme importanza della mediazione giuridica,
nei vari gradi di giudizio. Importanza non solo etica, come è ovvio,
ma anche pratica, affinché si abbia qualche «certezza del diritto ».
L’incertezza del diritto ha un costo anche economico enorme.
4. Appare chiaro, da quanto si è detto, che la mediazione tra un’interpretazione e il suo oggetto è sempre una mediazione linguistica: sia
quando il suo oggetto è un insieme di parole, (la legge), sia quando è,
per così dire, l’idea platonica del giusto. Questa seconda alternativa
è in vano esorcizzata da alcuni teorici generali del diritto — in particolare dal Kelsen nella sua fase più nota secondo cui l’interpretazione giuridica non risalirebbe al di là di una «norma fondamentale», o
costituzionale che dir si voglia. Del pari il Croce, quando caratterizza
la legge come una mera «volizione del particolare», soltanto espressa
in forma generica anziché caso per caso, pretende di cavarsela a buon
mercato. Ogni legge si trova inesorabilmente di fronte al problema
«se sia giusta o no» (Leibniz), e non solo se sia costituzionale (o anti-
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costituzionale, come sono, secondo Gavino Angius, tutte le leggi del
centrodestra). La legge giuridica interpreta una legge che, nel senso
traslato di San Paolo, è scritta «nelle tavole di carne del cuore umano», e non nelle tavole di pietra portate giù dal monte da Mosè. E tale
interpretazione si deve cercare riflettendo sulla legge stessa, e non solo
su questo o quel caso particolare, alla luce della legge. Questa riflessione non ha modo, non dico di comunicarsi, ma neppure di attuarsi
se non in parole.
E, per di più, in un discorso che non potrà mai essere definitivo, ma
solo interlocutorio. Di qui la natura verbale dell’interpretazione, sia di
ciò che sia veramente giusto nella materia a cui si riferisce la legge, sia
di ciò che dica veramente la legge, nel suo tentativo d’interpretare il
giusto. Una simile interpretazione verbale non è mai conclusa una volta per tutte. Per questo, a volte, diviene patologicamente verbosa. In
una semischerzosa Leggenda del gran Procuratore, ho cercato di spiegare l’interminabile parlare dei giuristi con il fatto che le tavole di pietra portate giù dal monte da Mosè, e poi scagliate via perché il popolo
adorava il vitello d’oro, in realtà erano perfettamente lisce. Non vi era
inciso nulla, perché in realtà una legge effettivamente «fondamentale»
non esiste, anche se «dieci parole» (il decalogo) possono tentarne una
formulazione.
Quindi l’enunciato secondo cui «in principio era la Parola» va interpretato (con la guida di Filone ebreo) intendendo per parola la parola
non pronunziata, non la parola pronunziata in una carta costituzionale:
qualunque sia l’autorità che l’emana (foss’anche l’autorità divina).
5. Si spiega, così, che il senso del diritto si sia conservato meglio
nei paesi di common law della tradizione britannica. Paradossalmente,
l’Inghilterra è liberale perché è una monarchia non costituzionale, dal
momento che una costituzione non vi esiste. Negli U.S.A. esiste, al
contrario, la costituzione più antica tra quelle ancora in vigore, perché
là la libertà civile è vista attraverso l’interpretazione del regime inglese
data dal Montesquieu, in forza della quale si parlava di «costituzione
repubblicana» anche a proposito di una monarchia. (Una monarchia,
del resto, è anche la République di Jean Bodin). Anche Kant vuol dare
una «costituzione repubblicana» alle monarchie, non supponendo
neppure di mettere in discussione la monarchia prussiana; ma esprime dubbi sulla bontà del modello inglese, essendo troppo facile per
i ministri del re corrompere i Comuni (la cui funzione, in origine, era
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solo di votare le imposte che fornivano al monarca i mezzi per attuare
i suoi scopi, libero restando il monarca di perseguire gli scopi che voleva, se lo faceva a proprie spese).
6. Verbale essendo ogni interpretazione, è ovvio che operino parlando tutti i mediatori, giudici o politici o avvocati che siano. In molti
casi — mancando o essendo insufficiente una legge fondamentale — i
loro discorsi si appoggiano sull’equità. Ne feci esperienza l’unica volta
che rappresentai una parte davanti a un giudice. Rappresentavo mia
nonna, che aveva costretto giudizialmente un inquilino a spostarsi in
un alloggio più piccolo di quello che occupava in base a un contratto
scaduto. Argomentai che, cambiando la cosa locata, il contratto era
nuovo e, quindi, non sottostava al blocco dei fitti allora in vigore. Il
giudice mi disse che in linea di diritto avevo ragione, ma che, come
giudice conciliatore, il suo compito era giudicare secondo equità, e
che sarebbe stato iniquo far pagare di più all’inquilino un alloggio più
piccolo di quello che occupava prima.
Nei filmati americani come Law and order, che caratterizzano l’esercizio della common law americana, le parti si richiamano di continuo
(un po’ artificiosamente, per la verità) a questo o quell’emendamento
della Costituzione; ma lo fanno in modo da far apparire, al tempo stesso, la loro intenzione di rifarsi all’equità. L’unica obiezione che può
muoversi a quell’ordinamento giuridico è che esso rende praticamente invincibili studi d’avvocati sufficientemente attrezzati per avere un
barrister abile come Perry Mason e un investigatore privato dotato di
poteri che qui non ci sogniamo neppure (con conseguenti parcelle che
pochi sono in grado di pagare). Esteticamente, però, e anche giuridicamente, la situazione è pur sempre preferibile alla nostra, in cui molti
PM sono accusati di applicare un «teorema» in cui, alla fine, si conclude con un «come volevasi dimostrare» in favore di una tesi dichiarata fin da principio. Dirò di più: spesso la dimostrazione è così mal
condotta che, anche chi fosse inizialmente persuaso, «a occhio», della
colpevolezza dell’imputato dovrebbe alla fine dichiararlo «non colpevole». Ricorderò un solo caso, rimasto classico: il processo Fenaroli.
Io penso ancora adesso che Raoul Ghiani fosse l’esecutore dell’omicidio; ma le prove portate in giudizio furono tali che, se fossi stato
un membro della giuria, lo avrei certamente assolto. Rammento solo
due particolari. La polizia stradale non riuscì affatto a raggiungere la
Malpensa in tempo utile per prendere l’aereo su cui avrebbe viaggiato
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Ghiani, dopo aver bollato il cartellino con l’orario di uscita dal lavoro.
Si disse che il traffico era aumentato: ma allora non fate l’esperimento.
Secondo: i gioielli della vittima furono trovati impolverati sul posto di
lavoro di Ghiani, dopo che varie perquisizioni non avevano trovato
nulla: come se fosse concepibile che un assassino nasconda i gioielli
della vittima nel posto di lavoro, e che i carabinieri non li trovino in
varie perquisizioni.
Anche in casi molto più recenti il «teorema» è stato dimostrato con
procedimenti che esulano dalla logica classica, oltre che dalla procedura penale. Ma è la concezione stessa di una dimostrazione ipoteticodeduttiva quella che, eccellente in matematica, fa acqua in giurisprudenza. La mediazione linguistica è altra cosa.

DA L LOGOS FILOSOFICO A L LINGUAGGIO POETICO.
UN PERCOR SO A R IT ROSO
S ERGIO G IVONE

1. Ammesso e non concesso che la filosofia provenga da una dimensione mitopoietica e non rappresenti altro che un processo secolarizzante e demitizzante, può accadere (è accaduto, sia come problema
comune a un’epoca sia come storia personale) che dalla filosofia si torni a guardare alla poesia, non solo come si guarda alle proprie origini,
ma come si guarda ai contenuti essenziali di una ricerca di senso. Che
cosa significa tutto ciò? Che cosa comporta? Quale il quadro di riferimento?
2. Linguistico, prima ancora che estetico, è il punto di partenza.
Penso in particolare al fenomeno noto come diacronia del linguaggio.
Dove si tratta di pensare un doppio movimento. E cioè da una parte
l’evoluzione delle forme linguistiche, che è tutt’uno con la trasformazione dei concetti, delle idee e dei paradigmi, da cui il problema se la
realtà non sia se non interpretazione. Ma dall’altra la ricerca di una
trasparenza del mondo al linguaggio che permetta di afferrare la verità
in modo incontrovertibile, il tentativo di costruire una lingua perfetta
e quindi l’avvio di processi di formalizzazione che vedono convergere
logica e scienza, cui fa da sfondo l’antica e sempre nuova ricerca di un
dire puro, assoluto.
Doppio movimento, questo, che ha la sua polarità in Parmenide e
in Nietzsche. C’è qualcosa come una più o meno nascosta nostalgia
parmenidea nell’ideale scientifico della incontrovertibilità, così come
c’è fascinazione nietzschiana nella riduzione della realtà ad affabulazione, o, per dirla in modo attenuato, conversazione. Donde un’evidente scissione. Che è poi la primitiva, originaria scissione di mito e
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logos. Parmenide e Nietzsche ne rappresentano l’espressione emblematica. In Nietzsche il logos è interamente assorbito dal mito. Non
che del logos non ne sia più nulla. Anzi, il logos lavora alla produzione delle diverse costruzioni di senso, che per quanto inconfrontabili
hanno tutte un loro rigore, una loro coerenza interna. Nondimeno in
Nietzsche la stessa logica è in fondo mitologia, essendo una «ragnatela che volteggia nel vuoto», non agganciata da nessuna parte, priva
di fondamento, frutto d’invenzione, favola. Analogamente (simmetria
rovesciata) in Parmenide il mito non è se non in funzione del logos. La
rivelazione religiosa contenuta nel mito trova la sua piena manifestazione nel logos. Talmente piena ed esclusiva che fuori del logos non c’è
più alcun mito, alcun racconto veritativo, ma soltanto opinione, chiacchiera che inganna e svia. Al punto che, detta la sola cosa dicibile, e
cioè che l’essere è, «del non essere non dirai neppure che non è…»
pena la contraddizione.
L’eredità che ne risulta, e che pesa sulle sorti del pensiero contemporaneo come un sortilegio, un incantamento, vero e proprio sguardo
di Medusa, è di quelle che impongono scelte comunque riduttive. O
l’indulgente nonché equivoco venire a patti con la dissoluzione della
nozione stessa di verità (equivoco in quanto la verità viene negata in
nome della verità, allo stesso modo in cui si sostiene di fatto che tutto
è mito in nome della demitizzazione), o l’improbabile ritorno a un’ontologia che non meno equivocamente fa del discorso tautologico (ciò
che è, è) lo smascheramento della follia che è in ogni discorso non
meramente tautologico (la follia che attraverserebbe l’intera storia occidentale). O il mito che si appropria del logos, e lo nega, fingendo di
negare se stesso, cioè presentandosi come mito razionale, secolare (il
solo che la filosofia della storia giustifichi). O il logos che si appropria
del mito, e lo afferma in quanto discorso vero, ma per affermare esclusivamente se stesso e cioè la dicibilità dell’essere e l’indicibilità di tutto
il resto (che sta interamente nel segno dell’insensatezza). Di nuovo,
e come non a caso in Italia è venuto delineandosi con chiarezza: o
Nietzsche o Parmenide.
3. Ma siamo sicuri che sia questa l’alternativa, oggi? A metterla
in discussione, fin dagli anni Quaranta, era già l’importante libro di
Wilhelm Nestle, Vom Mythos zum Logos. La tesi di Nestle, com’è noto,
si rifaceva a un’impostazione illuministica. Dal mito al logos, appunto. A indicare uno schema storiografico che governerebbe lo svilup-
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po del pensiero greco e che la storia della filosofia riprodurrebbe in
Occidente. All’origine il logos non è se non in forma mitologica. Ma il
logos è destinato a emanciparsi progressivamente dal mito. Anzi, il logos è precisamente questa potenza liberatrice, questo principio critico
e demitizzante. Che si afferma schiudendo il mondo a una razionalità
fondamentalmente irreligiosa. E fin qui l’illuminismo resta lo sfondo
di riferimento. Senonché Nestle introduce in questo quadro un elemento nuovo. Ed è la funzione da lui attribuita alla tragedia in quel
processo di razionalizzazione e di secolarizzazione che è il processo
dal mito al logos. La tragedia, osserva Nestle, mette in scena il mito
e così facendo lo sottrae a un pensiero ancora mitologico (è così perché è così) consegnandolo a un pensiero già razionale e interrogante
(perché tanta sofferenza gratuita? perché soffrire senza ragione?). E
siccome i contenuti del mito sono quelli che dicono l’appartenenza
alla stirpe e alla tradizione, ne deriva uno sconvolgimento dell’orizzonte dato ed l’instaurazione di un nuovo ordine sociale. Ciò in forza
(come avrebbe poi detto Blumenberg) del lavoro del logos sul mito
— lavoro che è possibile non sulla base della dissociazione dei due
termini, ma proprio al contrario sulla base della loro riunificazione,
come dimostra il fatto che nella tragedia mito e logos confliggono in
quanto originariamente solidali.
Perciò l’alternativa: o logos o mito (o Parmenide o Nietzsche) è da
mettere in discussione. Lo è in quanto il movimento diacronico del linguaggio verso l’affabulazione (il mondo è diventato favola, nel mondo
in cui tutto è interpretrazione della verità non ne è più nulla: momento nietzschiano del pensiero), da una parte, e verso la formalizzazione
logico-scientifica (il mondo così com’è alla luce della verità oggettivamente dispiegata: momento parmenideo del pensiero), dall’altra, dà
luogo a processi paralleli e a singolari rovesciamenti di prospettiva.
Il risalimento mitico verso le origini, anziché incontrare il mito, incontra il logos, da cui discende la progressiva formalizzazione logicoscientifica. A sua volta l’emancipazione dal mito e la secolarizzazione,
che sono tutt’uno con la formalizzazione logico-scientifica, anziché
instaurare il regno della razionalità illuminata, incontra il mito, nella
forma del’affabulazione linguistica che sembra investire attualmente
ogni dimensione dell’esperienza. Ce n’è abbastanza per ipotizzare che
mito e logos, per quanto conflittuale sia il loro rapporto, di fatto in
ogni momento della storia si incrociano. Certo il logos afferma il proprio primato liberandosi dal mito, relegandolo nella notte dei tempi
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e nell’immemoriale. Analogamente il mito rivendica la propria autonomia inglobando il logos, asservendolo a sé come mero dispositivo
linguistico. Ma ciò avviene a partire dall’originaria «tessitura» di mito
e logos. La tragedia, che attraverso la riflessione sui contenuti mitici
pretende sciogliere i nodi che avvincono l’uomo alla tradizione e dunque al pensiero violento e autoritario, non fa che ripercorrere la trama
e l’ordito di questa tessitura.
4. Accade così che la filosofia trovi sulla sua strada qualcosa che,
come la tragedia, in fondo le ripugna e l’offende. Lo aveva già notato
Platone, secondo la testimonianza di Diogene Laerzio. O la filosofia
o la tragedia. Vale a dire: decidersi per la filosofia comporta la rinuncia alla tragedia, perché il pensiero che la pensa, il pensiero tragico, è
pensiero doppio, pensiero (potremmo dire) che mentre sottopone il
mito all’esame del logos riporta il logos al mito e cioè all’enigma che
nessuna soluzione risolve in modo esauriente e definitivo. Addirittura
la tragedia sospende il principio di non contraddizione. Laddove la
filosofia su di esso si fonda. E tuttavia la filosofia non può fare a meno
della tragedia. È la tragedia che provoca la filosofia a misurarsi con le
domande a cui è impossibile sottrarsi (perché il male?) e che nondimeno sono destinate a restare su uno sfondo di irriducibile enigmaticità (perché il dio sofferrente prende il male su di sé?). Quando un
autore come Nikolai Berdjaev afferma che il tragico dostoevskiano è
una sfida per la filosofia, essendo l’occasione di un nuovo inizio, non
fa che dar voce a questa esigenza.
Del resto, che cosa c’è di più tragico del fatto che il mito apra al
logos, se ne lasci invadere, cioè interrogare, come se la verità più propriamente umana, la verità in cui ne va del senso della vita, albergasse
nella favola e soltanto nello specchio della favola si lasciasse scoprire, quella favola che insieme la espone e la custodisce, la dissigilla e
la sigilla, la interpreta come se fosse universalmente comunicabile e
la trattiene presso di sé come se il mistero impedisse il suo pieno disvelamento e continuasse ad avvolgerla? Quando per esempio Pascal
oppone alla concezione cartesiana della verità una vera e propria ermeneutica della fede, per cui la verità (non quella della geometria, ma
quella che riguarda l’uomo e il suo destino) non è data in forza della
sua trasparenza alla mente, ma per una decisione doppiamente gratuita, sia nel senso della libertà sia nel senso della grazia, che mette
l’anima di fonte alla possibilità di conquistare tutto o perdere tutto
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— già apre al tragico e anzi al pensiero tragico. Analogamente quando
Kierkegaard fa valere le ragioni del singolo contro l’identificazione hegeliana di ragione e spirito assoluto, al punto che il singolo si fa luogo
di perfetta contraddizione a misura che in lui finito e infinito si rovesciano l’uno nell’altro — apre al tragico, sia pure al tragico cristiano
piuttosto che al tragico antico.
5. Ma è Vico che in un quadro come quello che qui si sta proponendo appare massimamente degno di attenzione. Il linguaggio secondo
Vico soffre di una scissione e anzi di una dissociazione che è relativa
all’uso cui è finalizzato: se pretende di conoscere le cose per quello
che sono nella prospettiva di una loro manipolazione che le renda utili all’uomo (come vogliono i «famuli»), il senso vero o presunto non
sarà in questione, mentre il segno dovrà corrispondere esattamente al
significato, e se invece si vuole carpire alle cose il loro senso misterioso, simbolico, allegorico (come affermano i «poeti teologi») allora
bisogna che il segno assuma su di sé tutta la valenza inesauribile e irradiante del senso e se ne faccia carico al punto da identificarsi con esso,
mentre il significato resta completamente estraneo al segno. Da una
parte, dunque, un segno ridotto a formula che grazie a questo processo di astrazione raggiunge la realtà ignorando i veri o presunti messaggi che essa invia all’uomo. Dall’altra, al contrario, un segno che ricade
su se stesso, segno in cui la realtà e il suo senso non sono separabili dal
segno stesso. Come dire: da una parte la scienza e dall’altra la poesia.
Le quali sacrificano, ciascuna a suo modo, uno dei tre elementi fondamentali di cui è composto il linguaggio, e infatti la scienza sacrifica il
senso, la poesia il significato. Ed è ignorando il senso (ignorando per
esempio se l’acqua, in quanto origine della vita, sia abitata da presenze divine) che la scienza attraverso la formalizzazione del linguaggio
perviene al significato effettivo delle cose. Viceversa è ignorando il significato (ignorando per esempio la chimica dell’acqua) che la poesia
investe le cose di un senso arcano.
Questa dissociazione linguistica non appartiene secondo Vico all’essenza del linguaggio. Originariamente segno, senso e significato
coesistono nel linguaggio in modo armonico. La lingua per mezzo della quale Dio ha creato il mondo è la lingua in cui logos e mito sono la
stessa cosa e quindi la realtà è tutta contenuta nella parola che dice
com’essa è sia rispetto alle ragioni sia rispetto ai fini, e lo dice esaurientemente, senza lasciar fuori nulla. Perciò la voce di Dio risuona
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nell’infinito vuoto ed ecco, le cose sono. E perciò l’uomo può sperare,
escatologica speranza, che alla fine dei tempi e anzi nell’eterno, gli sia
concesso di parlare la lingua di Dio. Solo nell’eterno, però. Non qui e
ora. Infatti qui e ora il linguaggio, in quanto intimamente scisso e dissociato, porta le stigmate di una catastrofe, di una caduta immemoriale. Che ha per l’uomo il valore di un destino, sia pure un destino che
appartiene alla storia della salvezza. E questo significa che nel tempo
di mezzo questa dissociazione linguistica, che è nient’altro che la scissione di mito e logos, deve essere sopportata piuttosto che trascesa.
Tragicamente sopportata, nello specchio di una verità che all’uomo è
data in modo aporetico e contraddittorio. La verità, la verità che dice
il senso enigmatico della vita, non si dà se non per mezzo di finzioni,
simulazioni, addirittura «mendacia». Tolta la mitologia che frutto di
quelle finzioni e di quelle simulazioni (e tolta in base a necessità vitali), è tolta anche la verità.
6. Un discorso che si colloca lungo un asse di continuità con Vico
riguarda il romanticismo. Qui non si vuole riprendere la tesi crociana
per cui l’estetica moderna è debitrice tanto a Vico quanto (in parte)
ai romantici del concetto di autonomia dell’arte. Ma, nel momento in
cui si riconosce a Croce il merito di aver colto un fondamentale nesso
storiografico, si vuol sottolineare la ripresa romantica della tesi, che è
già in Vico, per cui l’essenza della verità va ricercata nella mitopoiesi. Certo, c’è un romanticismo nichilistico, che dissolve la verità nei
giochi dell’invenzione e dell’affabulazione, aprendo verso quello che
sarà il momento nietzschiano della filosofia. E c’è un romanticismo religioso, che pensa il mito come allegoresi, come cifra della rivelazione
e cioè della verità pienamente dispiegata, riattualizzando in tal modo
quello che era già stato il momento parmenideo del pensiero. Ma c’è
anche un romanticismo che, non sconfessando né la sua anima nichilistica né la sua anima religiosa, perviene all’affermazione che la verità
è bensì fondata sul nulla, ma proprio perciò libera di corrispondere
all’infinito movimento dell’essere. Verità che è sempre identica a sé
e nella stesso tempo sempre altra da sé. Come accade nell’arte, che
perciò rappresenta un modello di conoscenza tragicamente intonato.
E questo a misura che la verità va colta in ciò che la contraddice.
7. In conclusione: dove conduce un percorso come quello qui abbozzato? A contestare che l’alternativa sia fra Nietzsche e Parmenide,
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fra mito e logos, fra la deriva affabulatoria e il risalimento metafisico. A
incontrare Vico. E Pascal contro Cartesio, Kierkegaard contro Hegel.
Senza dimenticare i romantici, che in questo percorso rappresentano
una tappa fondamentale. Fino a Dostoevskij, occasione per la filosofia
(direbbe Berdjaev prima di Heidegger) d’un nuovo inizio. Sulle vie
del tragico.

INTER ESSI, DIR ITTI, POTER E.
GESTIONE DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE
G IOVANNI C OSI

Chi apra il Codice di procedura civile italiano del 1865, si trova davanti un Titolo preliminare «Della Conciliazione e del Compromesso »,
il cui art.1 recita: «I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono
adoperarsi per comporre le controversie». Seguono gli altri articoli
che regolavano l’istituto. Nella relazione di presentazione del Codice,
ad opera del Ministro Guardasigilli Giuseppe Vacca, si affermava di
aver voluto dare riconoscimento e valorizzazione alla conciliazione in
quanto strumento di soluzione delle controversie che aveva dato felice prova di sé in molti ordinamenti pre-unitari, specialmente nel Sud
dell’Italia.
Se invece apriamo il Codice di procedura civile vigente, quello del
1942, ci imbattiamo in quest’altro art. 1: «La giurisdizione civile, salvo
speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo
le norme del presente codice». Per ritrovare la conciliazione bisogna
aspettare l’art. 320, dove l’istituto, divenuto un passaggio all’interno
di una procedura decisionale, è affidato a un giudice.
Nell’edizione 1896 del Digesto Italiano, Lorenzo Scamozzi scrive la voce « Conciliatore – conciliazione giudiziaria »: un vero e proprio trattato di oltre 340 colonne dedicato in gran parte agli aspetti storici, culturali, comparativi dell’istituto. In più punti emergono
apprezzamenti per i vantaggi economici, etici, preventivi offerti dalla
conciliazione. Se non fosse per lo stile, ovviamente datato, potrebbero essere espressi da un fautore contemporaneo dei metodi ADR.
Nell’edizione 1938 del Nuovo Digesto Italiano incontriamo invece
Mario Ricca-Barberis, allora ordinario di diritto processuale civile nella Regia Università di Torino, che in quattro pagine liquida la voce
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«Conciliazione», ritenendo l’istituto sostanzialmente inutile, se non
dannoso. Il nuovo Codice era alle porte.
Nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, e nei diversi atteggiamenti della dottrina, non è difficile cogliere i segni dell’evoluzione da
una concezione della soluzione delle controversie anche come servizio
che può essere svolto attraverso strumenti sia informali che formali,
a un’impostazione in cui il potere decisionale basato sul modello del
processo-giudizio diventa prevalente, se non esclusivo. All’affermarsi
di forme comunque forti di stato, basate sull’accentramento del potere
politico e sulla pervasività del controllo sociale, tende a corrispondere
un nozione di ordine di tipo imposto, piuttosto che negoziato.
1. C ONFLITTO

DI DIR ITTI E CONFRONTO DI INTER ESSI

Esistono probabilmente tre — e tre soli — modi di affrontare un
conflitto:
1. Tentare di riconciliare gli interessi delle parti.
2. Cercare di stabilire chi ha ragione, anche in termini giuridici.
3. Accertare chi è più forte, quanto a potere.
Nel primo caso le parti — da sole o con l’assistenza di un terzo
neutrale — si incontrano come persone, con lo scopo di tentare la
conciliazione dei loro interessi.
Nel secondo caso (conflitto gestito giuridicamente secondo lo schema avvocati-processo-giudice) le parti si confrontano in base a dei
ruoli formali, con lo scopo di conseguire una vittoria ufficialmente riconosciuta: sentenza = ragione/torto + sanzione del diritto.
Nel terzo caso le parti si affrontano sulla base di un rapporto di forza,
da quella economica fino a quella fisica pura e semplice.
Un conflitto comincia quando un soggetto (o un gruppo) avanza una
pretesa o una richiesta verso qualcuno che la respinge; la pretesa può
fondarsi in un torto che si ritiene di avere subìto, oppure in un bisogno
o un desiderio che si vuole soddisfare. Risolvere un conflitto significa
essenzialmente trasformare le opposte posizioni della pretesa e del suo
rigetto in un solo risultato. In ogni conflitto sono in gioco determinati
interessi; spesso sono utilizzabili degli standards giuridici di comportamento che possono aiutare a raggiungere un risultato «giusto»; infine esistono, più o meno evidenti, dei rapporti di potere tra le parti.
Interessi, diritti e potere sono gli elementi base di ogni conflitto. Per
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risolverlo le parti possono, come si accennava, cercare di riconciliare i
loro reali interessi; determinare chi ha giuridicamente ragione; accertare chi è più forte.
Interessi sono i bisogni, i desideri, i problemi, i timori; le «cose» che
mancano o che si vorrebbero avere. Molto spesso non vengono espressi; rimangono nascosti dietro gli obbiettivi concreti che gli individui affermano di perseguire (su questi, in genere, si fermano l’intervento del
diritto e dei suoi operatori). In questo senso, i presunti (e pretesi) diritti
sono spesso soltanto la punta dell’iceberg degli interessi. Non è facile
trattare con gli interessi per tentare di conciliarli: implica confrontarsi
con pregiudizi e convinzioni profondamente radicati, escogitare soluzioni creative e predisporre un’ampia gamma di offerte e concessioni.
A questo scopo, la procedura più comune è il negoziato, in cui s’instaura una comunicazione bidirezionale volta a raggiungere un accordo.
Un’altra procedura basata sugli interessi è la mediazione, in cui un terzo
neutrale esterno alla disputa assiste le parti nella ricerca dell’accordo.
Sicuramente tutte le procedure negoziali e di mediazione sono rivolte
alla soluzione di conflitti attraverso il confronto degli interessi. Alcune
di esse vertono su diritti, come quando due avvocati si confrontano
su quale posizione dei rispettivi clienti abbia maggiore fondamento
giuridico. Altre ancora hanno a che fare con rapporti di forza e di potere, come accade quando due vicini litigano o due nazioni si contrappongono scambiandosi minacce. Spesso nelle procedure negoziali e di
mediazione appaiono tutti questi livelli d’interazione: si cerca di soddisfare degli interessi, si discutono diritti, entrano in gioco i rispettivi
poteri. Esistono però delle procedure basate sugli interessi che si distinguono nettamente da quelle basate sui diritti e da quelle basate sui
poteri: vengono chiamate anche «negoziati di soluzione dei problemi»
(in inglese, problem-solving negotiation), dato che implicano di trattare la
disputa come un problema comune che deve essere risolto dalle parti.
Un altro modo di risolvere le dispute è quello di fare riferimento
a uno standard indipendente formalmente legittimo (norma valida) o
ritenuto effettivo (consuetudine, equità), per determinare chi ha diritto, o è nel giusto; modo prevalente nelle moderne società organizzate
intorno a ordinamenti giuridici. Con «diritti» si possono dunque intendere in senso ampio sia quelli sanzionati dalle leggi o dai contratti,
sia i modelli di comportamento socialmente accettati come tali. Come
ben sanno gli operatori giuridici, i diritti quasi mai sono chiari, univoci ed evidenti: esistono molti modi d’interpretarli e molte maniere di
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applicarli. Raggiungere un accordo sui diritti, che quasi sempre consiste nell’accertare chi debba fare qualcosa, può risultare estremamente
complesso e richiede spesso l’intervento di un terzo in funzione decisionale. L’esempio tipico di questa procedura è il giudizio, dove le parti presentano prove e argomenti a un terzo neutrale che ha il potere di
adottare una decisione vincolante; il terzo può essere pubblico (un tribunale), o privato (un collegio arbitrale). Risalta evidente la differenza
con la mediazione, dove il terzo non ha alcun potere decisionale.
L’ultimo modo di risolvere un conflitto è quello basato sul potere (o
sulla forza); cioè sulla capacità di costringere qualcuno a fare qualcosa
che altrimenti non farebbe. Può essere molto difficile stabilire quale
sia la parte più forte, senza ricorrere a un effettivo e potenzialmente
distruttivo confronto tra i rispettivi poteri. Perché la dimensione del
potere, al di là dell’esistenza di indicatori oggettivi come le risorse finanziarie, è fortemente dipendente dalla percezione soggettiva, spesso
distorta, che si ha di esso. Ciascuna parte può inoltre sbagliarsi sulle
reali possibilità dell’altro; specie quando il confronto si trasforma in
una questione di principio, dove per prevalere vengono impiegate risorse non di rado sproporzionate rispetto alla stessa posta in gioco.
Molto spesso il rapporto tra interessi, diritti e poteri non è esclusivo,
ma inclusivo: risolvere un conflitto implica quasi sempre doversi muovere attraverso tutti e tre questi modi o livelli di relazione tra le parti.
In generale sembra comunque accertato che cercare di conciliare gli
interessi risulti, ove possibile, meno costoso di accertare chi ha ragione in termini giuridici; e che a sua volta questo sia più conveniente del
determinare chi è più forte. Ciò non significa affermare che il modello-interessi sia sempre migliore del modello-diritti o del modello-potere. Significa soltanto sostenere una sorta di principio di sussidiarietà a
suo favore: dove esso è utilizzabile, vale probabilmente la pena di provarlo prima di compiere l’escalation verso gli altri due. Anche perché,
mentre dal livello degli interessi è normalmente possibile accedere a
quelli del diritto e del potere, l’itinerario inverso risulta quasi sempre
di fatto impraticabile.
Nel confronto di interessi l’altro nel conflitto viene percepito, tendenzialmente o attualmente, nella forma fisiologica dell’avversario.
Nel confronto di potere l’altro viene percepito, tendenzialmente o attualmente, nella forma patologica del nemico. Il confronto di diritti
cerca di ritualizzare in termini avversariali il confronto di potere; ma
non sempre ci riesce.
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CONFLITTO E LA SUA GESTIONE

La nostra cultura appartiene da tempo al gruppo di quelle che hanno deciso di delegare prevalentemente al diritto statale e ai suoi strumenti formali di decisione delle controversie la gestione dei conflitti
sociali. Non importa se di civil o di common law, se accusatori o inquisitori, i nostri sistemi giuridici ci sembrano i soli capaci di garantire un
livello accettabile di ordine e sicurezza, scongiurando al tempo stesso
la necessità di ricorrere a interventi di controllo eccessivamente repressivi, se non addirittura totalitari.
Gli ordinamenti procedurali-formali non ignorano del tutto gli strumenti informali di soluzione delle controversie incentrati sul confronto di interessi; tuttavia riescono quasi sempre a snaturarne la funzione. Abbiamo visto come il nostro codice di procedura civile conosca
l’istituto del tentativo di conciliazione che dovrebbe essere effettuato
dal magistrato con la presenza diretta delle parti. Questo però nella
realtà quasi mai viene seriamente esperito: il più delle volte è vissuto
anzi come un intralcio, come un corpo estraneo a una procedura che,
una volta avviata, è rivolta a risultati di altro tipo. E comunque, quando viene tentato, rimane quasi inevitabilmente segnato dalla mentalità
decisionale di chi lo opera: il giudice. È insomma una conciliazione
molto guidata e influenzata dall’incombenza del giudizio. Soprattutto,
è una conciliazione operata da soggetti che quasi mai sono specificamente preparati a utilizzarla in quanto efficace e autonomo strumento
di soluzione della controversia.
Il modo in cui è stata trattata finora la conciliazione nell’ambito delle
nostre istituzioni non è altro che una conseguenza dell’atteggiamento
psicologico e culturale che le nostre società manifestano normalmente
nell’accostarsi al fenomeno del conflitto 1. Lo si considera senz’altro
un evento patologico, un problema da risolvere in via esclusivamente
tecnica da parte di soggetti professionalmente addestrati a farlo nell’ambito di una struttura formalizzata: il processo-giudizio. Tutte le
società tecnologicamente avanzate esibiscono in varia misura questa
tendenza: c’è, per così dire, una diffusa «mancanza di fantasia» che
porta a ritenere il giudizio, la decisione imposta da un potere esterno,
come il principale, se non l’unico, metodo praticabile di soluzione. Di
1

In proposito cfr. J. Morineau, L’esprit de la médiation, Erès, Ramonville SaintAgne 1998, pp. 31 ss.
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fronte a un conflitto, cerchiamo quasi sempre di determinarne le cause
per attribuire delle responsabilità; quasi mai ci domandiamo quali ne
siano gli scopi e le possibilità.
In accordo con questa visione patologizzante del conflitto, nelle società contemporanee le professioni sono soprattutto professioni della
patologia: esse sono di solito chiamate a intervenire su problemi e conflitti che si generano spesso fuori dalla loro sfera di competenza specifica, rispetto ai quali hanno normalmente scarse capacità di prevenzione. Non solo, le società contemporanee esprimono di fatto dei valori
che favoriscono l’evoluzione del patologo della struttura in fenomeno
a sua volta patologico: esse infatti non compensano adeguatamente,
né in termini economici né di prestigio, i generici della prevenzione (si
pensi ad esempio agli insegnanti), mentre remunerano invece, talvolta
lautamente, gli specialisti della patologia. Ciò anche perché intervenire su di una crisi ormai in atto è di solito più costoso che prevenirla,
oltre a necessitare di competenze tecniche spesso altamente qualificate
e differenziate. Si viene cioè a generare un contesto caratterizzato dal
netto prevalere degli aspetti di terapia su quelli di prevenzione, in cui
la patologicità della situazione, la specializzazione tecnica e professionale dell’intervento e il compenso pagato dalla società per l’intervento
stesso, si amplificano simultaneamente e reciprocamente.
Un primo passo per cominciare a comprendere dove inserire utilmente gli strumenti informali di soluzione delle controversie potrebbe
essere proprio quello di considerare il conflitto non come un evento
sociale patologico, un male da curare o da rimuovere, ma come un
fenomeno fisiologico; talvolta addirittura positivo. Se spogliato dalla
considerazione pregiudiziale negativa, un conflitto non è dopotutto
altro che una disputa tra tesi e opinioni diverse intorno a un problema.
Può essere visto e vissuto come un’occasione di confronto, certo anche di duro contrasto, ma non necessariamente di dissidio insanabile
che escluda a priori la possibilità della comunicazione e implichi la
trasformazione dell’avversario in un nemico da sconfiggere 2.
L’avversario è infatti colui senza il quale, nel conflitto, io non esisto:
solo dove lui è, anch’io posso veramente essere. Con lui ci si confron2

Sulla differenza tra conflitto e dissidio, cfr. E. Resta, Il giudice e i suoi conflitti, in
AA. VV., Giustizia e procedure, Atti del XXII Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, Quaderno della «Rivista Internazionale di Filosofia
del Diritto», 2002, n.3, pp. 189-220.
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ta. L’avversario mi permette infatti non solo di misurarmi con lui, ma
anche con me stesso: mi fa scoprire i miei limiti e le mie possibilità.
L’avversario è come me: ha i miei stessi timori e le mie stesse speranze;
imparando a conoscerlo, scoprendo la sua forza e le sue ragioni, i suoi
punti deboli e le sue incongruenze, imparo a conoscere anche i miei.
Perciò gli devo rispetto. Il nemico è invece colui che m’impedisce di
esistere: dove lui è, io non posso essere. Con lui si combatte; fino alla
resa, o all’annientamento.
Tale è in realtà l’esito di ogni vittoria, anche processuale: perché
anche il processo opera essenzialmente secondo la logica vittoria/
sconfitta. All’avvocato che esce dall’aula del tribunale non si domanda
se ha contribuito ad applicare il migliore possibile diritto consentito
dalle circostanze; gli si chiede se ha vinto o se ha perso. La pacificazione assicurata dal diritto, rimanendo alla superficie degli eventi,
si dimostra inoltre spesso carente sia sul piano etico generale, sia su
quello pratico dell’effettiva risoluzione del conflitto: eticamente, non
solo non spinge i contendenti alla consapevolezza delle proprie reali
motivazioni, ma non va oltre la mera tolleranza, senza pervenire a un
vero riconoscimento dell’altro; praticamente, confonde quasi sempre
la verità con la vittoria, lasciando lo sconfitto solo col suo rancore e il
suo desiderio di rivalsa. Ciò perché essa segue a una procedura che di
fatto tende ad assimilare i contendenti più alla figura del nemico che
non a quella dell’avversario.
Dicevamo che la presenza dei conflitti all’interno dei gruppi sociali costituisce in realtà un fenomeno più fisiologico che patologico.
Del resto, anche una banale considerazione del conflitto in termini di
darwinismo sociale fa comprendere come esso sia indispensabile allo
stesso mutamento: una società senza conflitti è inevitabilmente statica;
non solo, c’è da diffidare delle società che apparentemente non manifestano conflitti. Dalle conseguenze della dissoluzione dell’impero
sovietico alle tragiche vicende nella vicina ex Jugoslavia, la storia recente ci offre molti drammatici esempi di ciò che accade quando si
tenta di rimuovere una realtà conflittuale attraverso l’imposizione di
un unanimismo di facciata.
Quello che in definitiva conta, non è che ci siano conflitti, ma come
questi vengono gestiti. È ovvio che una società può essere minata profondamente da una cattiva gestione dei conflitti. Ma cattiva è appunto
se mai la gestione, non il conflitto in quanto tale. Il conflitto di per sé è
un fatto, un evento, un fenomeno neutrale: sono le nostre valutazioni
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che lo qualificano come utile o inutile, positivo o negativo, e simili.
Dipende quindi da noi come considerarlo. Per ora ci siamo limitati a
un solo tipo di scelta, credendo che fosse l’unica possibile.
Di più: in una società divisa e atomizzata, dove i soggetti hanno
spesso in comune soltanto il conflitto che contingentemente li oppone,
questo potrebbe essere inteso anche come un’occasione di comunicazione che, se adeguatamente sfruttata, è talvolta in grado di generare
insospettate, nuove opportunità per entrambe le parti 3.
3. C ONFLITTO

E LIMITI DEL DIR ITTO

Rispetto a questo modo d’intendere il conflitto e la sua gestione,
il diritto presenta dei limiti strutturali e funzionali che emergono soprattutto in relazione alla sua capacità di essere o meno un efficace
strumento di pacificazione nei rapporti sociali.
Come vera salute non è soltanto assenza di malattia, così vera pace
non è soltanto assenza di guerra: esistono numerosi stati, o livelli, di
pace diversi; e altrettanti modi di risoluzione dei conflitti ad essi corrispondenti. Il livello più basso di pacificazione è sicuramente quello dell’armistizio: i contendenti depongono le armi e sospendono le
ostilità, ma non per fare la pace; semplicemente, si lasciano in pace,
perché sono venute momentaneamente meno le risorse materiali o le
spinte motivazionali necessarie al conflitto; le ingiustizie perpetrate e
subite rimangono intatte sul terreno della contesa. La pace come armistizio presuppone che il parametro di normalità nelle relazioni sia
rappresentato dallo stato di guerra.
Diversa appare, almeno nelle intenzioni, la pace perseguita attraverso il diritto. È la ricerca, o il ripristino, di un ordine basato sulla
certezza dei rapporti: sulla nitida individuazione e separazione della
pretesa dall’obbligo, della ragione dal torto, dell’innocenza dalla colpevolezza. Tale la natura della pace che discende dalla sentenza, dal
lodo arbitrale, o anche dalla transazione, specie se frutto di un mero
compromesso intorno a posizioni rigidamente inconciliabili (quel particolare tipo di transazione che è il patteggiamento nel processo accusa3 Così ad es. R.A. Baruch Bush, J.P. Folger, The Promise of Mediation. Responding
to Conflict through Empowerment and Recognition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1994.
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torio, ricorda invece di più un armistizio tra forze impari conseguente
alla resa di uno dei contendenti). La legge si sostituisce insomma alla
violenza, certificando erga omnes le posizioni reciproche, rendendole esigibili e coercibili. L’ordine e la sicurezza non dipendono perciò
tanto dalla validità della soluzione adottata o dal consenso delle parti,
quanto dalla forza dell’ordinamento e dall’efficacia del suo apparato
di coercizione. I contendenti potranno anche non essere soddisfatti;
le radici del conflitto non essere estirpate: la pace del diritto funzionerà comunque, riposando sulla sua capacità impositiva. Come certi
medicinali, il diritto sembra dunque capace di trattare soprattutto i
sintomi, e non le cause, di un malessere.
Inevitabilmente ambigua è la funzione del diritto (e della legge): per
comprenderla, una buona metafora potrebbe essere quella del confine.
Tra gli stati e le nazioni, il confine è spesso una sorta di luogo geometrico (cioè immateriale e convenzionale) che esiste soltanto nelle carte
geografiche e nella mente di chi lo deve oltrepassare. Tuttavia, garantendo ai popoli che separa l’esclusiva di uno spazio vitale, esso fornisce sicurezza e conferisce identità, con perfetta simmetria. Ovviamente
esistono confini «buoni» e aperti e confini «cattivi» e chiusi: confini
attraverso i quali i popoli fanno serenamente transitare i loro scambi
commerciali e culturali, e confini attraverso i quali le nazioni muovono
eserciti per affermare con la forza la loro identità inflazionata. Confini
simili alla bassa siepe tra i giardini di due vicini premurosi, e confini
che ricordano le mura paranoiche di una fortezza assediata.
Come il confine tra i popoli, così il diritto tra gli individui, insieme
unisce e divide: disegna intorno a ognuno quella sfera di diritti e doveri che ne rappresenta l’identità civile; e stabilisce i modi e le forme
in cui le diverse sfere possono o devono entrare in contatto tra loro.
Quindi, al pari del confine, conferisce identità e fornisce sicurezza.
In questo senso, il diritto può essere visto costituire il minimo comune denominatore dell’umano di base nel contesto sociale: regolamentando gli egoismi e ponendo un freno alle reciproche invasioni,
è condizione necessaria allo sviluppo delle potenzialità individuali, al
manifestarsi dell’umano di vertice. Ma non è sufficiente. Perché se il
principio originario del diritto consiste essenzialmente in una radicale alternativa di metodo alla violenza, tuttavia niente impedisce — se
non il riconoscimento, necessariamente meta-giuridico, della presenza
nell’altro-da-me di un’identica (e autentica) dignità umana — che col
diritto si continuino a perseguire gli stessi scopi di prevaricante affer-
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mazione dell’esserci, tipici della violenza. Se la presenza del diritto è la
discriminante forse fondamentale per rendere possibile un’umana esistenza, un’esistenza che voglia dirsi veramente umana non potrà mai
passare esclusivamente attraverso di esso.
La pace assicurata dal diritto si dimostra spesso carente sia sul piano
etico che su quello pratico dell’effettiva risoluzione del conflitto perché, come già si diceva, essa segue a una procedura che di fatto tende
ad assimilare i contendenti più alla figura del nemico che non a quella
dell’avversario. La pacificazione giuridica non farebbe del resto che
riflettere, nei metodi utilizzati e nei risultati perseguiti, il modo tipicamente competitivo d’intendere le relazioni sociali diffuso nelle moderne società tecnologicamente avanzate: non esistono altri esiti possibili
di una disputa, oltre la vittoria/sconfitta e il compromesso. E il conflitto diventa dissidio soprattutto perché il bisogno percepito come fondamentale è quello di avere ragione, non quello di trovare una soluzione.
Non è però affatto detto che questa sia la sola vera natura del conflitto. E la sua degenerazione patologica in dissidio non è affatto scontata. Se depurato dalle infiltrazioni egoistico-soggettive, ogni conflitto
può presentarsi invece anche come un confronto onto-centrico con
la realtà: una realtà spesso difficile, fatta di diversità, di ignoto, di alterità non dominabile dalla volontà particolaristica di qualcuno. Ma,
proprio per questo, stimolante: ogni progresso e ogni apprendimento
nascono in definitiva da un conflitto superato creativamente.
Se cerchiamo di raffigurarci come potrebbe svolgersi il decorso sano
di un fenomeno di conflitto interpersonale, e quindi di individuare
una sorta di parametro di sanità dei rapporti, credo che dovremmo
rivolgerci verso forme di aggregazione sociale strutturate in modo abbastanza diverso da quello di una normale comunità civile organizzata
da un ordinamento giuridico. Potremmo riferirci, ad esempio, a quei
gruppi la cui coesione è determinata e sostenuta da un comune ideale
di azione, dove l’adesione alla meta da perseguire è personale e volontaria: si pensi a un gruppo di ricerca scientifica, o ad una comunità di
tipo spirituale. Nel primo contesto, i soggetti sono legati da un vincolo
di solidarietà in vista di un fine; nel secondo caso, giungono spesso a
condividere una serie di valori intersoggettivi (talvolta codificati in veri
e propri ordinamenti giuridici: le Regole) che normalmente comandano il rispetto reciproco, o addirittura l’amore: in altri termini, la pace.
Si tratta in generale di quelle situazioni che rientrano nell’immagine
della «comunità della comunicazione» argomentante in base all’«etica
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della logica», di cui parla ad esempio Karl Otto Apel 4: almeno finché
dura — e perché possa durare — la comune ricerca intrapresa, l’etica dell’argomentazione deve prevalere sull’ontologia, in quanto affermazione pregiudiziale (e pregiudizievole) dell’io. L’altro è veramente
come me nel suo condividere i miei stessi strumenti di metodo e i miei
stessi scopi, che senza di lui non riuscirei a perseguire; non è tanto
un imperativo categorico di ordine morale quello che mi spinge a superare l’egoismo del mio esserci per riconoscere nell’altro un’identica
dignità ontologica, quanto la consapevolezza del fatto che altrimenti mi autoescluderei dalla comunità argomentante e dalle sue regole.
Trasparenza linguistica, apertura mentale, altruismo intellettuale non
sono qui degli optionals morali, ma delle necessità costitutive. La comunità dell’argomentazione appare proporsi quasi come modello di
un’umanità pacificata nel nome della ragione comunicativa.
Qualora, anche in queste situazioni, sorga comunque un contrasto
tra due membri del gruppo, potrà rendersi utile l’intervento di un terzo
che tenti di risolvere il problema in modo oggettivamente giusto e pacificante; nel fare ciò è prevedibile che risulterà per lui spontaneo, appartenendo alla stessa struttura finalizzata, tentare di mettere in luce sistematicamente ciò che li unisce per guardare — da quel punto di vista — a
ciò che li divide, evitando di lasciarsi affascinare e coinvolgere eccessivamente dalla questione controversa. Il compito di questo consigliere
di pace sarà sempre quello di riportare l’attenzione dei contendenti sui
fondamenti della loro scelta comune e sulla solidarietà necessaria a perseguire l’obbiettivo: la stessa «giustizia» non è qui che un mezzo rispetto al fine da raggiungere; un passaggio utile a ristabilire la serenità.
È chiaro come tutto ciò possa funzionare soltanto nel contesto di
gruppi finalizzati relativamente piccoli, cui si aderisca personalmente
con manifestazione espressa di volontà; ben diversa è la situazione in
una grande comunità non istituzionalmente finalizzata e dove la volontarietà dell’adesione è soltanto ipotetica, come uno stato. Vi sarebbe se
mai da verificare se, anche in questo caso, non debba vedersi nel diritto
una valenza educativa, una sua teleologicità orientata verso l’affermazione di valori e non soprattutto verso la predisposizione di procedure
di risoluzione conflittuale; ma l’analisi ci porterebbe troppo lontano.
4 K.-O. Apel, Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der
Ethik, trad.it. in Id., Comunità e comunicazione, Boringhieri, Torino 1977, pp. 238 ss.
In proposito v. anche il mio Il logos del diritto, Giappichelli, Torino 1993, pp. 216 ss.
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Nella società civile, il modo stesso in cui sorge la lite manifesta invece la tendenza a esaltare, piuttosto che a sedare, gli aspetti patologici
del contrasto.
Vi è intanto un immediato azzeramento della comunicazione interpersonale diretta: l’uno toglie all’altro la parola e, per ritualizzare
subito il passaggio alla violenza che potrebbe essere imminente, la trasferisce a esperti capaci di confrontarsi in base a regole formalizzate;
questo in sostanza significa «le mando l’avvocato», «farò ricorso al
mio legale». Date le premesse, neppure gli avvocati però si parleranno, ma si rivolgeranno a un terzo, arbitro della contesa rituale (il giudice) e si nomineranno l’un l’altro in terza persona. Il loro linguaggio,
anch’esso contagiato dalla patologia, non potrà essere onto-centrico
e quindi capace di rigenerare una reale comunicazione, ma sarà necessariamente ego-centrico: non si rivolgerà al destinatario diretto per
convincerlo e trasformarlo al fine di trovare insieme una soluzione,
ma lo presumerà, e lo descriverà, fino a prova contraria bloccato nella
volontà di perseguire con ogni mezzo esclusivamente il proprio vantaggio di parte. Sembra difficile in effetti contestare che la funzione
assegnata agli avvocati nel conflitto tra le parti non sia tanto diretta a
salvare un rapporto intersoggettivo fallito — e quindi a riparare con
strumenti giuridici delle più o meno gravi lacerazioni del tessuto civile
— quanto a trarre fino in fondo le conseguenze del fallimento. È in
questo senso soprattutto che l’intervento del professionista della patologia si trasforma esso stesso in fenomeno patologico 5.
4. TR A

PR E - MODER NO E POST- MODER NO

Le nostre società mostrano di avere sicuramente molta più dimestichezza con i sistemi di gestione dei conflitti basati sui modelli dell’ordine imposto, che non con quelli dell’ordine negoziato: esse praticano
il secondo in maniera spesso dilettantesca e inconsapevole; mantengono il primo come punto di riferimento culturale. Ripudiato, almeno
formalmente, il ricorso continuo al puro e solo confronto di forza o di
potere, si sono rivolte ai metodi tipici del conflitto di diritti ignorando
quasi del tutto quelli della conciliazione di interessi.
5

Cfr. in proposito il mio La responsabilità del giurista, Giappichelli, Torino 1998,
pp. 335 ss.
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Nei sistemi dell’ordine negoziato le parti mantengono dall’inizio
alla fine il controllo sulla procedura e sul suo eventuale risultato. La
procedura stessa risulta pertanto autonoma, nel senso che volta per
volta segue tutte e sole le regole che le parti abbiano stabilito; e informale, nel senso che non applica (almeno apparentemente) prescrizioni
e modelli eteronomi. Nell’insieme dell’ordine imposto, le parti hanno
invece un controllo limitato (o nullo) sulla procedura e il suo esito. Le
regole procedurali sono in varia misura poste dall’esterno e in generale non sono disponibili. La procedura è (in varia misura) formale,
soprattutto nel senso che non ha interesse per le intenzioni delle parti,
ma solo per gli atti di queste formalmente corretti.
Nell’ordine negoziato — cui appartengono tutte le tecniche di mediazione e di conciliazione — il diritto legale-statale non scompare;
diviene un modello flessibile adattato alle situazioni concrete. Nelle
nostre culture giuridiche, specie in quelle di più robusto stampo romanistico, esiste una grande dimestichezza con la negoziazione contrattuale privata: si pensi, appunto, alla fondamentale categoria del
negozio giuridico. L’ordine pubblico negoziato è invece tipicamente
non-occidentale, dal momento che la nostra tradizione ci ha piuttosto
abituato all’ordine imposto, dove i conflitti sono regolati principalmente da istituzioni giudiziarie che si dedicano a stabilire le responsabilità dei soggetti applicando regole scritte, generali e astratte, preesistenti ai conflitti stessi.
Le società pre-moderne (o tradizionali) si basano essenzialmente su
un modello sostanzialista di ordine imposto. Quando l’ethos appare
violato, bisogna in tutti i modi ripristinarlo rapidamente: che ciò avvenga per mezzo di una ritorsione privata o tramite un giudizio, l’importante è disporre di un capro espiatorio da sacrificare sull’altare
dell’Ordine del gruppo. Non vi è problema di prove e cautele procedurali, perché la sentenza e la pena sono note fin dall’inizio: esse sono
in qualche modo consustanziali alla violazione stessa. Lo si può vedere
ancora oggi nei regimi politici in senso lato integralisti, dove esiste una
contaminazione sistematica tra diritto e morale sociale ufficiale: nei
luoghi dove una sola cosa può essere detta, l’esibizione di facciata della razionalità procedurale serve soltanto ad avallare giuridicamente ciò
che è già stato deciso politicamente.
Le società moderne perseguono invece un modello formalista di ordine imposto. Non volendo (o non potendo) sapere cosa sia giusto in
senso sostanziale, hanno escogitato complesse metodiche procedurali-

30

GIOVANNI COSI

formali volte a produrre la cosiddetta verità processuale; pallido riflesso — ma l’unico umanamente accessibile — dell’idea di giustizia.
Il paradigma giuridico della modernità pone al suo centro la relazione
tra individui (presunti eguali) e tra questi e lo stato, mediata dallo strumento del codice, in cui si raccolgono sotto forma di legge generale e
astratta tutti i precetti necessari a regolare la vita associata. «Individuo»
significa che il principale, se non unico, attore sociale diventa il soggetto razionale moralmente autonomo e autoresponsabile: sia nel diritto
civile che in quello penale, il principio che si afferma come fondamentale è infatti quello della responsabilità personale. Viene abolita ogni
forma arcaica di responsabilità di gruppo; la possibilità di una responsabilità oggettiva legata a particolari situazioni e circostanze, diventa
eccezionale; ogni intervento sulla devianza viene concentrato su un
soggetto singolo, presunto assolutamente libero e autonomo nelle sue
decisioni. Individuale è anche la titolarità del diritto di voto politico. Il
moderno tende a ridurre la rilevanza politica dei gruppi intermedi, dalle corporazioni fino alla famiglia, per far emergere quel rapporto diretto tra individuo e stato che si realizza politicamente nel suffragio universale: la volontà pubblica come somma di singole volontà private.
Coerentemente con tale paradigma, il sapere giuridico modernooccidentale ha prodotto un modello oggettivista di regolazione dei
conflitti:
«Il presupposto di tale modello è che gli strumenti della ragione e della scienza logico-sperimentale consentono di convergere su evidenze oggettive che fondano in modo (sufficientemente) certo una decisione. […] Il modello oggettivista funziona
sovrapponendo alla realtà della vita una seconda realtà puramente fittizia. Il conflitto è così gestito attraverso la mediazione di una metarealtà finzionale in cui l’irripetibile diversità del
caso concreto e la pluralità di punti di vista (interpretazioni)
sul reale vengono ridotte ad un senso univoco (oggettivo). La
mediazione finzionale rende oggettivabile e quindi controllabile la confusione del conflitto» 6.

6 M. Ventura, Diritto, psiche e credenze nel conflitto, in C. Brutti, R. Brutti (a cura
di), Mediazione, conciliazione, riparazione, Giappichelli, Torino 1999, pp. 90-91.
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Il paradigma giuridico della modernità appare oggi per molti aspetti in
profonda crisi strutturale 7. Lo è intanto perché all’originale idea liberale di un unico contratto sociale tra individui presunti eguali in quanto principio fondante complessivo degli assetti sociali, si è ormai sostituita la realtà di una società a contrattazione continua in cui cercano
di convivere soggetti diversi portatori di interessi differenziati, se non
addirittura di valori culturali conflittuali. La tipicità generale e astratta
della normativa sub specie codicis, e il formalismo delle sue procedure
di applicazione, vengono radicalmente messe in discussione 8.
La progressiva diversificazione e complessificazione delle istanze
che la società civile solleva verso la sfera istituzionale si traduce poi
inevitabilmente in una parallela complessificazione del diritto, che
necessariamente si deformalizza e si disperde nei rapporti sociali.
Un’inflazione normativa basata sul modello dell’ordine imposto, non
può non far degenerare lo strumento giuridico. Nella sua pretesa di attrarre entro l’ambito della regolazione centrale-ufficiale l’intero mondo della vita sociale, il diritto si materializza irresistibilmente, venendo
così a smarrire la propria forma: per voler regolare tutto, non regola
quasi più nulla, tendendo a coincidere con il processo giuridicamente
informe dei fatti. Diffusività, iperproduzione e impotenza dello strumento giuridico classico, procedono di pari passo; e la stessa sovranità
della legge, punto di riferimento dell’equilibrio tra i poteri nel modello
moderno-liberale, viene evidentemente alterata dai processi informali
di contrattazione cui viene continuamente sottoposta 9.
A questo si aggiunga il ritrarsi dello stato sociale di diritto in quanto
erogatore di risorse che prevengono il congestionarsi delle tensioni sociali. La crisi del welfare state e della sua funzione di attore economico
7 In proposito v. anche A. Ceretti, Progetto per un Ufficio di mediazione Penale
presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in G.V. Pisapia, D. Antonucci (a cura
di), La sfida della mediazione, CEDAM, Padova 1997, pp. 85-114.
8 «La vita socio-giuridica è composta da differenti spazi del diritto, in cui si opera
simultaneamente con metodi e punti di vista interpretativi diversi. Dall’interazione
e intersezione di questi spazi giuridici, consegue che in termini fenomenologici, invece che di diritto e di legalità, sarebbe più corretto parlare di inter-diritto e interlegalità. Più importante dell’identificazione dei diversi ordini di legalità, sarebbe la
descrizione delle complesse e mutevoli relazioni tra essi» (B. De Sousa Santos, Law, a
Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law, in «Journal of Law and
Society», 1987, n. 3, p. 288, trad. mia).
9 Si veda in proposito l’ormai classico N. Irti, L’età della decodificazione, Giuffrè,
Milano 1979.
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operante attraverso la legificazione, aprono prospettive di conflittualità ingovernabile specie in quegli scenari dove lo stato maggiormente si
ritrae dal suo ruolo di mediatore nella contrattazione sociale.
Su questo sfondo si colloca la sempre più diffusa necessità di un
diritto debole, flessibile, mite 10; in quanto tale, radicalmente in contrasto col paradigma giuridico della modernità. La «mediazione finzionale» del classico strumento giuridico non è manifestamente più
in grado di gestire da sola una complessità sociale composta da una
pluralità di valori, di culture, di istanze, di ruoli, che non è riducibile
ad un’univoca astrazione fondante un’univoca legittimità. Nelle nostre
società multiculturali si verificano sempre più spesso situazioni-limite
di conflitto dove ciò che è delitto per l’ordinamento ospitante è diritto
(o addirittura dovere) per quello ospitato; e viceversa.
Accade così che la legge sia costretta a evolversi da regola di prevalenza, che afferma sistematicamente la supremazia di una sola posizione, a regola di compatibilità tra valori e culture diversi 11. Ciò modifica
profondamente l’equilibrio di forze all’interno del processo giuridico.
Il modo in cui il diritto entra concretamente nella storia e partecipa
della vita sociale non si limita infatti alla semplice produzione della
norma e alla sua applicazione. È appunto un vero e proprio processo
giuridico, in cui la norma (generale e astratta) si dirige verso l’azione (sociale e concreta) passando attraverso un giudizio di valore del
giurista. Questo processo funziona di fatto anche a ritroso, partendo
dalla nascita della norma (prima individuale, poi generale) dall’azione, sempre con l’intervento di un giudizio di valore, questa volta del
legislatore. Si genera in questo modo un movimento ricorsivo e mai
definitivamente concluso che costituisce la vera vita del diritto. Il diritto vigente non è generato una volta per tutte da atti di posizione ma,
progressivamente, da atti di positivizzazione: nessuno, tanto meno il
legislatore, può illudersi di produrre da solo il diritto. Il diritto com’è
realmente lo fanno tutti i consociati insieme, continuamente, ognuno
al proprio livello; quindi tutti ne siamo responsabili.
Anche la sociologia giuridica più recente evidenzia l’esistenza di di10

Cfr. in particolare E. Resta, La certezza e la speranza, Laterza, Bari 1992;
S. Rodotà, Tecnologia e diritti, Il Mulino, Bologna 1996; G. Zagrebelsky, Il diritto
mite, Einaudi, Torino 1992.
11 Cfr. S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, Laterza, Bari 1992, p. 161.
V. anche F. Belvisi, Società multiculturale, diritti, costituzione, CLUEB, Bologna 2000,
pp. 164 ss.
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verse forme e ambiti di legalità, dotati ognuno di procedure proprie;
per comprendere le loro complesse interrelazioni bisognerebbe però
non solo abbandonare la rozza dicotomia tra formale e informale, ma
soprattutto riuscire a cogliere le connessioni e le sovrapposizioni che
tra queste due sfere sono venute a instaurarsi. L’idea di una giuridicità
trasversale invita all’abbandono del centralismo legalista e al superamento della concezione unitaria del sistema, a favore di un più realistico pluralismo ordinamentale. Essa si scontra però col pregiudizio
etnocentrico e con la presunzione culturale legata al retaggio della venerata tradizione romanistica, i quali spingono gli abitanti della parte
nord-occidentale, ricca e stabile del pianeta, a ritenere di vivere nella
migliore possibile, se non nell’unica vera civiltà giuridica 12; e li portano alla diffidenza nei confronti delle forme di soluzione dei conflitti
che non rientrino nel paradigma di razionalità procedurale-formale
tipico del moderno.
I metodi non-contenziosi di soluzione delle controversie — strumenti di gestione dei conflitti alternativi non solo al giudizio, ma allo
stesso processo — sono un frutto maturo della crisi che il diritto
attraversa nell’ultimo scorcio dell’età moderna: esprimono l’esigenza di un cambiamento di paradigma, della ricerca di nuovi principi e
idee che consentano di affrontare in modo efficace i rapidi mutamenti
della società contemporanea. Si tratta di strumenti informali che, in
quanto tali, sfuggono in gran parte ai rigidi schemi del diritto, apparentemente avvicinandosi ad ambiti e strutture culturali premoderni.
In realtà però, dopo quasi due secoli di formalizzazione e di statalizzazione, il nuovo informalismo non può non essere molto diverso
dall’informalismo premoderno 13, nel senso che le idee di cui i sistemi
ADR si fanno portatori fin dagli anni settanta discendono da una crisi
dei sistemi giuridici prodotti dal paradigma culturale moderno: pur
nella differenza, ne conservano i segni originari. In una prospettiva
storica di ampio respiro, la rigida dicotomia tra formalismo e informalismo diventa abbastanza fittizia. Quasi seguendo le oscillazioni di un
pendolo, l’informalismo cerca infatti spesso di formalizzarsi, mentre i

12

Cfr. in proposito N. Rouland, Aux confins du droit, Odile Jacob, Paris 1991.
Cfr. B. De Sousa Santos, Stato e diritto nella transizione post-moderna. Per un
nuovo senso comune giuridico, in «Sociologia del diritto», n. 3 (1990). V. anche M.A.
Foddai, Mediazione e postmodernità, in G. Cosi – M.A. Foddai (a cura di), Lo spazio
della mediazione, Giuffrè, Milano 2003.
13
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sistemi di giustizia ufficiali tendono a produrre periodicamente pratiche informali 14.
La crisi del paradigma giuridico della modernità sposta decisamente la bilancia della produzione del diritto dal momento legislativo a
quello delle norme individuali; siano queste di origine giurisdizionale
o negoziale. Specie riguardo a queste ultime, s’intuisce quale possa
essere il ruolo svolto da strumenti solo apparentemente informali di
soluzione delle controversie, come la mediazione. Strumenti che perseguono un ordine negoziato attraverso la conciliazione di interessi.
5. I L

CONTR IBUTO DELL’ANTROPOLOGIA E LA TR ADIZIONE OR IENTALE

Com’è noto, la diffusione di ciò che viene denominato giustizia
informale, o metodi ADR, è cominciata nei primi anni ’70, a partire
dagli Stati Uniti. Il concetto di informal justice è stato fin dagli inizi
ampiamente utilizzato come un contenitore di tutti gli strumenti per
trattare i conflitti in maniera comunque alternativa alle procedure legali-formali, su cui si fonda la struttura del processo adversary. La rapida espansione dei metodi informali di risoluzione delle controversie
non è stato il frutto di una pianificazione politica preordinata 15: ha
avuto piuttosto le caratteristiche di una pratica in cerca della teoria
che la giustificasse.
Quando le teorie a giustificazione della giustizia informale hanno
cominciato a venire prodotte, hanno assunto due forme principali:
una positiva e una negativa. In positivo, soprattutto l’antropologia si
è fatta carico di produrre un’ampia letteratura dedicata a evidenziare
14

«I meccanismi informali tendono a formalizzarsi; il senso comune giuridico che
serve loro di supporto tende a professionalizzarsi attraverso azioni di formazione dei
mediatori e di molte altre forme, le parti, che detengono la titolarità della rappresentanza dei loro interessi, vanno a poco a poco affidando tale rappresentanza ad
altri, con maggiore esperienza e più ampia conoscenza dei modi di funzionamento
del tribunale. Con questi e altri processi, la giustizia informale riproduce, se non le
forme, quanto meno la logica delle forme della giustizia formale. Insomma, anziché
dicotomia, duplicazione» ( B. De Sousa Santos, op. cit., p. 21).
15 La rapidità e l’agilità con cui la giustizia informale si è diffusa nell’ordinamento
americano (e poi inglese), sono dovute anche alle caratteristiche strutturali di quei
sistemi giuridici: prevalenza dell’impulso processuale «di parte»; quasi totale assenza
della perseguibilità d’ufficio; «cultura» del patteggiamento. Ma soprattutto, mancanza di un insieme rigido di principi codificati in cui dover far rientrare ogni nuovo istituto, come avviene invece nei paesi di civil law.
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comparativamente l’esistenza di una vasta diffusione transculturale di
metodi di soft justice radicalmente alternativi ai valori di riferimento del processo accusatorio. In negativo, le giustificazioni teoriche si
sono in vario modo appuntate sulla crisi in cui verserebbe l’apparato
giudiziario esistente nelle sue forme attuali.
L’antropologia giuridica e le indagini sugli ordinamenti in senso lato tradizionali, hanno sicuramente ridimensionato la centralità
dei modelli di legalità e di giudizio dominanti nelle moderne società
tecnologicamente avanzate, mostrando come le procedure informali
di risoluzione delle controversie — in particolare quelle basate sulla mediazione e la negoziazione — siano state largamente impiegate
nel corso della storia da un gran numero di culture. Hanno insomma
scoperto che non esisterebbe affatto, né sostanzialmente né proceduralmente, un concetto univoco di legalità, dal momento che in tutte
le società la «legge» opererebbe da sempre in ambiti e con strumenti
molto differenziati 16.
Con i suoi dati l’antropologia ha sicuramente contribuito a far sorgere dei seri dubbi intorno al presunto ruolo pacificatore dello stato,
mostrando come le varie esperienze di soluzione informale delle dispute — e in particolare quelle conciliativo-cooperative — costituiscano un fenomeno originario e universale nella sua transculturalità:
dall’Africa alla Russia, dal Giappone al Sud America, innumerevoli
esempi vengono prodotti a illustrare i vantaggi dell’informalismo. Si
va da società molto semplici, dalle caratteristiche ancora pre-statali, a
situazioni di antica organizzazione e di complessa cultura, come quella cinese e giapponese.
È soprattutto dall’Estremo Oriente che ci giungono infatti le immagini di un vero e proprio altro mondo del diritto e dei rapporti sociali.
Gli abitanti di questa parte del pianeta (oltre un terzo della popolazione mondiale) appartengono a delle culture che nel corso di millenni
hanno complessivamente sviluppato un atteggiamento stupefacente
agli occhi di un europeo cresciuto nel culto dello stato di diritto e dei
diritti individuali: anche se spesso si trovano ormai a convivere con
legislazioni modellate su schemi occidentali, continuano infatti a riporre scarsa fiducia nel diritto in quanto strumento fondamentale per
assicurare l’ordine sociale e la giustizia.
16

Cfr. J. Auerbach, Justice without Law?, Oxford University Press, New York
1983. V. anche il mio Il logos del diritto, cit., pp. 145 ss.
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Il buddhismo indocinese, lo scintoismo giapponese, il confucianesimo cinese, hanno segnato la struttura socio-culturale orientale almeno
quanto il cristianesimo quella europea e occidentale. Si tratta di sistemi di pensiero che definire «religiosi» sarebbe riduttivo, e che esibiscono comunque delle caratteristiche di fondo radicalmente diverse
da quelle comuni alle tre religioni occidentali «del libro»: presenza
sovrannaturale diffusa (se non assente); mancanza di rivelazione; centralità di una precettistica comportamentale volta alla coltivazione del
sé, o all’acquisizione di tecniche per l’espansione della coscienza. Per
quanto riguarda in particolare la tradizione confuciana cinese, l’idea
di creazione è del tutto inconcepibile: l’universo è infinito nel tempo,
poiché continuamente si rigenera nel corso di cicli cosmici inafferrabili dall’intelletto umano; invece il mondo e l’uomo sono governabili,
rispettando l’armonia universale. La tradizione del governo dell’uomo
è centrale nel confucianesimo, e le pratiche civili tipiche della concezione confuciana tradizionale continuano a influenzare il sistema socio-giuridico cinese moderno, nonostante il tentativo rivoluzionario di
soffocarle e di sostituirle con l’ortodossia ideologica marxista:
«Confucio […] sostenne l’idea che il buon governo dipende
da colui che governa, piuttosto che dalle leggi e dalle regole
di governo, e che un paese dovrebbe essere retto da élites di
provata moralità. Egli riteneva che l’ordine sociale dipendesse
da un elevato grado di moralità dei governanti e dal fatto che
essi dessero al popolo un buon esempio, che gli procurassero benefici, che lo educassero e lo facessero cambiare secondo moralità. Per Confucio, la società ideale è quella in cui non
esistono litigi né crimini, quindi la società che non ha bisogno
né di leggi né di regole. Benché non potesse negare la funzione fondamentale che il diritto svolge in una società imperfetta,
l’idea principale di Confucio era che la posizione personale e
il peso dei governanti fossero più importanti del ruolo del diritto. […] A più di duemila anni dalla sua morte, il «governo
dell’uomo» non è soltanto una tradizione che si è trasmessa in
perfetta continuità, ma anche un principio di governo applicato in Cina da intere generazioni» 17.

17

Cfr. in proposito H. Yanlong e X. Lizhi, L’influenza della tradizione confuciana sul
sistema giuridico cinese moderno, in «Sociologia del diritto», n.1 (1995), pp. 79-80.
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In questo universo di pensiero, il diritto non è dunque escluso, ma
viene considerato un metodo di regolazione sociale estremamente rudimentale, utile soprattutto per trattare con i barbari 18: gli stranieri, i
criminali incorreggibili; e in effetti il diritto cinese è soprattutto penale.
A differenza di quanto generalmente accade nel mondo occidentale,
scarsi sono di conseguenza la stima e il prestigio che l’Oriente concede ai giuristi. Poiché alla legge e al giudizio si preferiscono di gran lunga il compromesso e la conciliazione, poiché bisogna dissolvere, più
che risolvere, i contrasti, rivolgersi ai giuristi sarebbe un controsenso:
essi fanno riferimento a regole astratte, che possono sbarrare la via ad
accomodamenti ragionevoli; in nome della giustizia possono addirittura fomentare il disordine, ad esempio imponendo a un debitore il
pagamento di more e interessi incompatibili col suo patrimonio o il
suo rango sociale. Le leggi certamente esistono, ma non possiedono lo
stesso carattere imperativo che manifestano nei sistemi giuridici occidentali: rappresentano dei modelli di condotta cui bisogna pazientemente avvicinarsi, ma che non vanno obbediti alla lettera; le minacce
che talvolta contengono, sono lì più per dissuadere che per essere effettivamente applicate. Anche i contratti si situano all’opposto della
concezione americana (e in parte europea): redatti in termini evasivi,
hanno per scopo di affermare la volontà d’intesa delle parti, non di
elencare puntigliosamente i motivi dei possibili contrasti futuri 19.
Nelle società occidentali, il diritto viene visto e vissuto soprattutto in modo individualistico-soggettivo: è il mio diritto, contro quello
altrui; talvolta, contro lo stato stesso. Una delle principali caratteristiche della tradizione culturale confuciana consiste invece nell’esaltare
i doveri dell’individuo, più che i suoi diritti: è una concezione antica
— pre-personalista, potremmo definirla — profondamente anti-individualista e anti-egocentrica, secondo cui l’individuo non è un soggetto completamente indipendente, ma solo una delle componenti del
18

«Per i barbari il diritto. Per noi l’etica e il buon gusto»; così un vecchio detto
cinese.
19 Così rispondeva l’ambasciatore giapponese a Parigi a un giornalista che gli
domandava come ci si dovesse comportare nel contrattare con i suoi concittadini:
«Entrando in rapporto con un Giapponese è molto meglio dire: “Ecco il mio problema, cercate di capirmi”, piuttosto che utilizzare il metodo degli Americani — che con
tristezza vedo adottare anche dagli Europei — di agitare un grosso bastone per ottenere soddisfazione. Certo che se abbiamo a che fare con chi già brandisce un bastone,
bisogna comportarsi di conseguenza. Ma un rapporto di forza non può essere utile a
nessuno» (così riportato da Rouland, cit., pp. 116-7; trad. mia).
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gruppo (dalla famiglia, fino alla nazione), tenuto a adempiere il proprio
dovere secondo un ordine basato su principi inalterabili, piuttosto che
a reclamare i propri diritti. Si può avere dunque una vita perfetta solo
se si compie bene il proprio dovere; il quale cambia a seconda della
posizione che si occupa nella società. L’affermazione della supremazia
del dovere sul diritto contribuisce in modo determinante ad agevolare l’atteggiamento conciliativo, spingendo l’individuo coinvolto in un
conflitto a domandarsi per prima cosa se questo non sia sorto per una
propria colpa, anziché addossarne immediatamente la responsabilità
alla controparte. L’apprendimento del compromesso e della conciliazione è almeno altrettanto impegnativo di quello della legge e del diritto: richiede infatti un lungo processo educativo e il rispetto dei riti
in cui si esprime lo status del gruppo sociale di appartenenza.
Una cultura incentrata sulla morale del dovere 20, produce inevitabilmente degli ordinamenti in cui le norme civili che tutelano i diritti
degli individui sono meno evolute delle leggi (soprattutto penali) che
determinano le loro responsabilità. Ancora oggi, nonostante che negli
ultimi 50 anni la nozione occidentale di diritto soggettivo abbia cominciato a diffondersi nei sistemi giuridici orientali, la tradizione anti-individualista resiste: i Giapponesi, ad esempio, continuano a percepire
le libertà fondamentali introdotte con la legislazione post-bellica, non
tanto come delle facoltà e delle possibilità riconosciute all’individuo
in quanto tale, ma in quanto membro di categorie (il consumatore, il
malato, l’utente…) che sembrano costituire la replica moderna degli
antichi gruppi sociali rigidamente organizzati in base a un’etica secondo il ruolo. Durante l’arco della sua storia, la Cina ha addirittura ignorato la categoria del diritto civile. Tutto il suo ordinamento si è sempre
strutturato intorno alla legislazione in senso lato criminale, e a una
serie di leggi, ordinanze e regolamenti relativi alla creazione di agenzie
statali e al ruolo amministrativo dei funzionari pubblici: le questioni
che oggi consideriamo «civili», o rientravano senz’altro nella categoria
del penale, oppure venivano demandate a procedimenti mediatori il
20 La morale del dovere, che si sostanzia soprattutto in divieti, condanna gli uomini
non per una loro carenza nel valorizzare le opportunità di massima realizzazione delle
loro potenzialità personali, ma per aver mancato alle fondamentali esigenze di ordine
nella vita sociale (cfr. L.L. Fuller, La moralità del diritto, trad. it., Giuffrè, Milano
1986, pp. 11 ss.). Sul piano antropologico, è in buona misura omogenea alla civiltà di
vergogna di cui parla E.R. Dodds (cfr. I Greci e l’irrazionale, trad. it., La Nuova Italia,
Firenze 1959, pp. 33 ss.).
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cui scopo reale era più quello di tutelare la moralità sociale che non
quello di proteggere diritti o di comporre interessi in conflitto. Così le
dispute sulla proprietà venivano di solito risolte applicando principi
morali; e nelle questioni riguardanti gli status e le posizioni sociali,
l’etica ufficiale diveniva l’unico criterio di decisione. La tutela della
moralità era dunque il principio fondamentale per la risoluzione delle
cause non-penali.
Confucio aveva espresso chiaramente l’idea secondo cui «il governo
dovrebbe educare il popolo», piuttosto che «eliminare la gente priva di
educazione»; e i confuciani non si sono limitati a sostenere l’importanza
dell’educazione, ma hanno anche elaborato una teoria sistematica sul
rapporto tra educazione e punizione. Essi infatti ritenevano l’educazione come lo strumento principale del buongoverno; uno strumento che
poteva sia incrementare la moralità sociale, sia eliminare la criminalità,
mentre il ricorso alla punizione poteva essere ammesso solo se i metodi preventivi non avessero funzionato. Tutto il pensiero confuciano
classico è attraversato dall’utopia di una società liberata dal crimine e
dominata dalla giustizia; una società senza ladri né ribelli, senza delitti
né violenza. Consapevoli di quanto fosse difficile trasformare in realtà
il sogno di una società perfetta e armoniosa, dotata di un alto grado di
moralità, dove tutti agiscono secondo rettitudine e umiltà e nessuno si
rende autore di delitti, i confuciani si concentrarono soprattutto sulla
prevenzione e sulla limitazione della criminalità sociale. La loro tesi
era che i pensieri malvagi e la povertà fossero i due principali fattori
d’induzione al crimine. In una società imperfetta i delitti vanno senza
dubbio puniti in maniera adeguata; ma la sanzione a posteriori da sola
non basta: la semplice penalizzazione può infatti evitare temporaneamente che si commettano delitti, ma non fa certo sentire in colpa i criminali e non li allontana stabilmente dal male. Per riuscire a limitare
il tasso di criminalità e stabilire una società basata sull’ordine, occorre
dunque agire su due fronti: da un lato, governare secondo moralità,
educando il popolo in modo che coltivi il senso dell’onore e della vergogna, sottomettendosi coscienziosamente ai riti e alle leggi; dall’altro,
bisogna assicurare al popolo un’esistenza sicura e possibilmente prospera, così che gli individui non siano costretti a rischiare per procurarsi i beni necessari alla sopravvivenza. Si tratta evidentemente di una
concezione general-preventiva. La garanzia della sicurezza materiale di
base è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’ordine sociale.
Questo può essere realmente perseguito soltanto operando educativa-
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mente a monte: non considerando il crimine come un modo sbagliato
per ottenere cose giuste, su cui dover intervenire patologicamente con
la pena, ma orientando gli individui verso valori e beni che di per sé
non possano costituire occasione di conflitto o di aggressione.
Assolutamente omogenei al perseguimento di questi obbiettivi di
politica sociale sono, nel pensiero confuciano classico, la ricerca dell’armonia e il disprezzo per la litigiosità: «Io sono uguale agli altri nelle
liti quando tendo a evitarle». Durante oltre duemila anni i cinesi, per
tradizione radicata, hanno considerato la disputa un errore da evitare
a ogni costo, e i tribunali come dei luoghi perniciosi. Non solo la popolazione è sempre stata riluttante a recarsi davanti a un giudice, ma
gli stessi governanti hanno guardato con sospetto coloro che intentavano cause: per molti anni l’assenza di litigiosità nel territorio loro
affidato, è stata uno dei criteri fondamentali di valutazione degli atti e
dei meriti dei funzionari locali; quelli che riuscivano effettivamente a
disincentivare le dispute, acquistavano fama in tutto il paese.
Il ricorso alla mediazione è stato sicuramente lo strumento più utilizzato di riduzione della litigiosità, e ha assunto tre forme principali:
1) la mediazione popolare, dove la disputa, anziché finire davanti a
un tribunale, viene risolta da soggetti come il più anziano del clan, il
funzionario locale o altri personaggi dotati di autorità e riconosciuta
moralità;
2) la mediazione popolare autorizzata dai funzionari, attraverso
la quale le dispute vengono risolte nei villaggi o nelle circoscrizioni,
quando il governo ritiene che la questione non sia di grande importanza o inadatta per un’udienza pubblica;
3) la mediazione effettuata direttamente dal governo o da agenzie
governative 21.
6. M EDIAZIONE

TR ADIZIONALE E MEDIAZIONE MODER NA

Può essere interessante approfondire brevemente la visione cinese
tradizionale della normatività, come s’intuisce molto diversa da quella
occidentale, variamente influenzata o derivata dal diritto romano. La
regolazione della vita sociale è infatti fondata, come si accennava, sulla
combinazione di due insiemi distinti di norme: il li e il fa.
21

Cfr. Yanlong e Lizhi, op. cit., p. 87.
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Il li è un complesso di regole morali, che si concretizzano in precisi rituali, alle quali si affiancano regole di educazione e di cortesia,
il cui rispetto garantisce all’uomo una vita in armonia con il cosmo.
Una sorta di diritto naturale a maglie larghe, che in realtà si presentava come il codice di comportamento di un gruppo sociale, poiché
limitava la sua efficacia agli strati più elevati della popolazione, i soli
in grado di ispirare la propria condotta al rispetto dell’ordine della
natura. Il fondamento del li è il pensiero confuciano (ma sostenitori ne furono anche i taoisti), per il quale è compito dell’uomo cercare l’armonia fra il suo operare e le leggi che governano il mondo
naturale. Le virtù da coltivare, spontaneamente, senza l’intervento
di alcuna costrizione, per il raggiungimento di questo obiettivo sono
il senso di umanità, ren, e la rettitudine, yi. Ren è in realtà un concetto intraducibile: è la virtù per eccellenza alla quale si riconducono tutte le altre (pietà filiale, spirito di reciprocità, lealtà, sincerità,
ecc.) e sta ad indicare la giustezza dei rapporti che due uomini dabbene intrattengono tra loro sulla base di ciò che sono l’uno per l’altro.
I riti definiti dal li, dunque, guidano la condotta nei riguardi del
proprio padre e degli altri membri della famiglia, in primo luogo, poi
delle autorità, dei superiori e degli amici. In questo codice di comportamento non trovano spazio i diritti: l’individuo è connotato dai
propri doveri, verso la famiglia e verso la collettività. La definizione
dei rapporti interpersonali non contempla il concetto di uguaglianza:
il rapporto fra due individui è sempre di carattere gerarchico.
Poiché la virtù è la capacità di distinguere la specificità di ciascuna
relazione nella sua singolarità, in funzione della distanza o della prossimità di parentela, di generazione, di età, di sesso, di stato sociale, di
rango all’interno dello Stato, nelle cinque relazioni fondamentali (wu
lun), figlio-padre, moglie-marito, suddito-sovrano, giovane-vecchio,
amico-amico, vige sempre un criterio di subordinazione, quanto meno
sulla base dell’età. «Trattare il principe da principe, il sottoposto da
sottoposto, il padre da padre, il figlio da figlio» è il principio morale
confuciano che mostra tutta la sua distanza dalla nozione cristiana del
valore assoluto della persona umana, svincolato dalle disuguaglianze
legate alla struttura della società. La morale confuciana non ha, infatti,
una connotazione teologica, come quella cristiana, ma piuttosto politica; ed è per questo che il li non va interpretato come un teorico codice
morale, ma piuttosto come un efficace strumento di regolazione sociale e di governo. D’altro canto la riflessione teologica è in Cina quasi
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completamente assente, dato che la liturgia è espletata all’interno della famiglia e manca una casta sacerdotale. Questa stessa circostanza
impone lo sviluppo di un accentuato formalismo, che assicuri a un
celebrante non professionale, il rispetto di quanto richiesto dal rito.
Quello che prevale è dunque sempre l’aspetto morfo-logico, che pone
attenzione alle correlazioni formali, alle corrispondenze strutturali, rispetto a quello teleo-logico che indaga la concatenazione di causa ed
effetto, di mezzi e fini: «Senza i riti, il rispetto non è che uno sforzo
mentale; senza i riti, la prudenza non è che timidezza di spirito; senza
i riti, il coraggio non è che sregolatezza selvaggia; senza i riti, la franchezza non è che arroganza».
L’altra componente dell’orizzonte giuridico, il fa, è invece la legge
in quanto fonte del diritto. La Scuola delle leggi, che la sosteneva, ha
un’origine (fra il 708 e il 643 a.C.) precedente di oltre un secolo a
quella di Confucio. Il suo principio di base, opposto a quello confuciano, è la certezza della fondamentale malvagità e dell’immodificabile egoismo della natura umana, che vanno controllati in modo da
reprimere gli ineliminabili conflitti attraverso leggi scritte e punizioni
delle violazioni, severe fino alla crudeltà perché esercitino un’azione
deterrente. Vi è tuttavia anche nel fa l’ambizione a produrre, attraverso l’azione legislativa e repressiva, una progressiva interiorizzazione
della norma che col tempo renda inutile la legge stessa e, a maggior
ragione, la punizione. Lo stato ideale, dunque, tanto per la Scuola delle leggi, quanto per i seguaci di Confucio, è quello che della legge non
ha bisogno.
La dialettica tra prevalenza dell’una o dell’altra impostazione, legata
alle vicende delle dinastie imperiali e alla solidità del potere centrale,
incline ad enfatizzare il ruolo della legge scritta, approdò lentamente
a una conciliazione resa possibile dalla forte strutturazione in classi
della società cinese. In un testo del XIII secolo il rapporto tra li e fa è
proposto come una gradazione che privilegia l’applicazione del li, ma
prevede il ricorso alla legge ove i riti non siano sufficienti, per passare
poi alla sanzione (xing) se la legge non viene rispettata. Il terreno del
compromesso è la delimitazione del campo sociale di applicazione delle due forme di regolazione: «Il li non discende fino alla gente comune
e il fa non sale fino ai nobili letterati», è l’aforisma con il quale già i
primi confuciani riconoscono la necessità di leggi penali (che tali sono
sostanzialmente quelle che costituiscono il fa) per fungere da deterrente ai cattivi comportamenti di quanti non sono stati educati secon-
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do i dettami del confucianesimo: contadini, artigiani, commercianti. I
codici che si succedono nel tempo, pertanto, vedono le disposizioni
contenute nel li sanzionate in forza delle leggi penali del fa. Restano
un certo numero di categorie immuni dalle pene, costituite da persone
variamente legate all’imperatore, ma anche da benemeriti dello stato,
saggi che svolgono il ruolo di educatori, funzionari e alti burocrati,
nobiltà. Costoro non potevano essere giudicati dai tribunali ordinari:
era l’imperatore che decideva su di loro in assoluta autonomia. Altre
categorie sociali poi, come i mandarini, ma anche i più anziani o i più
deboli, potevano riscattare la pena che per la sua entità ledesse la loro
dignità, con un’altra meno grave, spesso di carattere pecuniario. Non
erano riscattabili, né contemplavano esenzioni o amnistie i reati per i
quali era prevista la pena di morte: quelli che «il Cielo e la Terra non
possono tollerare» e che «lo Spirito e gli uomini debbono avere in
orrore». Fra questi, la ribellione all’imperatore, il sacrilegio e la profanazione, il tradimento politico e militare; ma anche una serie di gravi
violazioni dei doveri di pietà filiale e di sottomissione del figlio al padre (battere e tentare di uccidere i propri genitori, ingiuriarli, mancare
di osservare i riti di lutto), di sottomissione della moglie al marito (meditare la denuncia del proprio sposo) e l’offesa profonda dei vincoli
familiari in genere. Le leggi erano presentate e conosciute nella forma di grandi raccolte con valore permanente e universale, in qualche
modo assimilabili ai moderni codici, e si succedettero numerose nel
tempo in gran numero. Nonostante questa presenza, la cultura cinese ha ccontinuato però a conservare un senso della legalità più come
modello di comportamento piuttosto che come precetto assoluto: ne
è conferma la possibilità per i giudici di allontanarsi dalla legge se le
circostanze a loro avviso lo giustificassero. Ancora nel codice civile del
1930, nella premessa alla parte relativa alla famiglia e alle successioni,
si dichiara che le disposizioni in esso contenute sono da intendersi
come regole morali e ci si limita ad auspicare che il popolo vi si conformi in misura crescente.
Dato il contesto culturale di riferimento, si intuisce che le analogie
tra queste forme tradizionali e le tecniche moderne di mediazione
sono più apparenti che reali; e che, se sopravalutate, possono certamente risultare fuorvianti. Si tratta infatti di strumenti il cui scopo non
è tanto quello di risolvere, ma di dissolvere, il conflitto, in nome della
conservazione di un ordine e di un’etica di gruppo, presunti assolutamente come condivisi. Il contesto in cui operano è quello di società
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«chiuse» 22, incentrate su una morale ufficiale impermeabile al pluralismo culturale: dove quelli che per noi oggi sono gli evidenti diritti
di libertà e le irrinunciabili garanzie fondamentali dell’individuo, vengono sistematicamente ignorati in nome della conformità a un ordine
prestabilito e immutabile.
Simili culture producono degli ordinamenti in cui le garanzie poste
a tutela dei diritti degli individui sono inevitabilmente meno evolute delle regole che determinano le loro responsabilità. Ancora oggi,
nonostante negli ultimi 50 anni la nozione occidentale di diritto soggettivo abbia cominciato a diffondersi nei sistemi giuridici orientali,
la tradizione anti-individualista resiste: i Giapponesi, ad esempio,
continuano a percepire le libertà fondamentali introdotte con la legislazione post-bellica, non tanto come delle facoltà e delle possibilità
riconosciute all’individuo in quanto tale, ma in quanto membro di categorie (il consumatore, il malato, l’utente…) che sembrano costituire
la replica moderna degli antichi gruppi sociali rigidamente organizzati
in base a un’etica secondo il ruolo.
La mediazione tradizionale presuppone insomma una situazione di
condivisione culturale, in cui sia possibile fare riferimento a norme
di fonte superiore (in genere non-umana) al fine di effettuare pressioni in vista di una soluzione precostituita del conflitto. La mediazione
moderna s’inserisce invece in un sistema di libertà e responsabilità
individuali operante in un contesto di grande differenziazione culturale; dove non ci sono valori universalmente condivisi o principi di
autorità cui appellarsi; dove i soggetti non hanno spesso in comune
altro che il conflitto in cui si trovano coinvolti. Dove perciò quella per
la mediazione non può essere altro che una scelta basata sulla responsabilità personale; e il mediatore deve necessariamente operare con un
metodo razionale-neutrale 23.
Tuttavia l’immagine che ci arriva dalle culture orientali di una società non-conflittuale, dove il diritto gioca un ruolo residuale, ha una
sua dignità e solidità: è passata pressoché indenne attraverso l’esperienza rivoluzionaria cinese, nonostante gli attacchi continui (ma evidentemente di facciata) portati dalla dirigenza comunista al pensiero
22

Nel senso utilizzato da K.R. Popper in La società aperta e i suoi nemici, trad. it.,
Armando, Roma 1974.
23 Così anche S. Castelli, La mediazione. Teorie e tecniche, Cortina, Milano 1996,
Cap. I.
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confuciano. Il fatto è che se oggi in Cina vi sono ancora poche migliaia di avvocati per una popolazione che supera abbondantemente
il miliardo di individui, questo non è dovuto tanto all’eredità lasciata
dalle peculiarità nell’amministrazione della giustizia tipiche dei regimi
comunisti, quanto alla persistenza di quella tradizione. Ne è riprova
la situazione giapponese, dove agli inizi degli anni ’90 erano pendenti
soltanto circa 350.000 cause, tra civili e penali, per una popolazione di
oltre 120 milioni di abitanti; e dove vi erano altrettante procedure non
contenziose di conciliazione trattate dagli appositi servizi delle collettività locali. Si pensi che oggi in Italia, di sole cause civili, ne sono pendenti oltre 10 volte di più, con una popolazione che è meno della metà
di quella giapponese: anche ipotizzando che ogni causa coinvolga soltanto 2 persone, circa 1 italiano su 7 (compresi i bambini) ha a che
fare con la giustizia. Come in molti altri paesi occidentali, il sistema
di gestione della patologia sociale è divenuto a sua volta un fenomeno
patologico.

R IPA R AZIONE, R ICONCILIAZIONE,
UBUNT U, A MNISTIA, PER DONO.
A LCUNE BR EV I R IFLESSIONI INTOR NO A LLA
COMMISSIONE PER LA V ER ITÀ E LA R ICONCILIAZIONE
SUDA FR ICANA*
A DOLFO C ER ETTI

1. L E

R IVOLUZIONI NEGOZIATE

Nella seconda metà del Ventesimo Secolo, la storia di molti Paesi è
stata caratterizzata dalla transizione verso la democrazia dopo decenni di governi di stampo autoritario, dittatoriale, militare: in Europa,
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del nazismo;
sempre in Europa, più recentemente, in seguito al collasso dell’Unione
Sovietica; nell’America del Sud, con l’opposizione ai regimi autoritari
nati dai golpe degli apparati militari; e infine, in Sudafrica, in seguito
alla fine del regime dell’Apartheid.
È sicuramente un percorso nuovo e peculiare della storia contemporanea quello intrapreso da quei Paesi che hanno saputo gestire il
percorso di transizione, il più delle volte in modo pacifico. Laddove
invece nel passaggio il tragitto dei popoli ha incontrato la guerra —
come nella ex Jugoslavia o in numerose repubbliche della ex Unione
Sovietica — ciò è accaduto per cause complesse, che rimandano soprattutto ai nodi della rivendicazione nazionale e della identità etnica.
Alex Boraine 1 afferma che i Paesi in transizione sono accomunati da
* Il presente contributo riproduce in versione tradotta e modificata alcuni paragrafi del testo scritto in collaborazione con A. Nosenzo, The Truth and Reconciliation
Commissions: a Justice Looking also to Future Generations, in «Cahiers de Defense
Sociale », 2002, pp. 201-260.
I paragrafi n. 3, 4, 5, 6 del testo qui presentato sono stati interamente redatti da
Adolfo Ceretti.
1 Cfr. A. Boraine, A Project on Transitional Justice, Ronel, Cape Town 1994, p. 2.
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alcune caratteristiche simili: (1) il passaggio da un regime totalitario
a una forma di democrazia; (2) un periodo di oppressione e di gravi
violazioni dei diritti umani; (3) un governo fragile e un’unità precaria;
(4) l’impegno alla promozione di una cultura dei diritti umani e di rispetto della legalità; (5) la determinazione a impedire che le violazioni
passate si ripetano.
I Paesi in transizione devono inoltre confrontarsi, sempre secondo
Boraine, con alcune questioni centrali: (1) come affrontare un passato
di abusi dei diritti umani; (2) quali misure adottare nella fase di transizione, e quale atteggiamento tenere nei confronti dei responsabili di
quegli abusi.
Le transizioni pacifiche, o rivoluzioni negoziate, cui abbiamo assistito — quella vissuta dai Sudafricani è estremamente significativa
per il fatto che il Paese era sull’orlo di una guerra civile — sono state
caratterizzate, proprio per il loro carattere non violento, dalla ricerca
di un compromesso più o meno dichiarato tra i detentori della vecchia
autorità e i movimenti rappresentativi delle nuove istanze.
In Sudafrica, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso si sono confrontate due posizioni politiche opposte: da una parte, il Governo
Sudafricano avrebbe voluto dimenticare i decenni dell’Apartheid
(considerati come un «errore») per concentrarsi sulla costruzione di
un Paese nuovo; dall’altra parte, l’African National Congress e le altre
organizzazioni di liberazione avrebbero voluto l’incriminazione dei
responsabili della politica segregazionista e delle violazioni dei diritti
umani attraverso l’istituzione di tribunali speciali, ispirati al modello
di Norimberga.
La Commissione per la Verità e la Riconciliazione Sudafricana (Truth
and Reconciliation Commission; da qui in poi: TRC) rappresenta uno
degli esiti del compromesso 2 raggiunto tra le parti contrapposte, e ha
consentito di superare la distanza tra due posizioni apparentemente
inconciliabili.
Inoltre, la scelta Sudafricana della via negoziata è stata favorita
da un’ulteriore circostanza: uno scontro violento, anche qualora si
fosse concluso con un mutamento delle condizioni sociali favorevole
alla popolazione nera, avrebbe certamente avuto quale conseguenza
l’esodo della popolazione bianca dal Paese. E poiché quest’ultima
2

Sul significato del concetto di compromesso e di virtù del compromesso vedi infra
paragrafo 6.
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controllava e controlla gran parte delle attività economiche, l’ulteriore
conseguenza sarebbe stata quella di una crisi economica dalla quale
il Paese avrebbe impiegato decenni a uscire. Tutto ciò significa, allora, che tra le considerazioni che hanno condotto a una soluzione di
compromesso va annoverata anche quella relativa alla convenienza 3 di
entrambe le parti.
Questa dinamica ha comportato in innumerevoli circostanze un’intersezione tra gli interessi economici e politici, i valori e le istanze
socio-culturali della classe dirigente sconfitta e quelli delle élite rappresentative delle nuove istanze, ma soprattutto ha comportato la
ricerca di una soluzione che permettesse questa compresenza, questa
sovrapposizione. L’ambito politico è stato sicuramente quello dove
tale sovrapposizione è stata meno evidente, come conseguenza della
sostituzione più o meno diffusa della classe dirigente, mentre tale intersezione è stata più intensa nell’ambito economico e all’interno di
quelle istituzioni (forze armate, magistratura, apparati della Pubblica
Amministrazione) coinvolte nella ricerca di un accordo e talvolta garanti della mediazione raggiunta 4.
Dopo un periodo di conflitti, abusi e violazioni dei diritti umani,
la rivoluzione negoziata verso un’epoca di restaurata democrazia e di
ricambio della classe politica al potere è una fase molto delicata che
passa attraverso un necessario percorso di ri-edificazione. Il ruolo strategico-politico di tale fase (e soprattutto delle procedure e delle modalità con cui si è deciso di affrontarla) è appunto quello di ricostruire,
creare una nuova comprensione del regime politico precedente allo
scopo di contribuire sia alla legittimazione del nuovo sistema politico
che di delegittimare quello vecchio e la sua ideologia, scolpendo un
quadro duraturo degli eventi passati 5.
3

Cfr. nota n. 2.
M. Flores, Verità senza vendetta. L’esperienza della Commissione sudafricana per
la verità e la riconciliazione, Manifestolibri, Roma 1999.
5 R. Teitel, Transitional Justice as Liberal Narrative, Relazione presentata al Convegno «History, Truth and Justice. The 20th Century and Its Crimes», Siena, 16-18
marzo 2000; A.M. Gentili, A. Lollini, L’esperienza delle Commissioni per la verità e la
riconciliazione: il caso sudafricano in una prospettiva giuridico-politica, in G. Illuminati,
L. Stortoni, M. Virgilio (a cura di), Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai
Tribunali Internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione, Giappichelli, Torino
2000, pp. 163-215. Cfr., anche B. Hamber, Dealing with the Past and the Psychology
of Reconciliation, Intervento presentato al « 4th International Symposium on the
Contributions of Psychology to Peace », Cape Town, 27 June 1995, p. 2.
4
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Tutto ciò, se da un lato ha permesso e permette di evitare ulteriori
conflitti armati e la resistenza inflessibile al cambiamento da parte della vecchia classe dirigente, dall’altro non deve significare che il prezzo
da pagare per una svolta pacifica sia l’oblio del passato.
Molti Paesi sono caduti nella tentazione di cercare di allontanare il
passato per raggiungere più rapidamente un equilibrio pacifico, concentrandosi sulla costruzione del futuro; tale via è stata seguita nella
ex Yugoslavia e, per lunghi periodi, in Rwanda, con la conseguenza
che tra le popolazioni di quei Paesi sono rimasti vivi odi e divisioni 6. Il
modello della rivoluzione negoziata, al contrario, non implica il silenzio sui crimini commessi.
2. L E

ESPER IENZE INTER NAZIONALI DEI

PAESI

IN FASE DI TR ANSIZIONE

Il problema comune a tutti i Paesi in cammino verso la democrazia
dopo un’epoca di repressioni e di violazioni dei diritti umani è dunque
quello di decidere come affrontare il proprio passato, e attraverso quali soluzioni istituzionali: da una parte, il problema riguarda le modalità
con cui porsi nei confronti della vecchia classe dirigente responsabile
degli abusi; dall’altra, il punto interrogativo riguarda le vittime di tali
violazioni, e la loro riparazione.
Attualmente, i possibili strumenti ai quali fare ricorso per ricostruire la verità (collettiva ed individuale) e promuovere una ri-attivazione
della memoria sono molteplici, così come quelli per assegnare (restituire) responsabilità. Sotto il profilo politico-diplomatico si utilizza
il termine simbolico di post-conflict peace building per indicare tutti
quegli strumenti che mirano a ricostruire un tessuto di comprensione
e coesistenza dopo i periodi di scontri e di violenza 7.
In estrema sintesi, al modello realizzato in America Latina dopo
la fine delle dittature militari 8 e in Sudafrica (TRC), si contrappone il modello dei Tribunali Penali Internazionali (Tribunale Penale
6 R.J. Goldstone, Healing for Wounded People: War Crimes and Truth Commissions,
«Word and Action », dicembre 1997, pp. 17-23.
7 R. Toscano, Il volto del nemico. La sfida dell’etica nelle relazioni internazionali,
Guerini e Associati, Milano, 2000, p. 43.
8 Per ciò che riguarda per esempio la Commissione per la Verità e la Riconciliazione
in Perù, cfr. il contributo di G. Citroni, L’orrore rivelato. L’esperienza della Commissione
della Verità e Riconciliazione in Perù: 1980-2000, Giuffrè, Milano, 2004.
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Internazionale per la ex Jugoslavia, con sede all’Aja; Tribunale Penale
Internazionale per i Crimini in Rwanda, con sede ad Arusha, in
Tanzania) che affonda le sue radici storiche e culturali nei processi di
Norimberga e di Tokyo 9 e si ispira fondamentalmente alla giustizia penale tradizionale, e alla volontà di pervenire a una verità processuale.
Ancora, un terzo modello è quello che è stato attivato nell’Europa
centrale e orientale a seguito della caduta dei regimi comunisti (meccanismi di epurazione, o Lustration Mechanism).
La descrizione delle principali peculiarità delle Commissioni consente innanzitutto di mettere in risalto una differenza ontologica fra
questo modello e quello processuale.
In breve, se i processi davanti ai Tribunali Penali Internazionali
possono senz’altro contribuire a di-mostrare l’estensione e la gravità
delle violazioni e degli abusi commessi, resta il fatto che l’indagine
processuale rimane focalizzata sulle azioni particolari di singoli individui, senza aprirsi all’obiettivo — irrinunciabile — di indagare e di
portare sulla scena pubblica l’intero quadro delle violazioni. Reputare,
infatti, che il processo possa rispondere a questa aspettativa significa
illudersi di poter raggiungere attraverso questa via tanto la verità giudiziaria che quella storica.
In concreto, il perno attorno al quale ha ruotato tutto il lavoro della TRC a partire dal 1995 è consistito invece in un inedito modo di
affrontare il legame tra verità e giustizia, declinato attraverso diversi
livelli di intervento:
(a) la ricostruzione della dimensione storico-collettiva delle violazioni;
alla Commissione sono stati conferiti poteri solo per andare alla
ricerca della verità, un’attività circoscritta che non ha alcun legame
diretto con l’implementazione dei processi penali e delle risposte
punitive;
(b) la ricostruzione della verità, direttamente collegata alla identificazione degli autori delle violazioni;
(c) il coinvolgimento degli autori delle violazioni (persecutors), in un
percorso di rivelazione e di presa di coscienza delle proprie responsabilità individuali 10. In particolare:
9 T. Taylor (1992), Anatomia dei processi di Norimberga, trad. it. Rizzoli, Milano
1993.
10 J. Allen, Balancing Justice and Social Unity: Political Theory and the Idea of a
Truth and Reconciliation Commission, in «University of Toronto Law Journal», 49
(1999), n. 3, pp. 315-353, p. 315.
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– la Commissione è stata autorizzata a implementare politiche di riconciliazione e di amnistia soltanto per coloro che avrebbero reso
una confessione completa e avrebbero provato che i crimini commessi erano stati motivati da ragioni politiche;
– la legge istitutiva ha definito come atto con un obiettivo politico
ogni azione costituente reato collegata con un obiettivo politico,
commessa per sostenere o resistere alla lotta politica del periodo
dell’Apartheid 11;
– la riparazione delle vittime;
– il coinvolgimento della comunità in un progetto di riconciliazione.
3. VER ITÀ

INDIVIDUALE E VER ITÀ COLLETTIVA

Le transizioni pacifiche recano con loro la necessità della riscoperta della storia di un Paese e l’irruzione della memoria individuale e
collettiva nella discussione pubblica, il bisogno di sapere ciò che per
lungo tempo è stato nascosto. In questo processo di riscoperta assume
un’importanza cruciale la costruzione di una identità storica divisa o
condivisa all’interno delle singole realtà nazionali, delle singole comunità.
Questo accenno alla memoria rimanda al problema centrale e
fondamentale di definire a cosa si allude quando si discute della verità storica, nel senso che a essa viene conferito dall’esperienza delle
Commissioni.
Quando un Paese nel quale è stata costituita una Commissione va
alla ricerca della propria storia, emerge una duplice dimensione della
verità:
(a) una dimensione individuale, legata all’esperienza del singolo, eminentemente «soggettiva» o — meglio — «personale», che coincide
con la memoria, caratterizzata dalla presenza di sentimenti e sensibilità. In tal senso, la «verità storica» si identifica con la percezione
personale/individuale dei fatti e degli eventi da parte della singola
vittima o persecutore;
(b) una dimensione collettiva, legata anche questa all’esperienza dei
singoli, ma riportata a un’esperienza comunitaria, derivata dalle
prove raccolte e dalle indagini eventualmente svolte per ricostruire
11

Promotion of National Unity and Reconciliation Act, n. 34, 1995, cap. 4, par. 20.
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il quadro storico delle violazioni commesse dal passato regime 12. È
una verità che nasce da un racconto che coinvolge tutta la comunità
di cui fa parte il soggetto narrante, il quale ricostruisce la propria
verità a beneficio della comunità che lo ascolta.
Ma perché la verità collettiva è percepita come così essenziale per i
sopravvissuti di un regime?
Anzitutto perché a essa è attribuito un valore in sé.
Dopo generazioni di negazioni, bugie, nasce un desiderio prepotente, quasi ossessivo, di sapere esattamente che cosa sia accaduto.
Per le vittime della tortura o di violenze collettive la domanda di
verità può essere molto più impellente di quella di giustizia. Le persone che sono state torturate non desiderano necessariamente e automaticamente che i loro torturatori di una volta siano condannati e
incarcerati. Desiderano innanzitutto che venga riconosciuta la verità 13.
Questo meccanismo mentale, scrive Weschler 14, è «una nozione misteriosa, potente, quasi magica, poiché spesso tutti sanno già la verità,
tutti sanno chi erano gli aguzzini e cosa facevano e loro sapevano che
tutti sapevano, e tutti sapevano che loro sapevano».
Perché, allora, questo bisogno di rendere esplicita questa conoscenza?
Nagel sostiene che la risposta sta nella differenza tra il concetto di
conoscenza e quello di riconoscimento. Si ha riconoscimento quando la
conoscenza viene finalmente ufficialmente sanzionata ed entra, sotto
forma di discorso, nella sfera pubblica, nel dibattito pubblico 15.
4. LE GENERAZIONI FUTURE. UN TEMA INESTRICABILMENTE INTRECCIATO
CON QUELLO DELLA TRC

Aprendo un breve inciso, vorrei sottolineare che il tema delle « generazioni future » è, a nostro giudizio, inestricabilmente intrecciato
con quello delle Commissioni.
12

Teitel, Transitional Justice as Liberal Narrative, cit.; Villa-Vicencio, Living in the
Wake of the Truth and Reconciliation Commission. A retroactive Reflection, cit.
13 S. Cohen (2001), Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea, trad. it. Carocci, Roma 2002.
14 Citato in Cohen, op. cit., p.302.
15 T. Nagel, State Crimes: Punishment or Pardon?, Papers and Report of Conference
Organized by Justice and Society Program, Queenstown, Aspen Institute, Md., Wye
Centre 1989.
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È vero che il lavoro di queste ultime è interamente rivolto a indagare il passato, a disvelare le violazioni e gli abusi commessi e non ha
ad oggetto direttamente il presente. Tale volontà è infatti certamente
dettata dall’attenzione — dovuta — nei confronti delle vittime di
tali violazioni. Ma non è questo l’unico obiettivo perseguito da una
Commissione: la sua attenzione è anche rivolta al futuro, alle generazioni successive a quella che ha vissuto un periodo più o meno lungo
di violazioni e di abusi.
Riattivare il passato, la memoria, è un’operazione che rimanda alla
questione della futura convivenza tra generazioni, che non può essere
fondata sull’oblio di quello che è stato. È stato il Presidente della TRC,
Desmond Tutu 16, ad affermare più di una volta che il Final Report dei
lavori della TRC si sarebbe collocato nel paesaggio storico al quale le
« future generazioni » tenteranno di dare un significato.
Le domande che a tal proposito si pongono apertamente e spontaneamente sono le seguenti: « Le generazioni future hanno diritti? ». E ancora: « Quale è il luogo sociale in cui i diritti devono trovare rispetto? »
Non siamo di fronte solo a domande « filosofiche », ma anche a
istanze volte a orientare concretamente l’azione del presente.
Come è noto, è stato Rawls 17 a sottolineare l’importanza di osservare come le generazioni siano situate nel tempo, e che gli effettivi scambi tra loro abbiano luogo solo in una direzione: mentre noi possiamo
fare qualcosa per i posteri, questi ultimi non possono fare nulla per
noi. In altri termini, gli scambi effettivi tra generazioni esistono, ma
sono virtuali e sono sempre mediati da un presente che si auto-osserva
e si auto-regola in un possibile vincolante rapporto con il futuro. Le
generazioni, i loro rapporti virtuali, i loro giochi, non sono che il mondo di simboli di cui è costituita la società.
A tal proposito Resta 18 sottolinea come il termine generazioni sia
complicato, cosparso di paradossi, in quanto esse non possono esistere come identità se non come riferimento a una differenza (le altre
generazioni). Ma è ancora Rawls, questa volta nel suo più recente
Political Liberalism 19, ad affermare addirittura che la società è un siste16

D. Tutu (1999), Non c’è futuro senza perdono, trad. it. Feltrinelli, Milano 2001.
J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford 1972.
18 E. Resta, Le stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Laterza, Roma-Bari
1997.
19 J. Rawls (1993), Liberalismo politico, trad. it. Edizioni di Comunità, Milano
1995.
17
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ma di cooperazione (termine questo da intendersi, come si accennava
poc’anzi, come legame stabile, anche se virtuale, in funzione di un
compito comune) attraverso le generazioni e le epoche. Nel pensiero
del filosofo americano l’etica pubblica di stampo contrattualistico fa
dunque da contrappunto all’idea di società costruita proprio sul gioco
infinito delle generazioni, e si arriva a indicare che è l’orizzonte del
modo di guardare e pensare la società stessa che si sta allargando.
Cambia la grammatica del vedere.
Resta, senza peraltro aderire alle tesi di Rawls, osserva che oggi
i problemi posti dall’etica ci informano dei limiti del presente interrompendo il tempo monologante della tecnica, che si racchiude
nell’espressione: « possiamo fare tutto quello che possiamo fare ». Il
tempo si interrompe quando un altro linguaggio — l’etica, appunto
— trasforma questo monologo indicandoci che il nostro spazio e
il nostro tempo di vita non sono unici né assoluti, e che si espande
l’idea del nostro prossimo. Ma questo sguardo, mentre permette di
allungare la vista sul futuro ricorda ambiguamente che l’unica vita
che possiamo vivere è al presente. «Alla fine della modernità — scrive
Resta — una paura sottile spinge per una regolazione della società in
cui gli individui sono lasciati soli di fronte a un prossimo spazialmente
e temporalmente più ampio. Le responsabilità sono le proprie ma il
soggetto cui rispondere sono le generazioni future; in assenza di un
sovrano terzo 20 che possa imputare responsabilità, la responsabilità si
rispecchia nuda sul presente, sul contemporaneo » 21.
L’emergenza di questi pensieri rimanda, come è noto, all’eurisitca
della paura, tema sul quale ha magistralmente lavorato Hans Jonas 22.
Egli ci avverte che è l’angoscia suscitata dalla velocità incontrollabile del tempo della tecnica a imporre di fermarsi e riflettere. È l’etica,
come abbiamo già visto, a interrompere il monologo della tecnica e a
condensare domande sul «principio responsabilità» (imperative of responsibility) che investono anche il sistema sociale, arrivando a tema20

Sottolinea Resta: «Alle origini della modernità metus e indigentia richiedevano
l’azzeramento di un passato di violenze indifferenziate e investivano nel Sovrano per
avere un presente calcolabile in cui i criteri di responsabilità tra i cittadini fossero reciproci e simmetrici: la necessitas spingeva verso una definizione degli spazi propri in
funzione degli spazi dell’altro in base a convenzioni di cui il Sovrano sarebbe dovuto
essere il garante». Cfr. Resta, Le stelle e le masserizie … cit., p. 28.
21 Ivi, p. 28.
22 H. Jonas (1984), Il principio responsabilità, trad. it. Einaudi, Torino 1990.
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tizzare il problema di come nell’orizzonte di questo tempo presente si
immette un altro tempo, quello delle generazioni future.
Ma come «fondare» i diritti delle generazioni future?
Va detto subito che Jonas non fonda il suo «principio responsabilità» a partire dall’idea tradizionale dei diritti e dei doveri, idea fondata
sulla reciprocità, secondo la quale il mio dovere è l’inverso del diritto
altrui, che a sua volta viene considerato il corrispettivo del mio; sicché una volta stabiliti certi diritti altrui ne consegue il mio dovere di
rispettarli.
Per Jonas l’idea tradizionale dei diritti e dei doveri non è soddisfacente.
Pretese può avere soltanto ciò che avanza pretese — ciò che è. Ogni
vita solleva la pretesa alla vita, ma il non esistente non solleva alcuna
pretesa, e perciò non può neppure subire una violazione dei suoi diritti: « La pretesa all’essere inizia soltanto con l’essere ». La ricerca etica
di Jonas ha però a che fare proprio con il « non ancora esistente »: il
suo «principio responsabilità» è infatti indipendente da ogni idea di
diritto e di reciprocità.
Un diritto dei non nati a nascere (dei non concepiti a essere procreati) è semplicemente impossibile da fondare. Quindi si tratta qui di
un dovere che non è l’inverso di un diritto altrui.
Jonas introduce a questo proposito il concetto di dovere verso l’esserci dell’umanità futura e l’essere-così della discendenza in genere.
Se il dovere di assistenza verso i figli può essere ben fondato a
partire dalla responsabilità fattuale della paternità rispetto alla sua
esistenza e poi a partire dal diritto che è ora inerente alla sua esistenza,
il dovere verso l’esserci dell’umanità futura non richiede un compito
spinoso di fondazione, visto che non c’è da temere per la persistenza
dell’istinto di procreazione. Maggiori pericoli possono esserci per l’essere-così futuro dell’umanità. A giudizio di Jonas il problema è argomentabile nei seguenti termini: « poiché altri uomini verranno in ogni
caso dopo di noi, la loro esistenza non richiesta conferirà loro, quando
sarà giunto il momento, il diritto di accusare noi progenitori di essere
gli artefici della loro sventura, se noi, mediante un agire sconsiderato
e non necessario, avremo pregiudicato a loro scapito il mondo oppure
la costituzione umana. Ma se per la loro esistenza potranno ritenere responsabili soltanto i loro procreatori diretti (e anche in questo
avendo ragione di lamentarsi soltanto se per ragioni specifiche potrà
essere messo in discussione il diritto alla posterità dei genitori), per
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le condizioni della loro esistenza potranno ritenere responsabili i remoti progenitori o più in generale i produttori di quelle condizioni.
Sussiste quindi per l’umanità odierna, a partire dal diritto all’esistenza
non ancora presente, ma anticipabile dei posteri, un dovere di paternità di cui deve rispondere, e in forza del quale noi siamo responsabili
nei loro confronti di quelle azioni che possono avere così profonde
ripercussioni » 23.
5. R IPAR AZIONE ,

R ICONCILIAZIONE , UBUNTU

Se la verità costituisce certamente il primo obiettivo del lavoro della
TRC, il tema della riparazione ha assunto un’altra funzione centrale
nell’esperienza della Commissione, la quale da più parti si è appellata
ai principi avanzati dalla giustizia riparativa, che a differenza da quella
dei vincitori promuove la reintegrazione nella società dei perpetratori,
ponendo questo assunto allo stesso livello di importanza del riconoscimento delle sofferenze delle vittime e della loro guarigione (healing)
— il che significa, tra l’altro, la possibilità di riguadagnare il controllo
sulla propria vita e le proprie emozioni, superando gradualmente i
sentimenti di vendetta.
Una ragione, di fondo, che spiega la prontezza dei Sudafricani ad
accogliere l’esperienza della TRC, è l’affinità dei temi della riparazione
e della riconciliazione con le tradizioni tribali dell’intero Continente.
A giudizio di Tutu, la giustizia retributiva non è congeniale alla concezione Africana, che attribuisce invece profondo significato all’aspetto
riparativo 24.
23 Jonas, op. cit., p. 51. Tutto ciò non basta per la teoria etica di Jonas. Il suo ragionamento si fa, se possibile, ancora più articolato e solido, laddove egli rileva che
in ultima analisi «noi non dobbiamo consultare — anticipandoli — i desideri della
posterità (che possono essere un nostro prodotto). Ciò che consultiamo è il suo dover
essere che non è stato creato da noi e sta al disopra di entrambi. Rendere impossibile ai posteri il loro dover essere è l’autentico crimine al quale fanno seguito solo in
seconda battuta, per quanto colpevoli possano essere, tutte le frustrazioni del loro
volere. Questo significa che non dobbiamo tanto vigilare sul diritto alla felicità degli
uomini futuri, ma sul loro dovere di autentica umanità, quindi sulla loro capacità di
attribuirsi tale dovere, quella capacità di cui noi li possiamo forse privare con l’alchimia della nostra tecnologia utopica» (ivi, p. 53).
24 D. Tutu, citato in M. Minow, Between Vengeance and Forgiveness, Beacon Press,
Boston 1998, p. 81.
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Nella tradizione Africana un crimine commesso contro una persona
non è percepito come un episodio isolato, ma come un fatto che coinvolge l’intera comunità, perché ne minaccia la stabilità e l’equilibrio.
Per ricostituire l’equilibrio alterato i tribunali africani tradizionali non
ricorrevano alla punizione ma cercavano piuttosto una riconciliazione
delle parti accompagnata da un’approvazione da parte della comunità, utilizzando la mediazione, la conciliazione e la forza lenitiva dei
rituali 25.
Con l’etichetta « Restorative Justice » (da qui in poi: RJ) ci si riferisce a un fenomeno dai confini molto ampi e dai contenuti operativi
pluridirezionali.
Anzitutto, il termine viene coniato, per la prima volta, alla fine degli
anni ‘70 del Novecento negli Stati Uniti, per differenziare la risposta
statuale alla devianza fondata sulla afflittività della sanzione — propria dei modelli tradizionali di giustizia basati sia sulla retribuzione
che sulla prevenzione — da quella volta invece a rimuovere (attraverso la compensation e la restitution) il danno o ad attenuare o lenire la
sofferenza che l’azione delittuosa provoca in varia misura alle vittime.
Non a caso, tutte le definizioni di RJ proposte dalla dottrina hanno
come denominatore comune l’orientamento alla vittima. Howard
Zher 26 la definisce infatti un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità in cerca di una soluzione che promuova riparazione, riconciliazione e rassicurazione. Del pari, Martin Wright 27,
evidenzia come la RJ rinunci ad aggiungere male al male (la sofferenza della pena alla sofferenza causata dal delitto) per destinare ogni
energia utile alla reale tutela delle vittime, attraverso un percorso di
riparazione. È fondata, invece, prevalentemente sull’aspetto ‘comunicativo’ la nozione proposta da Burnside e Baker, secondo i quali si
può a pieno titolo parlare di una relational justice: «Una delle basi di
questo nuovo approccio è quello di considerare il reato fondamentalmente come la rottura di relazioni; anche in quei casi in cui il reo non
conosce personalmente la vittima, si può dire che esista una relazione
in virtù del fatto del loro patto di cittadinanza, tenuto insieme da nor-

25 S. Rugege, Conflict Resolution in African Customary Law, in «Track Two», 1996,
March, pp. 23-25.
26 H. Zher, Changing Lenses:A New Focus for Crime and Justice, Scottsdale,
Waterloo (Ontario) 1990.
27 M. Wright, Justice for Victims and Offenders, Waterside, Winchester 1991.
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me che regolano il comportamento sociale. Il reato solo in seconda
istanza deve essere considerato come un’offesa contro lo Stato e le sue
leggi » 28.
La nozione più condivisa risulta comunque essere quella proposta
da Tony Marshall: «La RJ è un processo nel quale tutte le parti che
hanno un interesse ad affrontare gli effetti che derivano dalla commissione di un reato si riuniscono per gestire collettivamente tali conseguenze e le loro implicaioni per il futuro ». Laddove, l’« interesse ad
affrontare gli effetti » include la riparazione materiale del danno, l’attenzione ai bisogni emotivi della vittima, la risoluzione di ogni conflitto fra vittima e autore e, a livello più ampio, tra le rispettive comunità
di appartenenza 29.
Come è noto, la sfida che la giustizia riparativa lancia, alle soglie
del Ventunesimo secolo, è quella di cercare di superare la logica del
castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di
aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe
più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società,
o come un comportamento che incrina l’ordine costituito — e che
richiede una pena da espiare —, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni,
sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo,
principalmente l’attivazione di forme di riparazione del danno provocato.
Sebbene i profili di dannosità dell’illecito siano stati già riconosciuti
a partire dal dibattito giuridico Ottocentesco, è solo con la giustizia
riparativa che il danno provocato diviene il punto di partenza per la
costruzione di risposte in cui il rapporto di rango tra afflizione e riparazione può essere rovesciato.
Vi sono dunque contatti e similitudini tra la legge consuetudinaria
africana e i temi della RJ che hanno ispirato la scelta della TRC. In via
principale a partire da questi elementi:
(1) l’obiettivo della riconciliazione e il ripristino dell’armonia nella
comunità in contrapposizione alla punizione dell’individuo;

28 J. Burnside, M. Baker, Relational Justice. Repairing the Breatch, Waterside,
Winchester 1994, pp. 53 ss.
29 T. Marshall, Restorative Justice. An Overview, H.M.S.O., London 1998.
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(2) l’utilizzo di procedure informali alle quali viene conferita una collocazione e riconosciuta una funzione nella sfera pubblica;
(3) l’incoraggiamento della piena partecipazione di tutte le parti al
procedimento.
Nel Final Report si afferma che circolano molte concezioni errate
sul significato di riconciliazione. «La riconciliazione non ha a che fare
con lo stare bene, con il pretendere che le cose andavano in modo
diverso da come realmente andavano. La riconciliazione che si fonda
su dati non veritieri o che non affronta la realtà non è vera riconciliazione, e non durerà nel tempo » 30.
Vero è che «[…] nello spazio culturale fra le dichiarazioni pubbliche e il tormento privato, gli indici di riconciliazione sono difficili da
trovare » 31. Boraine 32, vicepresidente della Commissione, ha comunque molto insistito sul fatto che la TRC non imponeva il perdono
individuale da parte delle vittime, ma si limitava a offrire uno spazio in
cui potessero aver voce espressioni di rimorso e di perdono, in nome di
qualcosa di più elevato del sentimento di vendetta, e cioè in nome dell’ubuntu — una parola poco famigliare e di difficile comprensione per
chi, come noi, non appartiene a certi popoli. Tutu, nel suo libro Non
c’è futuro senza perdono, definisce l’ubuntu «un tratto fondamentale
della visione africana del mondo ».
In breve, l’espressione — molto difficile anche da « rendere » in una
lingua occidentale — riguarda l’intima essenza dell’uomo. Quando un
nero Sudafricano vuole lodare grandemente qualcuno dice: « il tale ha
ubuntu ». Ciò significa che la persona in questione è generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole. Che condivide quello
che ha. È come dire: « la mia umanità è inestricabilmente collegata,
esiste di pari passo con la tua ». Facciamo parte dello stesso fascio di
vita. Una persona che ha ubuntu è aperta e disponibile verso gli altri,
riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciata dal fatto che
gli altri siano buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si
sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti, umiliata quando gli
altri vengono umiliati, quando gli altri vengono torturati e oppressi,
30

Final Report, 1998.
Cohen, op. cit., p. 318.
32 A. Boraine, Dall’Apartheid al nuovo Sudafrica, Intervento al Convegno «Verità e
riconciliazione per il III Millennio», Milano, maggio 2000.
31
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o trattati come se fossero inferiori a ciò che sono, o addirittura uccisi.
Noi diciamo, scrive sempre Tutu, che « una persona è tale attraverso
altre persone […] Non ci concepiamo nei termini […] “penso dunque
sono”, bensì “sono umano perché appartengo, partecipo, condivido”» 33.
Tutu ha anche suggerito che proprio l’etica dell’ubuntu « ha spinto
tanta gente a scegliere di perdonare invece di reclamare il castigo, a
essere magnanima e disposta alla clemenza invece di dar libero sfogo
alla vendetta » 34.
Il collegamento tra ubuntu e assenza di vendetta, e quindi amnistia,
era d’altra parte richiamato nell’epilogo della Costituzione sudafricana provvisoria e nello stesso atto istitutivo della TRC, laddove si legge
che «… c’è bisogno di comprensione ma non di rivalsa, c’è bisogno
di riparazione ma non di vendetta, c’è bisogno di ubuntu ma non di
vittimizzazione » 35.
6. A MNISTIA ,

PER DONO

Una delle questioni più dibattute nelle fasi di transizione e di cambiamento rispetto a un passato di violazioni e di abusi — a prescin33

Tutu, Non c’è futuro senza perdono, cit.
Ivi.
35 Act 200 del 1993, Postamble (epilogo) citato in R. Wilson, The Politics of Truth
and Reconciliation in South Africa: Legitimizing the Post-Apartheid State, Cambridge
University Press, Cambridge 2001, p. 8. Lo stesso passaggio è contenuto nel Promotion
of National Unity and Reconciliation Act n. 34 del 1995. Richard Wilson suggerisce
però che il concetto di ubuntu sia stato in parte utilizzato per giustificare le scelte
obbligate compiute in Sudafrica in una fase di passaggio caratterizzata dalla necessità del compromesso: «… nel Sudafrica del dopo apartheid [il termine « ubuntu »]
è diventato il rivestimento africanista utilizzato per vendere ai neri sudafricani una
versione riconciliatioria del discorso dei diritti umani» (Wilson, op. cit., p. 13). In
Sudafrica l’utilizzo del termine «ubuntu» ha quindi ampliato il suo significato originale giungendo a combinare la tradizione africana, il discorso sui diritti umani, i
princìpi della giustizia riparativa e il tema della riconciliazione con il problema della
convivenza dei popoli.
Tuttavia, come è stato notato da altri, questi ampliamenti del concetto di ubuntu
non sono estranei al suo stesso spirito, poiché rimandano ad un senso più profondo e
a una concezione più ampia della nozione stessa di comunità, umanità, solidarietà.
Ecco. Senza idealizzare quanto accaduto e accade in Sudafrica — Paese attraversato
ancor oggi da profonde contraddizioni, ingiustizie e conflitti sociali, e connotato da altissimi tassi di criminalità violenta —, è innegabile che proprio in nome di questi princìpi una guerra civile non è stata consumata, dopo anni di violenze da parte del Governo
segregazionista e risposte talvolta altrettanto violente da parte degli oppressi.
34
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dere dal modello al quale si fa ricorso per confrontarsi con il passato
—, riguarda infine la concessione o meno dell’amnistia ai responsabili
delle violazioni investigate.
I problemi della punizione o della riconciliazione, della vendetta o
del perdono, della memoria o dell’oblio trovano, infatti, nell’amnistia
un punto di convergenza 36.
La parola «amnistia» deriva dal greco amnestia, che significa dimenticanza, oblio o remissione. Nel senso che qui interessa, il termine
rimanda a un atto di un potere sovrano volto a rendere i soggetti
beneficiari del provvedimento esenti dal perseguimento penale per
determinati reati commessi nel passato. Si tratta di un provvedimento
di natura eminentemente politica, e come tale rispondente soprattutto
a principi di opportunità e utilità.
Come si diceva, la parola amnistia rimanda anche etimologicamente
all’atto del perdono. Ma se l’amnistia è un atto di «giustizia politica»
concessa con una legge, che ne prevede le modalità di applicazione 37,
il perdono rimane una virtù individuale e collettiva che non può essere imposta da nessuna norma. «La giustizia e il perdono sono diverse
misure di elaborazione del tempo e coinvolgono strategie di decisioni
totalmente differenti che devono continuare a essere tenute distinte »,
scrive Resta 38.
Proviamo a collocare questi concetti negli spazi di parola aperti dalla Commissione Sudafricana.
Mathew Kondile è stato ucciso dal trucido Dirk Coetzee, un crudele capo delle squadre della morte. Sua madre, nel corso di una
riunione della TRC, si rifiuta di perdonare. Sostiene che Mandela e
Tutu possono perdonare perché vivono delle vite vendicate, ma che
nella sua vita «… nulla, nemmeno la più piccola cosa, è cambiata da
quando [suo] figlio è stato bruciato dai barbari. Nulla. E allora non
posso perdonare » 39.
Antropologicamente il perdono si iscrive nel circuito del dono: chi
perdona si presenta come qualcuno che, liberamente e senza obbligo,
fa dono di qualcosa a qualcun altro. Ciò che conta è che il perdono
36

Flores, Verità senza vendetta ... cit., p. 29.
Sul fatto se l’amnistia, quale atto giuridico, possa essere qualificato o meno come
una «forma di perdono» vedi infra nota n. 43.
38 E. Resta, L’infanzia ferita. Un nuovo patto tra generazioni è il vero investimento
politico per il futuro, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 83.
39 Cit. in Cohen, op. cit., p. 318.
37
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inteso come dono, cioè come atto che implica una restituzione, ha la
capacità di rovesciare l’ostilità originaria in una relazione di scambio
e di reciprocità, proprio perché fra le due parti in conflitto, sull’originario rapporto di ostilità, viene innestato un dono. « Morale e politica
possono solo aspettare che (il perdono) si realizzi… Rimane una virtù
dei singoli che non può essere delegata al diritto: la legge non può
consentirsi questo particolare supplemento d’anima » 40. Letto in questi termini il perdono è da intendersi quale atto agiuridico, il cui tratto
essenziale, costitutivo, connotante, è anzitutto quello della «gratuità»,
ovvero il fatto di non poter essere sottoposto a condizioni 41.
Ma allora, quale perdono i singoli e la collettività possono donare 42?
Quando si parla di perdono 43 occorre infatti distinguere il « perdono
40

Resta, L’infanzia ferita … cit., p. 87.
Per le condizioni di enunciazione e le regole che accompagnano generalmente
l’uso o le espressioni del «perdono morale» vedi infra nota n. 46.; V. Jankélévitch
(1967), Il perdono, trad. it. Istituto di propaganda Libraria, Milano 1968. La tesi della
agiuridicità del perdono, sostenuta da Rousset (B. Rousset, La possibilité philosophique du padon, in M. Perrin (a cura di), Le pardon. Actes du colloque organisé par le
Centre Histoire des Idées Université de Picardie, Beauchesne, Paris, 1987, pp. 183196) e ripresa da Silvi (M.Q. Silvi, Pragmatica del perdono, in «Rivista Internazionale
di Filosofia del Diritto», 2001, n. 2, pp. 216-235, p. 219), starebbe proprio nel fatto
che «l’atto del perdono, per essere tale, non può essere eseguito né adempiendo a un
dovere né soddisfacendo le condizioni di liceità e/o di validità che ogni ordinamento
giuridico pone per disciplinare l’ambito di rilevanza di ogni atto giuridico». Ne consegue che per questa tesi il perdono non può essere un atto giuridico.
Al contrario, la tesi a favore della giuridicità del perdono può essere argomentata, secondo Silvi, non in base alla verità di ragione, ma in base alla verità di fatto:
verificando cioè se esistano all’interno di qualsiasi ordinamento giuridico atti che,
indipendentemente dai loro nomina iuris, siano connotati da una struttura normativa
che rispecchi gli elementi essenziali della struttura concettuale del perdono (leggi: la
gratuità). L’amnistia, per esempio, quale «atto di clemenza», può, sotto questo profilo
essere considerata una «forma di perdono».
42 Prescindiamo, nella discussione che segue, dalla questione, peraltro essenziale in
altri contesti di discorso, della differenza tra il concetto di perdono inteso come atto
linguistico (l’enunciato del tipo: «Io ti perdono») e come evento psicologico (interiore
al soggetto che perdona e che non richiede, per la sua realizzazione, alcuna enunciazione linguistica (Silvi, op. cit., p. 223). Il nostro ragionamento precede, in un certo
senso questa distinzione.
43 Questo paragrafo è stato interamente redatto a partire dai seguenti testi, ai quali
faremo riferimento senza più citarli espressamente: O. Abel, Ce que le pardon vient
faire dans l’histoire, in «Esprit», maggio-giugno, 1993, pp.90-101; O. Abel, Le pardon,
ou comment revenir au monde ordinaire, in «Esprit», 2000, agosto-settembre, pp. 7287; J.F. Lyotard (1983), Il dissidio, trad. it. Feltrinelli, Milano 1985; P. Ricoeur (1986),
Dal testo all’azione, Saggi di ermeneutica, Jaca Book, Milano 1989; P. Ricoeur, Le roles respectifs du juge et de l’historien, in «Esprit», 2000, agosto-settembre, pp. 48-69;
41
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morale » (il perdono a colui / lei che ha riconosciuto il proprio torto)
da altre forme di perdono, che come vedremo sono molto più interessanti e attuali nell’economia del nostro discorso.
Esiste, comunque, una forma di perdono destinata a svolgere una
funzione morale universale che è quella di ristabilire la reciprocità, di
interrompere il circuito del male. Si tratta di un perdono elementare
che rinforza il principio della retribuzione e che dice che si può perdonare solo ciò che si può punire. È un perdono che promette di « non
ricominciare », che ripara e che presuppone un tempo e uno spazio al
cui interno il bene e il male sono intesi come cause sempre ascrivibili
all’interno della struttura dello scambio.
Il fatto è che questo perdono si applica soltanto là dove è sancita la
validità di obblighi che prevedono scambi commensurabili, e là dove
non è contestata la validità di un potere legittimamente detenuto 44.
Sono situazioni nelle quali si può designare una vittima e un reo e nelle quali, come ricordano Resta e Ceretti 45, ogni conflitto sarà sempre
sottoposto — o sottoponibile — al potere unificante della legge, che
P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2003; Silvi,
Pragmatica del perdono, cit.
44 Ma quali sono analiticamente, a giudizio di Abel, le condizioni di enunciazione e le regole che accompagnano generalmente l’uso o le espressioni del «perdono
morale»? Principalmente il fatto che (a) il perdono non sia una parola magica ma
una rottura del silenzio, una liberazione della memoria che permette il ricordo di un
passato fino a quel momento troppo doloroso per essere detto; (b) il fatto che non
possa essere perdonato che colui/colei/coloro che hanno riconosciuto il loro torto.
Nessuno può pentirsi al loro posto (ciò succede eccezionalmente, per esempio, quando «rappresentanti» della memoria, religiosa o politica, si pentono pubblicamente per
quello che non hanno commesso direttamente); (c) il fatto che colui/colei/coloro che
perdonano dovranno essere colui/colei/coloro che hanno subito il torto. Nessuno potrà usurparne il posto; (d) il fatto che non si può perdonare fino a quando non è stato
fatto tutto per tentare di riparare. Si può sempre riparare più di quanto non si creda
e questo lavoro, accompagnato dalla coscienza dell’ irreparabile, insegna a non ricominciare; (e) il fatto che non può essere perdonato se non ciò che può essere punito.
Silvi (Silvi, Pragmatica del perdono, cit., pp. 227-228), che di formazione è un filosofo analitico, parla invece delle presupposizioni del perdono. Ne individua tre: (a)
una presupposizione fattiva (perdonando si presuppone l’attualità del fatto per il quale il perdono è concesso; (b) presupposizione negativa (perdonando si presuppone
che il fatto per il quale il perdono viene concesso è un fatto negativamente valutato);
(c) una presupposizione di validità (perdonando si presuppone che colui/lei al quale
si perdona sia responsabile per il fatto per il quale il perdono viene concesso).
45 E. Resta, Poteri e diritti, Giappichelli. Torino 1996, p. 333; A. Ceretti, Mediazione
penale. In-contrare una norma, in A. Ceretti (a cura di), Studi in ricordo di Giandomenico
Pisapia, vol. III, Criminologia, Giuffrè, Milano 2000.
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costituisce un minimo comune multiplo, una lingua condivisa capace
di tradurre e interpretare i dialetti dei confliggenti. Qui il reo può essere riconosciuto e riconoscersi colpevole e domandare perdono, la
vittima donarlo. Nei loro confronti il terzo ( leggi: il giudice) è sempre
terzo perché segue la legge che accomuna una comunità che l’ha contrattata.
Il problema, però, sta proprio nel fatto che la più parte degli eventi
storici reali hanno a che fare con conflitti di natura assai diversa. Sono
conflitti in cui le parti non parlano due diversi dialetti di una lingua,
ma due lingue diverse, perché non ci si intende sul torto e si hanno di
fronte dei fatti irreparabili e antichi, dove ci sono vittime di generazioni disperse e i fatti colpevoli sono troppo intersecati con altri fatti colpevoli, così che diviene impossibile appellarsi a una causalità lineare
per risalire ai responsabili. Siamo di fronte a comportamenti speculari
degenerati; siamo ai bordi della follia. In tali situazioni, dove i dialetti
dei partecipanti sono incommensurabili, dove nessuna ermeneutica e
nessuna riparazione e riconciliazione è possibile attraverso le parole
di un terzo imparziale, dove sono profondamente toccate le identità
collettive di popoli o di parti di popolazioni, il «perdono morale » non
può esercitare il suo mandato.
Sono quelle circostanze — e ci sembra che quelle affrontate dalla
TRC prima della sua istituzione abbiano molto a che fare con ciò che
stiamo dicendo — nelle quali i protagonisti sono incapaci/impossibilitati a (s)cambiare il proprio punto di vista. Non solo, è proprio attraverso l’assunzione della « propria » ristretta visuale che ciascuna parte
si autolegittima in-definitamente, avanzando una richiesta illimitata di
diritti (e di doveri). La coerenza di ciascuna parte fa dunque appello a
un principio esteriore e infinito. Non si dà, tra le parti, una temporalità comune, perché non esistono questioni/tematiche condivise o condivisibili: manca, infatti, la possibilità di uno scambio a partire da un
principio comune. Detto altrimenti, la risoluzione di un conflitto, la
rimessione di un debito, lo scambio delle memorie è inattuabile perché l’identità storica di ciascuna parte in gioco è iscritta in un passato
immemorabile che non può essere ricordato e riportato al presente.
Ognuno parla la sua lingua, narra la propria storia, etc.
Occorre allora arrendersi all’idea che nelle situazioni di dissidio indissolubile — quello che Abel definisce il tragico del conflitto — si
debba scartare la possibilità di ricorrere al perdono? Al contrario,
Abel afferma che a questo livello esso si rivela come una delle for-
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me più importanti di quella che Ricoeur definisce « saggezza pratica ».
Leggendo Hegel non come il filosofo della sintesi ma come il filosofo
che ha condotto più lontano la «saggezza pratica», Ricoeur ricorda
come il perdono hegeliano riposi proprio sulla rinunzia da parte di
ognuno alla sua parzialità, sull’accettazione da parte di ognuno ad abbandonare ciò che è identico a se stesso, sul consenso sia del perdonante che del perdonato a divenire altro da se stessi.
La « saggezza pratica », afferma Ricoeur e con lui Abel, non consiste
nell’abbandono del tragico, ma in un abbandono nel tragico, ovvero
in una saggezza capace di affrontare gli effetti distruttivi del dissidio e
di permettere ai protagonisti della vicenda di assumere di non essere
essi stessi d’accordo su ciò che li divide. È questo il livello rispetto al
quale il « perdono morale » si infrange ed è difficile collocarsi: si preferisce infatti continuare a uccidersi — un gesto che paradossalmente
illude ancora di poter comunicare in modo vicendevole — piuttosto
che arrendersi all’idea di essere i soggetti di un dissidio.
Come uscire, dunque, da questa eterogeneità di linguaggi, di valori,
di memorie incommensurabili?
La strada indicata da Abel — e che noi riteniamo percorribile — è
quella di impegnarsi a concepire il perdono quale virtù del compromesso, « compromesso » che egli non intende ovviamente come la
mera giustapposizione di due punti di vista. Il dissidio (differend ), del
resto, come insegna Lyotard, non si riduce mai. Ma allora, come perdonare di fronte all’irriducibile?
Per rispondere il ragionamento si fa, se possibile, ancora più denso.
Il perdono è qui la virtù del compromesso nel senso che non pretende di ristabilire, come quello « morale », la reciprocità, non pretende
di essere il punto di scaturigine di un riconoscimento reciproco dei
contendenti. Essendo i termini del dissidio incommensurabili essi non
sono né simmetrici né asimmetrici. Tra loro non c’è contraddizione,
non c’è un aspetto principale o uno secondario, non c’è vecchio o
nuovo. Non c’è, soprattutto, un vincitore o uno sconfitto. Detto altrimenti: ciò che è incommensurabile in un momento non può cessare
di esserlo nell’istante successivo, istante nel quale l’altro del dissidio
verrebbe riconosciuto (per esempio in quanto « minoranza ») e storicizzato.
Il perdono, laddove c’è dissidio, non può che intervenire a latere
dei contendenti. Ognuno rimane iscritto nel suo passato (immemorabile per l’altro), nella sua lingua, nella sua storia.
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Si accetta di perdonare sapendo che tale irriducibilità non verrà
meno.
La virtù del compromesso consiste allora nel riuscire ad abbandonare l’eterno ritorno delle due versioni separate attraverso l’esercizio di
una saggezza pratica che rende consapevoli i contendenti:
(a) che il dissidio non può essere assorbito e che tutto ciò che si può
fare è di trovare un accordo che tenga conto del disaccordo;
(b) che un’ultima parola, così come un linguaggio comune per formulare il torto commesso o subito, non esistono;
(c) che il tentativo di formare un racconto, una narrazione sufficientemente ampia e policentrica per contenere la pluralità delle memorie
e portarle al punto dove esse possono trovare un compromesso
virtuoso, è plausibile;
(d) che l’intersezione (overlapping) tra i differenti universi non può
che essere tenuta insieme da parole fragili, poiché esse coniugano
discorsi eterogenei;
(e) che è impossibile cercare di sapere a priori quali ruoli ciascuno
terrà sulla scena: a ben vedere non abbiamo di fronte né un perdonante né un perdonato.
Ne consegue:
(a) che il perdono è ciò che anima una sorta di immaginazione pratica, una volta accettata per sempre l’impossibilità di pervenire a un
giudizio ultimo capace di dire « allo stesso tempo » ciò che è giusto
universalmente per tutti, e ciò che è giusto per ciascuno;
(b) che il perdono, nel dilatare il linguaggio di ciascuno per aprire uno
spazio di coabitazione, di co-presenza, non elimina il passato ma
obbliga le parti a disinnescare le singole memorie congelate e ad avviare una narrazione a più voci attraverso la quale « io » accetto che
gli altri, come me, possano dire, « io »;
(c) che il perdono obbliga ciascuno a spostarsi, a ricollocarsi nella trama della storia.
Che siano queste le fragili condizioni per una pace possibile, anche
per le generazioni future?

I GIOCHI SENZA A R BIT RO NÉ SEGNA PUNTI.
LA M ANCANZA DI CERTEZZA
NELLA R ISOLUZIONE DEI CONFLITTI
R AÚL C ALVO S OLER

I NTRODUZIONE

Da quando nel 1906 Roscoe Pound 1 pronunciò la sua conferenza «The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration
of Justice » i metodi di risoluzione dei conflitti, da allora definiti
«Alternative Disputes Resolutions» (d’ora in avanti: ADR), a poco a
poco hanno cominciato ad occupare distinti ambiti che tradizionalmente corrispondevano ai procedimenti giurisdizionali. Due casi paradigmatici di questo processo sono stati quello del diritto di famiglia
e quello del diritto dei consumatori.
Parallelamente alla progressiva diffusione delle ADR, si è sviluppato
un vasto ed importante dibattito che riguarda l’identificazione del significato di ADR e delle proprietà che consentono di distinguere tra
di loro i differenti metodi alternativi. Questo dibattito può essere visto
come un «dibattito interno» dal momento che tutti coloro che vi partecipano partono sempre dalla premessa che le ADR siano più adeguate
dei procedimenti giurisdizionali per la risoluzione di un conflitto.
Meno fortuna ha avuto, a mio parere, l’altro grande dibattito implicato in questo processo di diffusione delle ADR: il dibattito sulla
maggiore idoneità di questi metodi alternativi rispetto ai procedimenti
giurisdizionali, ossia il «dibattito esterno». La quasi totalità dei difensori di questi metodi solitamente manifesta, o meglio manifestiamo,
un insieme di idee molto diffuse sul successo delle ADR rispetto ai
1

Cfr. R. Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration
of Justice, in «Journal of American Judicature Society», 20 (1937).
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procedimenti giurisdizionali. Tra queste, è abbastanza comune l’affermazione che le ADR sono metodi più rapidi ed economici, che preservano meglio i rapporti tra le parti del conflitto e che, essendo basati
sul compromesso, consentono una maggiore praticabilità all’accordo
raggiunto. Così, di fronte alle critiche ed ai dubbi rispetto ai metodi
alternativi, ricorriamo al repertorio menzionato come se, spiegandone
i vantaggi, ci sentissimo soddisfatti del nostro modo di controbattere.
Questa insufficienza nelle risposte, più o meno generalizzata, ha fomentato il sorgere di diverse obiezioni legate alla ragion d’essere di
questi metodi. Da una parte, si suole segnalare che i difensori delle
ADR sembrano portare avanti una sorta di giustificazione autoreferenziale basata esclusivamente sul carattere innovativo di tali metodi2.
Dall’altra, l’assenza di risposte fa supporre che i difensori delle ADR
rimangano acriticamente fermi sul giudizio globale positivo dato a
questi metodi per i vantaggi segnalati. A mio parere, nessuna di queste
considerazioni è accettabile: il carattere innovativo non è sufficiente a
giustificare di per sé l’adozione di questi metodi, né tanto meno credo
che tutte le critiche presentate alle ADR debbano essere accettate. In
questo articolo mi occuperò in particolare di una di queste critiche: la
mancanza di certezza dei metodi alternativi in relazione alla loro costruzione ed ai potenziali risultati della risoluzione del conflitto.
Dividerò l’articolo in due paragrafi principali. Nel primo presenterò, da una parte, alcune note considerazioni in riferimento ai concetti
di certezza e di sicurezza giuridica. E, dall’altra, analizzerò cosa apporta questa certezza al processo giudiziario ed all’arbitrato.
Nel secondo paragrafo, concentrerò la mia attenzione su un concreto metodo alternativo di soluzione dei conflitti: quello della mediazione. Rispetto a questo metodo alternativo valuterò in che misura è vera
l’affermazione secondo la quale essa mancherebbe di certezza ed analizzerò, cosa che mi sembra più importante, vantaggi e svantaggi prodotti da questa presunta carenza rispetto alla risoluzione dei conflitti.
Tuttavia, prima di iniziare l’analisi, mi sembra rilevante presentare
due osservazioni che hanno creato, e continuano a creare, gravi malintesi rispetto al dibattito esterno. Per lo sviluppo di questo dibattito è
necessario partire da una premessa che deve essere accettata tanto dai
difensori quanto dai detrattori delle ADR; i procedimenti giurisdizio2

Cfr. E. Silvestri, Instrumentos alternativos para la resolución de controversias, in
«Revista Jueces para la Democracia», 2000, marzo, n. 37, pp. 47-55.
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nali sono un metodo di risoluzione dei conflitti 3. Questa premessa può
essere sostenuta in due modi. In base al primo, l’obiettivo originario
del sistema giuridico è quello di creare uno spazio controllato dal giudice in cui le parti opposte possano risolvere le controversie che non
sono state capaci di risolvere in sede privata 4. Secondo questa prima
interpretazione non ci si aspetta che il giudice risolva il conflitto, ma
che semplicemente aiuti le parti a trovare la soluzione. Al contrario, il
secondo percorso che vede i procedimenti giurisdizionali come metodo di risoluzione dei conflitti mette in risalto fondamentalmente il
lavoro giuridico di reperimento della soluzione: nel momento in cui
le parti non trovano autonomamente un accordo, la soluzione viene
determinata da una terza persona. Farò riferimento in seguito a questa
seconda interpretazione.
Si potrebbe sostenere, negando questa premessa, che l’ambito giuridico non sia legato alla risoluzione dei conflitti; i procedimenti giurisdizionali sono uno strumento che serve allo Stato per garantire un
effettivo funzionamento e di tutela di certi aspetti della vita considerati preziosi 5. In questo senso, non si tratta di trovare una soluzione al
conflitto, bensì di potenziare certi progetti di vita. Per questo motivo,
vengono sanzionate tutte quelle azioni che limitano o rendono impossibile la realizzazione di questi progetti. Quando si sostiene questa
tesi, il dibattito esterno, per come l’ho presentato precedentemente,
perde la sua ragion d’essere; non è possibile stabilire un’analisi comparativa tra due strumenti che hanno delle funzioni così diverse 6. In
questo articolo, partirò dal presupposto che i procedimenti giurisdizionali siano un metodo di risoluzione dei conflitti.
La seconda annotazione produce inoltre uno squilibrio nel dibattito
esterno. Quando detrattori e difensori discutono è abbastanza comu3

Cfr. R. Entelman, Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma, Gedisa,
Barcellona 2001.
4 Questa è la tesi del processo giudiziario come metodo di risoluzione dei conflitti
presentata da M.R. Damaska nel suo libro The Faces of Justice and State Authority: A
comparative approach to the legal process, Yale University Press, New Haven 1986.
5 Cfr. M.R. Damaska, The Faces of Justice and State Authority…cit., specialmente
il capitolo V.
6 Un esempio tipico di questa discussione senza vie di fuga è quella che a volte si
produce quando si discute sulla mediazione nell’ambito penale. La ragione del perchè
si verifichi questo problema soprattutto nel contesto penale mi sembra chiara; è in
questo ambito infatti che nasce in modo più naturale l’idea di giuridico come strumento di intervento.
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ne che lo facciano a partire da piani di analisi ben distinti. In questo
modo, a un vantaggio utilizzato dai detrattori delle ADR a partire da
un modello ideale di processo giurisdizionale viene contrapposto, da
parte dei difensori dei metodi alternativi, uno svantaggio legato a uno
specifico processo giurisdizionale e viceversa. Così, ogni parte del dibattito esterno espone i vantaggi in riferimento a un metodo ideale
(ovvero al metodo come dovrebbe essere) e postula gli svantaggi dello
strumento opposto facendo riferimento alla pratica di esso (ovvero a
come esso è). Questa asimmetria rende eccessivamente difficile la possibilità di stabilire punti di incontro nel dibattito esterno. In seguito
concentrerò la mia analisi sul piano dei modelli ideali dei procedimenti giurisdizionali e della mediazione.
1. L A

CERTEZZA ED I PROCEDIMENTI GIUR ISDIZIONALI COME METODO

DI R ISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Nel 1998 il processualista italiano Michele Taruffo tenne una conferenza nell’Università Autonoma di Madrid intitolata «Aspetti di crisi della giustizia civile: frammentazione e privatizzazione». In quella
conferenza il professor Taruffo analizzò alcuni degli aspetti che hanno
portato a una deviazione del processo giudiziario rispetto al modello
ideale di processo civile. L’autore distingueva due grandi categorie:
(a) gli aspetti che tendono a rompere l’unità e la coerenza del sistema
e (b) quelli che tendono a ridurre drasticamente il campo d’applicazione del modello ideale di giustizia civile. In quest’ultima categoria
venivano incluse le ADR.
Fra le tante critiche che il professore italiano muove contro le ADR
mi interessa qui quella legata alla mancanza di certezza. La critica viene
formulata in questi termini:
«[…] manca tanto una formulazione di criteri di valutazione
e di decisione, quanto la possibilità di qualsiasi tipo di controllo diffuso degli organi che gestiscono questi metodi. Questi
concedono un valore assoluto alla decisione ad hoc, basata sulla situazione specifica, senza fare riferimento a dei criteri generali. Una conseguenza di ciò è che molte soluzioni vengono
applicate seguendo la logica del “caso per caso”, senza che si
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possa individuare nessuna certezza o almeno previsione sul risultato delle controversie, né alcuna uniformità di criteri per
risolverle […]»7.

Un buon modo per affrontare la questione consiste nel cominciare
con l’analisi del concetto di certezza giuridica e del valore che ad essa
viene assegnato nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali.
La discussione su cosa si intenda per «certezza giuridica», così come
la risposta alla domanda su quale sia il ruolo che svolge nella spiegazione e nella giustificazione del fenomeno giuridico, può essere caratterizzata da due aspetti: la sua estensione nel tempo e le sue diverse
sfumature. Tuttavia, in relazione al tema che qui mi interessa, credo
sia possibile delimitare l’analisi a due elementi: da una parte, la distinzione tra sicurezza e certezza giuridica e, dall’altra, il ruolo che tradizionalmente alla certezza è stato attribuito. Analizziamo ognuno di
questi punti.
Il concetto di sicurezza giuridica è legato alla coincidenza di una regolarità strutturale e funzionale del sistema giuridico. Questi due tipi
di regolarità si costituiscono a partire dalla promulgazione delle leggi
e dalla creazione delle istituzioni. In linea generale, e a titolo puramente enunciativo, le massime e gli aspetti in cui si concretizza questa
sicurezza giuridica sono:
1. in riferimento alla regolarità strutturale: lege promulgata, lege manifesta, lege plena, lege stricta, lege previa e lege perpetua 8;
2. in riferimento alla regolarità funzionale bisognerebbe considerare due aspetti: il compimento del diritto da parte dei destinatari e la
regolarità di attuazione degli organi incaricati della sua applicazione 9.
Il concetto di certezza dipende, a sua volta, da quello di sicurezza
giuridica; la certezza è il suo aspetto soggettivo 10. Quando la nascita della sicurezza giuridica si accompagna alla possibilità di una conoscenza certa delle norme da parte dei destinatari, questi possono
7 Cfr. M. Taruffo, Aspetti di crisi della giustizia civile: frammentazione e privatizzazione in «Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid» 3 (1999), pp. 73-74.
8 Cfr. A.E. Pérez Luño, La seguridad jurídica, Editorial Ariel, Barcellona 1991.
pp. 23-26.
9 Pérez Luño, op. cit., pp. 26 e 27.
10 Ivi, p. 22.
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maneggiare l’informazione su ciò che è loro proibito, comandato o
permesso. Questa conoscenza della qualificazione deontica delle azioni permette ai destinatari del sistema di « […] organizzare la loro condotta presente e di programmare le aspettative per la loro attuazione
giuridica futura secondo modelli ragionevoli di prevedibilità […] »11.
Questi sono gli elementi che costituiscono la certezza giuridica.
Il secondo aspetto che mi interessa prendere in considerazione è
quello legato al ruolo che viene assegnato alla certezza e alla sicurezza
giuridica. In linee generali, questo problema viene solitamente messo
in relazione con le nozioni di libertà e di giustizia. Vediamo sommariamente ognuna di esse.
Per ciò che riguarda la libertà, l’idea intuitiva è che la regolamentazione di certi comportamenti permette agli individui di realizzare liberamente altre azioni che, in un contesto non normativo, potrebbero
risultare condizionate. Così le restrizioni della libertà in senso assoluto
(tutte le azioni fisicamente possibili) potenziano la libertà in senso relativo (le azioni che risultano permesse per legge).
Il tema della giustizia, da parte sua, vincola la sicurezza e la certezza alla realizzazione e alla conservazione di certi beni da parte dei
destinatari. Se le norme giuridiche funzionano o vengono definite in
termini di protezione di alcuni beni giuridici, la sicurezza e la certezza
servono allora in riferimento alla garanzia di tali beni.
Quanto è stato detto fino ad ora può essere così sintetizzato: la certezza come percezione della prevedibilità delle azioni altrui permette
di organizzare la condotta presente dei destinatari così come di stabilire progetti di vita futura su un piano di libertà e di giustizia.
Presentati in questo modo il concetto ed il ruolo della certezza, si
può impostare il dibattito sul’importanza di quest’ultima nella risoluzione dei conflitti partendo da tre domande:
1. in che misura è rilevante per risolvere un conflitto che gli attori
abbiano una certa capacità di prevedere le condotte di terzi (giudice,
arbitro, mediatore) implicati nella risoluzione?
2. È importante per risolvere un conflitto che la soluzione miri alla
tutela di determinati beni?
3. Che importanza ha, al momento di risolvere un conflitto, la possibilità di realizzare in modo regolare determinate azioni basandosi
sulla prevedibilità del comportamento altrui?
11

Ibidem.
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Ritengo importante, per l’analisi di tali questioni, cominciare col
rendere espliciti i seguenti tre concetti: conflitto, risoluzione di un
conflitto e metodo di risoluzione.
2. C ONFLITTI ,

R ISOLUZIONE E METODI DI R ISOLUZIONE

La definizione del concetto di conflitto non è semplice. Le varie teorie hanno messo in evidenza delle caratteristiche differenti per definire questo fenomeno così complesso 12. Non essendo mia intenzione
portare avanti qui un’analisi delle distinte categorie, limiterò la mia
proposta alla presentazione di un’idea di conflitto che a mio parere,
meglio riproduce un possibile dibattito esterno.
Il punto di partenza per definire il termine «conflitto» sono i rapporti
sociali, ossia il comportamento reciproco di due o più individui che
orientano, comprendono e risolvono le loro azioni tenendo in considerazione quelle degli altri, ed in questo modo danno un senso alle
proprie azioni 13.
Tra i diversi modi di raggruppare i rapporti sociali, è particolarmente diffuso quello dell’«incompatibilità di obiettivi» come caratteristica
dell’interazione. A partire da questo criterio è possibile differenziare
due tipi di relazioni sociali:
1. rapporti sociali con obiettivi compatibili. Due obiettivi sono compatibili quando la soddisfazione di uno di essi da parte di una persona
non influisce sulla totale soddisfazione dell’obiettivo dell’altra;
2. rapporti sociali con obiettivi incompatibili: due obiettivi sono
incompatibili quando la soddisfazione degli obiettivi di una persona
presuppone la totale insoddisfazione dell’obiettivo da parte dell’altra.
D’ora in poi intenderò per conflitto una relazione sociale in cui le parti tendono a obiettivi incompatibili o percepiti come incompatibili 14.
Il venir meno di un conflitto, a mio parere, è possibile solo a una condizione: che scompaia l’incompatibilità degli obiettivi. Questa scomparsa credo che si possa verificare in due diversi modi: attraverso la
dissoluzione del conflitto o attraverso la sua risoluzione. La differenza
12

Cfr. J.A. Schellenberg, Conflict Resolution, State University of New York Press,
New York 1996.
13 Cfr. M. Weber, Wirtschaft und Gesellshaft, Mohr, Tübingen 1922.
14 Cfr. Entelman, Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma, cit.
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consiste in ciò: nel caso del «venir meno del conflitto per dissoluzione»
si produce la scomparsa o la modificazione di alcuni degli elementi che
costituivano tale conflitto e indirettamente anche degli obiettivi. Per
esempio, ciò si verifica nel caso di un conflitto per la proprietà di un
bene immobile in cui muore uno degli attori o scompare il bene oggetto del conflitto. Al contrario, il caso del «venir meno del conflitto per
risoluzione» si riferisce all’idea del raggiungimento di una soluzione
all’incompatibilità degli obiettivi senza che si modifichino gli elementi
dello stesso. Per esempio, il caso di un accordo tra le parti o di soluzioni imposte da terzi costituisce un modello di cessazione del conflitto
per risoluzione (d’ora in poi: modello di risoluzione di un conflitto).
La risoluzione di un conflitto si può ottenere tramite metodi diversi, solitamente classificati in base a criteri distinti. Per ciò che si riferisce al dibattito esterno i criteri classificatori più importanti sono: (a)
l’intervento di terzi nel processo di risoluzione; (b) il ruolo occupato
da un terza persona nel reperimento di una soluzione al conflitto.
Vediamo sommariamente ognuno di essi.
Secondo il primo criterio si distingue tra metodi endogeni e metodi
esogeni. Nei primi sono gli stessi attori ad stimolare il processo. Per
esempio, la negoziazione. Al contrario, nei metodi esogeni intervengono altri agenti, denominati terzi, che non sono attori in quanto i
loro obiettivi non definiscono il conflitto. Due esempi paradigmatici
di questi metodi sono la mediazione ed i procedimenti giurisdizionali.
Un modo tradizionale di classificare i metodi esogeni di risoluzione
dei conflitti è stata quella di prendere in considerazione il grado di
incidenza che i terzi possono avere rispetto al processo ed al suo risultato. In questo senso, è possibile vedere il rapporto tra le parti del
conflitto ed il terzo come un gioco di contrappesi, vale a dire, a mano
a mano che si potenzia la capacità decisionale del terzo si riduce quella delle parti e viceversa.
A partire da questa relazione si pensa ai metodi di risoluzione come
a una retta che contiene ai suoi estremi due tipologie di procedimenti:
i procedimenti giurisdizionali e quello di facilitazione. I primi sarebbero l’espressione massima di un metodo di risoluzione dei conflitti
in cui prevale il potere del terzo di fronte all’autonomia delle parti.
In termini più generali, procedimenti di tal genere (giudiziario ed arbitrale) prendono il nome di «procedimenti giurisdizionali». All’altro
estremo della retta si trova il processo di facilitazione. In questo secondo tipo di metodo il terzo manca totalmente di potere e non può pren-
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dere alcuna decisione rispetto a come si sviluppa il processo. La sua
attività si limita a facilitare la comunicazione fra le parti, ma in nessun
momento potrà imporre le sue decisioni sull’autonomia di queste.
Tra questi due procedimenti, la classificazione inserisce altri tre metodi di risoluzione dei conflitti: l’arbitrato, la conciliazione e la mediazione. Possiamo rappresentare quanto detto fino ad ora nel seguente
modo 15:
Processo
giudiziario
(+)

Arbitrato

Conciliazione

Mediazione

grado di potere
decisionale del terzo

Facilitazione

(–)

In questo lavoro concentrerò la mia attenzione sui due metodi giurisdizionali e sulla mediazione. Comincerò l’analisi della certezza in
riferimento ai metodi giurisdizionali.
3. L A

CERTEZZA ED I METODI GIUR ISDIZIONALI

Ho indicato precedentemente che, nei metodi giurisdizionali, si
produce un’asimmetria radicale a favore dell’autorità ed a detrimento
dell’autonomia privata degli attori del conflitto. Per parlare in modo
esaustivo del ruolo della certezza nei metodi giurisdizionali è necessario indagare le condizioni del conflitto che favoriscono la sua risoluzione mediante questo tipo di metodi.
A mio parere, il fatto che gli attori sostituiscano la loro autonomia
privata con un’autorità è legato ai seguenti tre aspetti:
(1) gli attori vogliono un accordo che eviti la prevaricazione di un
attore sull’altro (una soluzione basata sul calcolo del potere) ed anche
un risultato semplicemente derivante da un miglior uso di certe tecniche di contrattazione (una soluzione basata sull’induzione). La figura
di una terza persona dotata di autorità evita precisamente questo tipo
di esiti.
15

Per un’analisi più approfondita di questa classificazione cfr. Ch. Moore, The
Mediation Process, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1986.
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Le ragioni che possono portare alla ricerca di una soluzione con
queste caratteristiche sono molte, mi limiterò a segnalarne due: le
asimmetrie di potere e la preservazione delle relazioni future.
Secondo la prima, il fatto di affidare la risoluzione del conflitto a
una figura autorevole può dipendere dalla presenza di un’asimmetria
di potere nel rapporto. La parte svantaggiata sa che, se la risoluzione dipende dall’autonomia, è possibile che l’accordo finale richieda
una grande quantità di concessioni da parte sua. Invece, l’intervento
di un’autorità che stabilisca la soluzione porta a priori ad avere fiducia
nel fatto di non dovere fare queste concessioni.
La seconda motivazione considera quelle situazioni in cui il mantenimento della relazione sociale tra gli attori riveste uno speciale valore. Per esempio, il caso di aziende che realizzano insieme affari con
una certa assiduità. Se un attore impone le proprie condizioni su un
altro probabilmente pregiudica le relazioni future tra i due. Al contrario, contare su un’autorità che stabilisca la soluzione spersonalizza il
risultato rispetto agli attori del conflitto.
Tuttavia, se quello che si vuole è evitare l’idea che vi possa essere
un’imposizione, l’intromissione di un’autorità, sebbene utile, sembra
richiedere qualche chiarimento ulteriore. Per esempio, è necessario
che il giudizio non assuma come unico parametro per la decisione
proprio le asimmetrie, bensì qualche elemento diverso. È questo il
plus a cui tende la seconda motivazione.
(2) Si cerca un accordo che abbia il maggior grado possibile di
obiettività. In questo senso, la soluzione deve fondarsi su parametri
che non dipendano dalle preferenze, credenze o desideri di ognuno
degli attori. Ovviamente, ciò non impedisce che la soluzione coincida
eventualmente con le pretese di uno di essi. Ma questa coincidenza
sarà comunque sostenuta dai fondamenti obiettivi che l’autorità utilizza per rendere conto della soluzione del conflitto.
(3) Infine, i metodi giurisdizionali sono legati alla realtà del carattere inevitabile della soluzione; il processo terminerà con una soluzione
del conflitto 16.
Tanto il processo giudiziario quanto l’arbitrato presentano queste
16

È importante non confondere quello che sarebbe il carattere volontario
dell’accesso all’arbitrato o della sentenza con l’idea che alla fine si pervenga ad
una soluzione del conflitto. Il terzo aspetto che voglio sottolineare fa riferimento a
quest’ultima considerazione.
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tre caratteristiche: per entrambi la cosa più importante è che la soluzione non sia il risultato di certe asimmetrie tra gli attori. I due metodi
cercano inoltre una base di giustificazione obiettiva, che può coincidere o meno con le pretese di uno degli attori. E, infine, in entrambi
i casi le parti sanno, fin dall’inizio, che il processo si concluderà con
una soluzione trovata tramite il giudizio.
La differenza fondamentale sta nel punto a partire dal quale si costruisce il fondamento oggettivo della soluzione del terzo, ossia, il secondo degli aspetti segnalati. Questa differenza risulta secondo me
cruciale per capire il ruolo della certezza nel processo giudiziario.
H.L.A. Hart nel suo libro The Concept of Law 17, e nel corso del
dibattito sul rapporto tra il carattere ultimo di una decisione e la sua
infallibilità, propose la distinzione tra due tipi di giochi; giochi con
regole di punteggio e giochi ad arbitrio del segnapunti. Nei primi le
decisioni vengono prese da un arbitro rispettando determinate regole.
Negli altri le decisioni vengono prese sempre da un arbitro, ma questi
agisce secondo il proprio modo di sapere e di intendere le cose.
Oltre alle conseguenze che ne derivano per il dibattito sull’infallibilità, questa distinzione è importante perché ci permette di capire dove si colloca il secondo degli aspetti precedentemente segnalati.
Nell’arbitrato, l’inesistenza di regole18 per risolvere il conflitto pone il
carattere obiettivo della giustificazione sotto l’egida delle capacità del
terzo: la fiducia degli attori sulle conoscenze e sul grado di specializzazione di questa terza persona. Saranno questi elementi a giustificare la
sentenza dell’arbitro; gli aspetti che costituiscono l’obiettività della soluzione del conflitto, nel senso dell’indipendenza dalle asimmetrie 19.
17 Cfr. H.L.A. Hart, The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford, 1990, seconda
ristampa, pp. 138 e ss.
18 Quando si parla di arbitrato è necessario fare una differenza tra gli arbitrati secondo diritto e quelli secondo equità. La differenza fondamentale è che nei primi la
funzione dell’arbitro consiste nell’applicazione del diritto. In questo senso, gli arbitrati secondo il diritto non sono differenti dal processo giudiziario per quanto riguarda
le loro caratteristiche come metodo di risoluzione. In seguito, quando parlerò di arbitrato si dovrà intendere l’arbitrato secondo equità.
19 L’idea che l’arbitrato apporti come vantaggio, rispetto al processo giudiziario,
la capacità e la specializzazione dei terzi è un elemento ricorrente della quasi totalità
di testi che analizzano questo argomento. Come esempio cfr. F. Cordon Moreno, El
Arbitraje en el Derecho Español: Interno e Internacional. Editorial Aranzadi, Pamplona
1995. Allo stesso modo, Falcón y Tella afferma «[…] non mancano nel diritto comparato esempi di ricorso all’arbitrato, come la rivoluzionaria «rule 124» della Tax
Court degli Stati Uniti, che con l’obiettivo di alleggerire la Corte dai casi sui costi
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Al contrario, nel caso del processo giudiziario non si fa riferimento alle
capacità del terzo. Il gioco del processo giudiziario è il gioco dell’arbitro che ha la funzione di applicare determinate norme e proprio queste conferiscono al metodo il suo grado di giustificazione obiettiva.
È arrivato a questo punto il momento di dare una risposta alle tre
domande proposte precedentemente, ossia, quella sul valore delle
aspettative nella risoluzione di un conflitto, sull’importanza attribuibile al fatto che l’accordo tuteli determinati beni e infine quella sulla
possibilità di prevedere una regolarità di comportamenti.
a. Aspettative di risoluzione
Nel caso dei metodi giurisdizionali la questione sulla rilevanza di
questi tre elementi per la risoluzione di un conflitto è legata al grado
di impegno degli attori rispetto all’accordo deciso. Detto in altre parole, si tratta di analizzare in che misura la mancanza di questi tre aspetti
condiziona o limita l’impegno degli attori del conflitto rispetto all’esecuzione della soluzione raggiunta per via giudiziaria. Come analizzerò in seguito, nel caso della mediazione questo punto è radicalmente
differente.
Per quanto riguarda il processo giudiziario, in quanto metodo di
risoluzione di conflitti, le aspettative giocano un ruolo preponderante. Visto che l’esistenza delle regole permette, come dice Hart, che
i giocatori possano qualificare le decisioni dell’arbitro come corrette
o scorrette, le deviazioni sono viste come trasgressioni del secondo
aspetto, cioè, della ricerca di una base obiettiva della soluzione fissata
dall’autorità. Tutto ciò è rafforzato dal fatto che ogni attore, indicando
la decisione scorretta, può proporre una soluzione alternativa e difenderla come quella conforme alla regola.
Se si ammette, come ho sostenuto, che questa obiettività cerca di
dare alla soluzione stabilita una certa indipendenza dai condizionamenti derivanti dall’esercizio dell’autonomia privata, nel momento in
cui viene messa in dubbio, si compromette anche il primo degli aspetti. A partire da qui, la soluzione stabilita in modo scorretto può divendi transazione, data la complessità degli stessi […] consente alle parti di richiedere
che ogni aspetto del caso venga risolto mediante un arbitrato […]». Cfr. R. Falcón y
Tella, El arbitraje tributario in AA.VV. Convención y arbitraje en el derecho tributario,
Monografías Jurídico-fiscales, Marcial Pons, Madrid 1996, p. 258.
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tare sospetta di riprodurre le asimmetrie tra gli attori avendo come
unico fondamento la propria asimmetria. In questo contesto, il gioco
dell’autorità e le condizioni che hanno dato luogo a questo metodo
perdono la loro ragion d’essere 20.
In generale, ogni processo giudiziario tollera una certa quantità
di soluzioni che trasgrediscono aspettative, vale a dire, soluzioni che
hanno una costituzione scorretta. Il problema si pone nel momento
in cui si produce una generalizzazione di questa trasgressione. Come
afferma Hart:
« […] if these aberrations are frequent, or if the scorer repudiates the scoring rule, there must come a point when either
the players no longer accept the scorer’s aberrants rulings or, if
they do, the game has changed […] the game being played was
‘scorer’s discretion’ […] » 21.

Detto nei termini di questo dibattito, quando si verifica una generalizzazione delle trasgressioni delle aspettative a causa della scorrettezza
del fondamento, si possono verificare due conseguenze: (a) che il processo giudiziario smetta di funzionare come metodo di risoluzione di
conflitti o (b), nel caso che continui a compiere questa funzione, che
lo faccia nei termini di un metodo giurisdizionale diverso: l’arbitrato.
È interessante segnalare che il passaggio che porta al fallimento
del metodo giudiziario come metodo di risoluzione dei conflitti o alla
sua trasformazione in arbitrato dipende — come ho sottolineato precedentemente — dall’autonomia privata, vale a dire, dal fatto che le
parti accettino la capacità e la specializzazione del giudice-arbitro nel
trovare una soluzione al conflitto. In questa situazione, il ruolo della
aspettative, come analizzerò qui di seguito, cambierebbe in modo sostanziale 22.
20

Nel processo giudiziario questo effetto si produce allo stesso modo sia che si
tratti della certezza in riferimento alle regole del processo (certezza processuale) sia di
quella in riferimento alle regole della soluzione (certezza sostantiva).
21 Cfr. Hart, The Concept of Law, cit., p.141.
22 A volte i giudici si convertono in terzi che agiscono come gli arbitri, ma su uno
scenario diverso. E’ il caso di problemi dovuti alla struttura aperta del linguaggio
(ossia legati all’identificazione del significato del testo della regola) o delle situazioni
in cui è problematico includere un caso partcolare in una regola generale (problemi
legati all’identificazione dell’importanza delle caratterstiche di un caso o alla mancanza di informazioni). In questi casi, la regola incontra delle difficoltà nel determinare
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Nel caso dell’arbitrato, l’idea di soluzioni che siano scorrette è priva
di senso, almeno, nei termini con cui ho presentato qui la nozione di
scorrettezza. Se l’arbitro non deve seguire nessuna regola nel prendere
una decisione, ovviamente non è possibile qualificare come scorretta
la soluzione stabilita. Inoltre, se non è possibile trovare una soluzione
conforme alle regole, anche l’idea di aspettative basate sulla prevedibilità del comportamento del terzo che stabilisce la soluzione è priva
di senso 23.
Si potrebbe ribattere che è strano che gli attori ricorrano all’arbitro
senza nessun tipo di previsione riguardo alla soluzione del conflitto. È
normale che ognuno di essi possa definire o dire sommariamente ciò
che si potrebbe aspettare dalla sentenza dell’arbitro. Tuttavia, a mio
parere, ciò avviene perché esiste un tipo diverso di prevedibilità.
Molte volte gli attori che ricorrono all’arbitrato propongono una soluzione che si basa sul modo in cui un caso simile è stato risolto in passato. Tuttavia, questa prevedibilità si differenzia in modo sostanziale
da quella del processo giudiziario. Se una sentenza arbitrale stabilisce
una soluzione diversa da quella tradizionalmente trovata per conflitti
simili, non sentiremmo di essere di fronte a una decisione scorretta.
Potremmo semmai discutere sull’importanza della caratteristica presa
in considerazione dall’arbitro per distinguere i due conflitti. Ma, dato
che il fondamento dell’arbitrato consiste nella capacità del terzo, ciò
che è rilevante per la decisione equivale, per definizione, a ciò che
l’arbitro considera rilevante; il punteggio ed il vincitore dipenderanno
solo ed esclusivamente dalla decisione dell’arbitro. Se è così, si può
affermare che ci possono essere sentenze giudiziali scorrette, ma non
decisioni arbitrali scorrette 24.
univocamente la soluzione del conflitto e, pertanto, la soddisfazione delle aspettative
risulta problematica. Quando il giudice cerca di risolvere questi inconvenienti la sua
attività è identica a quella dell’arbitro, a meno che non esista una meta-regola a sua
volta idonea a stabilire il modo di risolvere questo tipo di situazioni. In ogni caso, una
volta che venga definita o stabilita la regola generale da applicare, la sua attività torna
ad essere oggetto del giudizio di scorrettezza e, pertanto, le aspettative tornano a determinare la funzionalità del metodo di risoluzione.
23 Certi modelli di arbitrato includono regole che prescrivono le tappe del processo (arbitrato rituale). In questo senso, e per questi modelli, la nozione di «certezza
processuale» ha di nuovo una ragion d’essere. Di conseguenza, la creazione di alcuni
tipi di aspettative gioca di nuovo un ruolo importante nell’impegno per la soluzione
del conflitto. In questo modello di arbitrato, così come nel caso dell’arbitrato secondo
il diritto, si potrebbe dire lo stesso che nel caso del processo giudiziario.
24 Forse esistono situazioni in cui ha senso l’idea di «sentenza arbitrale scorretta»;

I GIOCHI SENZA A R BIT RO NÉ SEGNA PUNT I…

83

Detto in termini generali, dato che le regole determinano le caratteristiche rilevanti per risolvere il conflitto, quando una sentenza si
allontana da esse, diremo che è scorretta. Al contrario, in base all’attitudine e alla specializzazione dell’arbitro si ammette che sia lui a definire e a determinare quali caratteristiche siano rilevanti per risolvere il
conflitto in questione 25.
In conclusione, la mancanza di prevedibilità e, pertanto, la mancanza di certezze, determinate dall’assenza di una regola, non compromettono l’impegno verso il reperimento della soluzione da parte degli
attori. Ciò avviene perché la soluzione del conflitto dipenderà inevitabilmente da ciò che l’arbitro considera rilevante. In questo senso,
l’impegno degli attori non dipende dal contenuto della soluzione.
b. Protezione di certi beni
La seconda questione che bisognerebbe porsi rispetto al rapporto
tra certezza e metodi di risoluzione è quella che fa riferimento all’importanza dell’assicurarsi certi beni. In generale, credo che, per rispondere a questa questione, esistano due proposte di carattere radicale
che sono legate ad altrettante concezioni di valori.
Una prima maniera di impostare la risposta è quella di sostenere
che la protezione di determinati beni è sempre, ed in qualsiasi contesto, rilevante. Questa proposta comporterebbe una valutazione di
carattere intrinseco rispetto alla sua realizzazione, che porta a considerare inammissibile ogni metodo di risoluzione di conflitti che non
possa assicurare ab initio la protezione di questi beni.
Il secondo tipo di argomentazione di carattere radicale sostiene
che la risoluzione dei conflitti è indipendente dal contenuto della soluzione. Per uno stesso conflitto possono valere molteplici soluzioni,
ognuna delle quali potenzia o difende valori differenti o addirittura
nel caso degli errori nella struttura essenziale della sentenza. Per esempio, un arbitro
sostiene che spetta al venditore risarcire il prezzo dei prodotti che si sono avariati durante il tragitto perché la temperatura del container era quella adeguata. Questa sentenza può essere scorretta nella misura in cui risulti falsa tale affermazione. Ma, non
può essere scorretta nel senso che dovrebbe aver preso in considerazione, al momento
di risolvere il conflitto, altri elementi del caso. Un’affermazione del genere presuppone precisamente l’esistenza di una regola.
25 Sull’idea che le regole determinino gli elementi rilevanti del caso, cfr. C.
Alchourrón, E. Bulygin, Normative Systems, Library of Exact Philosophy, Wien 1971,
Vol. 5. in particolare il Capitolo II.
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contraddittori. La cosa importante, affinché il risultato non comprometta l’accordo tra gli attori, è che il processo non venga visto come
un riflesso delle asimmetrie.
Ognuna di queste due proposte potrebbe essere analizzata considerando tre elementi: (a) quei beni che ogni attore pretende che vengano protetti, (b) i beni che l’arbitro ritiene necessario proteggere o (c) i
beni che il diritto protegge. Vediamo ciascuna di queste opzioni.
A mio parere, secondo quanto detto in precedenza, l’idea di attribuire al giudizio arbitrale un valore per il suo contenuto specifico
contraddice la propria ragion d’essere. Presenterò un esempio per
chiarire cosa voglio dire. Se qualcuno ricorresse al medico e gli dicesse « l’ascolterò solo se Lei mi prescriverà un’aspirina », probabilmente
concorderemo sul fatto che, se il medico prescrive l’aspirina solo per
quello che gli ha detto il paziente, non si comporterebbe in modo conforme al normale svolgimento della propria attività. Allo stesso modo,
se un attore ricorre all’arbitro e afferma che «rispetterà la sua sentenza
solo se questa proteggerà un determinato bene », sicuramente saremo
d’accordo sul fatto che, se questo è l’unico elemento determinante
della soluzione proposta, allora si stanno trasgredendo i principi su
cui si basa questo metodo di risoluzione dei conflitti. In questo senso,
la conservazione dei beni pretesa dagli attori non può essere il fondamento della sentenza arbitrale.
Una seconda possibilità consiste nel pensare che la domanda non
faccia riferimento all’idea dei beni pretesi dagli attori, bensì all’idea
che dei beni da tutelare possiede l’arbitro. In altri termini, in questa
prospettiva, ogni giudizio arbitrale deve garantire, per non compromettere la sua messa in pratica, la tutela dei beni che l’arbitro considera preziosi. Se questo è il fondamento della decisione, bisogna riconoscere che la tutela di determinati beni è elemento che trascende
l’esecuzione dell’accordo. L’effettività della soluzione verrebbe seriamente compromessa se gli attori pensassero che la sentenza arbitrale
non è una manifestazione di ciò che l’arbitro ritiene si debba proteggere in tale conflitto. In particolare, questo è proprio quanto le parti
sperano nel momento in cui rinunciano alla loro autonomia privata a
favore di quella dell’arbitro.
L’ultima delle possibili argomentazioni sulla protezione dei beni
farebbe riferimento alla possibilità che un arbitro debba prendere in
considerazione la protezione di quei beni che, se il caso venisse risolto
tramite un processo giudiziario, costituirebbero giuridicamente la so-
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luzione di tale conflitto. In questa terza situazione bisognerebbe fare
una distinzione tra: (a) la tesi secondo cui l’arbitro deve emulare la
sentenza giudiziale e (b) la tesi secondo cui deve prendere in considerazione i beni protetti giuridicamente anche se, dall’insieme possibile
di soluzioni, dovesse sceglierne una diversa da quella che sarebbe seguita nel processo giudiziario.
Il primo dei casi mi sembra assolutamente inaccettabile 26. Se un arbitro usasse come unico fondamento della sua sentenza la normativa
vigente, la sua argomentazione sarebbe incompleta. Per esempio, nel
caso in cui un arbitro dicesse che la soluzione è X conforme all’articolo n1 del Codice Civile. Sarebbe incompleta perché da un arbitro
ci si aspetta qualcosa, secondo quanto detto fino ad ora, che non ci si
aspetta dal giudice; la considerazione del perché l’applicazione di tale
regola è una soluzione adeguata al conflitto in questione. Nel caso del
giudice, la mera enunciazione della normativa, fatta eccezione per il
possibile problema della sua applicabilità al caso in questione, è una
ragione sufficiente per dare un fondamento alla soluzione raggiunta
per via giudiziale. Ma, nel caso dell’arbitro, la mera enunciazione della
normativa non esaurisce il ruolo che gli è stato assegnato; visto che
questo è un gioco con arbitro senza punteggio, il riferimento ad un
articolo non è ragione sufficiente per la soluzione raggiunta per via
giudiziale. In questo senso, credo che l’arbitro debba rendere conto
delle «ragioni sottostanti » alla normativa applicata 27.
Per quanto riguarda il problema di dovere concordare con il diritto
in generale, credo che, anche se si modificasse la soluzione particolare, la risposta risiederebbe nuovamente nell’attitudine dell’arbitro.
Se il diritto sostiene la tutela di determinati beni e questa difesa coincide con il sistema di valori dell’arbitro, allora questi dovrà adeguare
la propria sentenza. Tuttavia, deve essere così non perché il diritto li
protegge, bensì perché l’arbitro li considera importanti in relazione
alla soluzione da stabilire.
Si potrebbe contro-argomentare che questa proposta è inaccettabile per due motivi: (a) da essa consegue che la sentenza arbitrale può

26 Ad eccezione del caso degli arbitrati secondo diritto. Tuttavia, come ho segnalato precedentemente, questo tipo di arbitrati ricreano la situazione del processo giudiziario e, pertanto, tutti gli elementi della certezza.
27 Sul concetto di ragione soggiacente cfr. F. Schauer, Playing by the Rules, Oxford
University Press, Oxford 1991.
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contenere qualsiasi tipo di soluzione o (b) che è una rappresentazione caricaturale degli attori del conflitto che si presentano al momento
dell’arbitrato senza nessun tipo di preconcetto o con un sistema di
valori malleabile in base al pensiero dell’arbitro. Rispetto alla prima
possibilità credo che effettivamente sia vero e che l’inaccettabilità di
un’autonomia privata non ristretta possa essere discussa solo su un
piano che, secondo la mia opinione, risulta essere estraneo al problema della risoluzione di un conflitto. In parole povere, non riesco a
concepire in che modo l’ingiustizia di un accordo, vista come la mancata tutela di certi beni, possa compromettere la sua realizzazione se
gli attori ritengono l’arbitro capace di definire ciò che deve essere protetto. Ben diverso è il fatto che, sotto altre prospettive, per esempio
quella della proposta dello Stato attivo, si consideri illegittima o immorale l’esistenza di sistemi di risoluzione di un conflitto in cui l’autonomia privata non viene limitata. Ma questo non è il problema della
praticabilità dell’accordo.
Per quanto riguarda il tema della costruzione caricaturale, credo
che sia necessario ricordare la distinzione tra prevedibilità basata su
una regola e prevedibilità basata sulla reiterazione di comportamenti.
L’idea che un arbitro proteggerà i beni stabiliti giuridicamente è in
realtà un’aspettativa basata sulla reiterazione dei comportamenti dell’arbitro in questione. Nella pratica, quello che può succedere è che
certi arbitrati abbiano una regola che restringe il contenuto della soluzione dell’arbitro. In questi casi, la regola determina delle aspettative
negli attori, e pertanto la sua trasgressione metterebbe in questione il
metodo, così come avveniva nel processo giudiziario. Ma, a parte questa situazione, per quanto riguarda la effettiva soluzione che gli attori
aspettano o intuiscono, ci muoviamo sul piano della prevedibilità che
dipende dai comportamenti reiterati nel passato.
In conclusione, la prevedibilità è rilevante solo per quanto riguarda
quei beni che l’arbitro ritiene debbano essere tutelati.
c. Previsioni della regolarità di comportamento
Un modo per capire quest’ultima problematica consiste nel pensarla nei termini delle aspettative che nascono dalla prevedibilità del
comportamento degli attori. Mentre la prima questione analizzata faceva riferimento alle aspettative rispetto alla condotta del terzo (arbitri e giudici), nel caso della libertà il problema si pone in relazione al
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raggiungimento di un accordo laddove gli attori non riescono a prevedere il comportamento dell’altro attore.
Tuttavia, credo che parlando della prevedibilità del comportamento
legata alla regola della risoluzione si debba distinguere tra le aspettative anteriori alla risoluzione del conflitto (le aspettative ex ante) e quelle che nascono a partire dalla risoluzione del conflitto (le aspettative
ex post). È opportuno sottolineare che questi due tipi di aspettative
sono distinti da quella che si crea rispetto alla forma in cui la questione sarà decisa.
(i) Le previsioni anteriori alla risoluzione basate sulle regole per risolvere il conflitto
Nell’ambito del gioco con punteggio ogni giocatore ha, prima della
risoluzione del conflitto, certe aspettative rispetto alla condotta dell’altro. Le aspettative ex ante sono legate al campo prevedibile dell’agire
del terzo nel reperimento della soluzione. Per esempio, un calciatore
nutre certe aspettative rispetto a come si comporteranno i difensori se
riesce ad entrare nell’area avversaria (rimedieranno in qualche modo
se commettono un fallo all’interno dell’area). Queste aspettative ex
ante dipendono da ciò che il giocatore prevede che faccia l’arbitro,
in base alla regola di risoluzione. Nel caso in cui si commetta un fallo
dentro l’area, fischierà il rigore.
Nel metodo dell’arbitrato questo tipo di prevedibilità e, pertanto,
anche le sue aspettative non esistono. I giocatori, non potendo stabilire anticipatamente il contenuto della risoluzione, non possono nemmeno pianificare ex ante. In effetti, questo non ci dice nulla riguardo
alla realizzazione del verdetto dell’arbitro. Se gli attori accettano che
la risoluzione dipenda solo ed esclusivamente dal modo in cui l’arbitro
interpreta il conflitto, non avrebbe senso fare dipendere l’esecuzione
o meno della sentenza arbitrale dalla mancanza di aspettative ex ante.
Ciò che invece può succedere è che, in base alla prevedibilità derivante dal modo in cui in passato si era risolto un caso simile, gli attori
abbiano aspettative ex ante legate a questi precedenti. A questo punto, si crea di nuovo la tensione tra la bravura dell’arbitro nel ridefinire
le caratteristiche rilevanti del conflitto ed il valore dei comportamenti
passati. Ma, a mio parere, l’impatto della violazione di questo tipo di
aspettative, a differenza di quanto si verifica nel processo giudiziario,
può essere neutralizzato rispetto alla giustificazione della sentenza.
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(ii) Le previsioni posteriori alla risoluzione basate sulle regole per risolvere il conflitto
Una volta che il giudice emette la sentenza sorgono un insieme di
aspettative sul comportamento dell’altro attore. Per esempio, se il
giudice ha emesso una sentenza in virtù della quale viene decretato
lo sfratto di un inquilino, ciò consente che il proprietario nutra delle
aspettative ex post : ad esempio, potrà sperare di affittare il locale a un
prezzo migliore.
Nel caso dell’arbitrato, se gli attori si sono affidati alla capacità e
alle conoscenze dell’arbitro, la prevedibilità nascerà con la sentenza
arbitrale. In effetti, la decisione funziona come una regola che guiderà, a partire da quel momento, l’interazione conflittuale fra tali attori.
Aspettative di questo genere possono davvero risultare importanti
per la l’effettività della soluzione stabilita. Il fatto che uno degli attori
non rispetti pienamente la sentenza dell’arbitro porta o può portare anche l’altro attore all’inadempienza. E, in questo senso, la violazione di
un’aspettativa ex post può determinare la mancata esecuzione della
soluzione.
Quello che resterebbe poco chiaro, almeno secondo questa proposta di modelli, è perché uno degli attori che ricorre all’arbitrato e
che riconosce la capacità di un terzo di pervenire ad una soluzione,
la quale peraltro non potrebbe mai essere qualificata come scorretta,
dovrebbe trasgredire quanto stabilito dalla decisione.
Abbiamo trattato fino ad ora il tema della certezza in relazione ai
metodi giurisdizionali. Analizzerò adesso la questione della mancanza
di certezza nell’ambito della mediazione.
4. L A

MANCANZA DI CERTEZZA NELLA MEDIAZIONE

Come avevo anticipato, un importante punto di distinzione in questa analisi è che, mentre nel caso dei metodi giurisdizionali il tema
della certezza sembra essere legato al problema del rispetto dell’accordo, nella mediazione non è così. In quest’ultimo caso, il principio di
autonomia non viene sostituito dall’autorità di un terzo. Al contrario,
spettano agli attori la difesa e l’identificazione di una soluzione per il
conflitto. Pensata nei termini dei giochi di Hart, la mediazione corri-
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sponderebbe a un gioco senza arbitro e senza punteggio: sono sempre
i giocatori a controllare il punteggio della partita.
In questo contesto, il ruolo del mediatore consiste nel generare e
assicurare le condizioni che rendono possibile l’accordo tra le parti.
Per questo motivo, credo che l’analisi del tema della certezza nella
mediazione possa essere legata al raggiungimento dell’accordo.
Tuttavia, in cosa consista l’attività del mediatore e quali siano i limiti che la circoscrivano non sono questioni futili. Anche se il dibattito
interno è stato certamente vasto, ancora oggi si tratta di una problematica controversa, soprattutto rispetto alla capacità d’azione di questa figura. Il carattere aperto di tale discussione condiziona l’analisi
che qui mi interessa: studiare il possibile problema della mancanza di
certezza nella mediazione richiede di rendere esplicite le caratteristiche della figura del mediatore.
Forse il punto di incontro tra i diversi modi di concepire l’azione
del mediatore è quello che fa riferimento alla sua importanza. In termini molto generali, le due posizioni più estreme sarebbero le seguenti: da una parte, ci sarebbe la proposta di un mediatore che restringa
il proprio campo d’azione alla facilitazione della comunicazione tra gli
attori del conflitto. In questo senso, il ruolo del mediatore viene sostanzialmente assimilato a quello del moderatore di un dibattito; oltre
all’organizzazione degli interventi e ad assicurarsi che gli attori partecipino allo stesso modo, il mediatore propone possibili percorsi per
il dibattito con l’unica pretesa che gli attori li valutino e senza nessun
tipo di giudizio da essi dipendente.
In contrapposizione a questa proposta, ci sarebbe quella di un mediatore più strategico. Questo tipo di mediatore dovrebbe avere già in
mente una possibile via per la soluzione del conflitto. E, anche se la continuità di questo possibile percorso è direttamente legata all’autonomia
delle parti, il mediatore possiede delle risorse per dimostrare agli attori la praticabilità di questo cammino così come il suo interesse per la
risoluzione del conflitto. In quest’ultima parte del lavoro parlerò della
mediazione facendo riferimento al modello del mediatore strategico.
a. Previsioni di risoluzione
Come l’arbitrato, la mediazione è caratterizzata dall’assenza di prevedibilità rispetto alla risoluzione del conflitto. Tuttavia, a differenza
dell’arbitrato, questa caratteristica non può essere ricondotta al fatto
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che gli attori riconoscono e accettano le capacità della terza persona.
Nella mediazione, il conflitto e la sua risoluzione dipendono direttamente dagli attori ed il mediatore deve garantire che i partecipanti
assumano la loro funzione di creatori di possibili accordi 28.
Esiste inoltre una seconda importante differenza tra la mediazione
e l’arbitrato. Nel caso dell’arbitrato la possibilità che le parti nutrano
aspettative basate sulle sentenze arbitrali del passato acquisisce, come
ho detto precedentemente, un ruolo significativo.
Nel contesto della mediazione, invece, prevedere come sarà l’accordo in base alle mediazioni anteriori risulta più problematico; se
l’obiettivo è quello di creare un accordo, le soluzioni del passato, anche nel caso in cui sia intervenuto lo stesso mediatore, potrebbero essere irrilevanti per la soluzione del caso in esame.
Ovviamente, ancora una volta, questo non vuol dire che gli attori
ricorrano alla mediazione senza avere in mente alcun tipo di accordo
potenziale. Ma questa proposta di soluzione si baserà, per il principio
di autonomia degli attori, su un’analisi dei loro interessi, delle loro
posizioni e dei loro desideri.
Un caso particolare è l’ipotesi in cui gli attori vincolano la loro
proposta di risoluzione a quella che sarebbe la soluzione nel caso di
un’ipotetica soluzione giudiziaria. Tuttavia, la differenza in questo
caso continua ad essere la stessa che nel caso delle aspettative derivanti
da comportamenti del passato; se, quando si conclude la mediazione,
gli attori concordassero una soluzione diversa da quella a cui avrebbe
portato l’applicazione delle regole, non per questo si tratterebbe di
una soluzione scorretta.
A mio parere, questa mancanza di prevedibilità basata sulle regole e
sui precedenti è causa di vantaggi e svantaggi nella mediazione rispetto
ai procedimenti giurisdizionali. Il vantaggio fondamentale è che il non
sottomettersi ad una lex previa (la regola) permette un maggior grado
di attenzione al caso concreto e questo favorisce l’identificazione di
una pluralità di soluzioni più consone alle caratteristiche del conflitto
in questione.
Credo tuttavia che in questo caso sia opportuno distinguere due usi
del termine «rilevante». Nei procedimenti giurisdizionali, quando si
parla degli elementi rilevanti facciamo riferimento agli elementi, compresi nella regola, che consentono al giudice di stabilire la soluzione.
28

Cfr. R. Calcaterra, Mediación estratégica, Gedisa, Barcellona 2002.
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La certezza e la prevedibilità sono legate al fatto che il giudice analizzerà solo gli elementi rilevanti, ossia, quelli considerati dalla regola. Al
contrario, nel caso della mediazione, ed anche dell’arbitrato, quando
facciamo riferimento alla rilevanza emettiamo un giudizio di valore
sul peso specifico che devono possedere i differenti elementi di un
conflitto, al fine di trovare una soluzione. Questo secondo processo è
quello che risulta favorito in assenza di regole 29.
Ovviamente, questo vantaggio può essere azzerato riconoscendo
che, se il legislatore li aveva inclusi nella regola (e se sono quindi rilevanti nel primo significato), è perché sono elementi rilevanti per risolvere il conflitto (ovvero sono rilevanti nel secondo significato). Ma,
per quanto possa essere messo in questione, bisognerà riconoscere
che l’assenza di aspettative, più che un elemento contrastante, è un
aspetto che rafforza la formazione di un accordo.
Tuttavia, credo anche che la mancanza di questi due tipi di prevedibilità possa procurare uno svantaggio nel processo di creazione degli
accordi. Quando due parti interagiscono facendo appello ad una determinata norma, le regole in questione solitamente funzionano come
punti focali intorno ai quali ruotano le pretese degli attori 30. Al contrario, l’assenza di questo punto focale permette di ampliare l’insieme di possibili soluzioni al conflitto. A sua volta, questo aumento può
portare a una maggiore distanza tra le pretese di ognuna delle parti;
quante più soluzioni possibili siamo capaci di immaginare, più probabile è che ciò che pretende ogni parte si allontani considerevolmente
da quello che vuole l’altra.
Questo svantaggio può essere ovviato dalla figura del mediatore dotato delle risorse necessarie per condurre le parti a un comune punto
di analisi della soluzione del conflitto. È chiaro che ciò è possibile solo
se si accetta la proposta di un mediatore strategico.
Insomma, i giochi con segnapunti ed arbitro hanno il vantaggio importantissimo di avere, almeno, un insieme finito di soluzioni. E, come
svantaggio, quello che in questo modo diventa impossibile qualsiasi
29 Anche nel processo giudiziario è possibile stabilire un giudizio di valore sugli
elementi che il legislatore avrebbe dovuto prendere in considerazione. Questa è la teoria delle lacune assiologiche di Alchourrón e di Bulygin (cfr. Normative Systems, cit.).
Ma, nel contesto di questo tipo di valutazioni, le aspettative basate sulle regole non
svolgono alcun ruolo, a meno che il giudizio di valore non faccia riferimento a un altro
ordinamento (sociale, morale) in base al quale venga postulata la soluzione corretta.
30 Ivi.
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tipo di analisi sull’importanza degli elementi che vada oltre ciò che il
legislatore o il giudice hanno stabilito. Al contrario, i giochi senza segnapunti né arbitro hanno il vantaggio fondamentale di consentire la
possibilità di giudizi di valore sugli elementi rilevanti per la soluzione.
Sarebbero, tuttavia, svantaggiati per il fatto che l’insieme di accordi
possibili può risultare così ampio che la distanza tra le pretese e le
possibili soluzioni riconosciute dalle parti può essere irreparabile o
difficile da superare.
b. Protezione di certi beni
Ho detto precedentemente che, per quanto riguarda il discorso sulla tutela di certi beni, è possibile identificare due posizioni: quella che
sostiene il valore intrinseco e quella che sostiene l’irrilevanza del contenuto dell’accordo. Nel caso dell’arbitrato ho indicato che il punto di
riflessione continua ad essere vincolato al ruolo particolare che svolge
l’arbitro nel reperimento della soluzione. Nel caso della mediazione,
però, credo che il problema sia più complesso perché ci sono in gioco
i valori degli attori senza che, in teoria, sia possibile l’intermediazione
da parte del sistema di valori del mediatore.
Entrambe le posizioni precedentemente analizzate presentano dei
problemi. Lo sviluppo della proposta del carattere intrinseco potrebbe risultare accettabile se, e solo se, si ammettesse che qualsiasi conflitto può essere ricostruito secondo uno di questi due elementi: (a)
vi è un unico valore che è quello da incorporare all’accordo o (b) vi
è un insieme di valori tale che, per qualsiasi conflitto che riguardi più
di uno di questi valori, sia possibile stabilire quale debba venire tutelato nella soluzione. Se si ammettesse che ogni conflitto può essere
ricostruito in uno di questi due termini, si potrebbe sostenere che un
metodo di risoluzione di conflitti deve realmente rendere conto della
protezione di certi valori o beni.
Tuttavia, se accettiamo l’idea dell’incommensurabilità dei valori o
l’idea dell’esistenza di conflitti in cui i valori possono essere ordinati
in modo indifferente, allora può essere messa in questione la necessità
di tutelare dei beni 31.
31

Credo che sia questo l’argomento utilizzato da John Gray per mostrare che
se si ammette che i sistemi di valori sono incommensurabili, si trova un posto per
l’autonomia privata nella risoluzione dei conflitti di valori. Cfr. J. Gray, Two Faces of
Liberalism, Polity Press, Cambridge 2000.
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Anche la seconda posizione mi pare problematica. Il fatto che la
difesa di certi valori non sia rilevante significherebbe presentare gli attori di un conflitto come se fossero fogli in bianco. In tale prospettiva
non avrebbero senso i conflitti di valore, vale a dire, quei conflitti in
cui ogni attore ha per obiettivo la realizzazione di azioni che mettono
in pratica quel valore da lui difeso e che sono incompatibili, totalmente o parzialmente, con quelle pretese dall’altro attore.
Credo che, se si parla del ruolo della difesa di certi beni rispetto alla
costituzione di un accordo, i valori saranno rilevanti solo nella misura in cui gli attori li implichino nel processo e sempre in rapporto al
modo in cui essi li presentano. Detto più chiaramente, il fatto che un
accordo venga raggiunto o meno non dipende dalla ricezione di certi
valori: due attori possono concordare sul modo di rubare, di assassinare, di calunniare o su qualsiasi altra azione contraria a determinati
beni senza che questo comprometta la possibilità di trovare una soluzione al loro potenziale conflitto.
A mio parere, il problema nasce quando in un conflitto convergono valori considerati da ognuna delle parti come ultimi, ossia, come
valori rispetto ai quali si esige una totale realizzazione senza lasciare spazio a concessioni o a realizzazioni parziali. Se due attori vivono
un conflitto di valori di tal genere, indipendentemente da quale sia il
contenuto specifico di questi, la possibilità di soddisfare uno di essi
senza danneggiare l’altro non è realizzabile in ragione della tipologia
stessa del conflitto. Per il medesimo motivo, tuttavia, in una situazione
simile, esigere che l’accordo porti alla realizzazione di uno di questi
valori significherà automaticamente l’impossibilità di concordare una
soluzione.
c. Aspettative basate sulla regolarità del comportamento
L’ultima delle questioni relative alla certezza nella mediazione fa riferimento all’importanza delle aspettative rispetto ai comportamenti
futuri dell’altro attore. In questo caso credo sia importante distinguere due problemi: (a) la mancanza di prevedibilità e (b) la prevedibilità
modificata dal rapporto conflittuale.
La mancanza di prevedibilità può condizionare inizialmente il raggiungimento dell’accordo dal momento che quanto minore è l’informazione rispetto ai potenziali comportamenti degli attori, maggiori
saranno le variabili che gli attori pretenderanno di includere nell’ac-
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cordo di fronte a ogni eventualità. Una dimostrazione dell’applicazione di questa regola è, per esempio, che la formalizzazione dei vincoli
commerciali tra imprese che cominciano una collaborazione richiede una maggiore quantità di considerazioni rispetto al caso in cui il
rapporto è già assestato. Ciò avviene anche nelle situazioni in cui la
previsione di ciò che farà l’altro abbia una connotazione negativa:
se conosco l’errore posso darmi da fare per eliminarlo. La maggiore
complessità di questa situazione può compromettere la realizzazione
degli accordi.
A mio parere, questa problema viene parzialmente risolto a partire
dall’idea di compromesso. Nella mediazione il parametro fondamentale per la realizzazione dell’accordo consiste nel raggiungimento di
compromessi da parte degli attori. In questo senso, la soluzione dovrebbe rappresentare sia gli interessi soggettivi delle parti sia un vantaggio comune ed oggettivo rispetto all’assenza di accordi. Se ciò è
possibile, l’elemento rilevante per arrivare ad una soluzione consiste
non nella previsione dei comportamenti futuri, ma nell’identificazione
degli interessi e dei vantaggi presenti per le parti. In particolare, spetta
al mediatore il compito di assicurare che la soluzione concordata accolga queste due variabili.
Tuttavia, il fatto di sostituire la prevedibilità con il compromesso
credo risolva solo in parte il problema della complessità dell’accordo.
E questo perché il mantenimento del compromesso dipende dal fatto
che rimangano inalterati alcuni elementi esterni. Per esempio, il regime di visite stabilito con una mediazione può essere rispettato dagli
attori fintantoché non si modifichi il loro stato civile, ovvero fintantoché uno degli ex coniugi contrae un nuovo matrimonio. In questi casi,
la mediazione interviene, vista la difficoltà di prevedere il comportamento degli attori e visto che gli accordi dipendono dalle condizioni
in cui sono stati stipulati, mediante un sistema periodico di controllo
e di rinforzo della soluzione concordata. È questo il punto in cui si
ripropone il tema del complicarsi e della continuità degli accordi.
Una seconda problematica è costituita dalle previsioni mitigate dal
rapporto conflittuale. La mancanza di aspettative ex ante basate su
una regola che risolva il conflitto fa sì che le previsioni su come si
comporterà l’altro siano legate alla storia di questi attori 32. Per esem32

Rispetto al ruolo delle storie nella mediazione cfr. Calcaterra, Mediación estratégica, cit. In particolare pp. 183 ss.
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pio, se secondo uno dei coniugi durante il matrimonio è stato evidente
il disinteresse da parte dell’altro nella cura dei figli, nel caso di un
divorzio mediato questo coniuge prevedrà che l’altro non rispetti il
regime di visite. E, di conseguenza, farà in modo che nella decisione
finale venga evitata questa situazione.
Questa questione è problematica perché, se si accetta che la relazione conflittuale si manifesti nelle storie degli attori e che le loro previsioni siano funzionali a tali storie, è altamente probabile che ogni
attore faccia delle previsioni non condivise o, addirittura, opposte; (a)
se uno prevede, basandosi su comportamenti del passato, che l’altro
attore non rispetterà l’accordo, questo, a sua volta, si opporrà a tale
previsione o (b) se uno prevede che l’altro attore non si interesserà,
l’altro in futuro gli attribuirà lo stesso comportamento.
Ancora una volta, risulta cruciale l’azione del mediatore per risolvere questa disparità. A differenza dei procedimenti giurisdizionali,
in cui la regola determina la prevedibilità, e dell’arbitrato, in cui la
preparazione dell’arbitro pone rimedio alla mancanza di aspettative
ex ante, nella mediazione spetta al mediatore la responsabilità di evitare che queste previsioni, solitamente contrapposte, compromettano
la messa in pratica di un accordo. A mano a mano che ricostruisce
alternativamente le storie delle parti, il mediatore effettuerà anche una
modificazione delle aspettative e potrà neutralizzare il ruolo negativo
da queste giocato al momento della realizzazione delle soluzioni concordate. Si tratta pertanto di riuscire a modificare il rapporto sociale
conflittuale al fine di stabilire un accordo.
Per concludere, nella mediazione l’impossibilità di prevedere il
comportamento dell’altro attore viene arrestata dalla presenza dell’impegno rispetto alla soluzione concordata e tramite la modificazione del
carattere conflittuale del rapporto, cioè, attraverso la proposta di una
storia alternativa da parte del mediatore. Nessuno di questi elementi
rappresenta un obiettivo proprio dei procedimenti giurisdizionali.
(Traduzione dallo spagnolo di Caterina Briguglia)

CONSIDER AZIONI SPA R SE SU MEDIAZIONE E DIR ITTI
M ICHELE TARUFFO

1. L’accostamento dei termini « mediazione » e « diritti » può suonare come un ossimoro, se questi termini vengono entrambi intesi in un
senso forte, o almeno nel significato che — pur in modo grossolano ed
impreciso — il linguaggio corrente assegna ad essi. Per un verso, infatti, la concezione più diffusa della mediazione (spesso intesa, benchè in
qualche misura impropriamente, come sinonimo di « conciliazione »)
implica l’idea che si tratti di risolvere un contrasto o un conflitto di interessi mediante la ricerca e il conseguimento di una soluzione di compromesso che si collochi da qualche parte ma sostanzialmente « a mezza strada » tra le posizioni e le pretese dei soggetti in conflitto. Questa
idea presuppone, sempre nel linguaggio corrente, che questi soggetti
siano o debbano essere disponibili a cercare e a trovare una soluzione
in qualche modo « intermedia », ognuno di essi rinunciando in qualche misura alla sua pretesa iniziale. L’altro presupposto è che l’oggetto
del conflitto sia una pretesa che rientri nella libera disponibilità dei
soggetti coinvolti, poichè solo su situazioni giuridiche « disponibili » si
può — almeno in linea di principio, e salve eccezioni cui si accennerà più oltre — esercitare propriamente una mediazione del conflitto,
finalizzata al conseguimento di una soluzione di compromesso in cui
ognuno dei soggetti coinvolti rinuncia a qualcosa a cui ha — o pensa
di avere — diritto.
Per altro verso, quando si parla di «diritti » (non di «diritto » al singolare, il che creerebbe problemi diversi ma forse meno complicati)
si fa comunemente riferimento a posizioni soggettive riconosciute e
tutelate dal diritto e che si suppongono esistenti in capo a singoli soggetti, a gruppi di soggetti o a tutti i cittadini. Nel caso di violazione o
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di mancata soddisfazione di queste situazioni giuridiche, si configura
inoltre la possibilità di una tutela puntuale, completa e rigorosa, se
necessario in sede giurisdizionale. A partire dalla concezione classica
del «diritto soggettivo privato », che matura nell’’800 e si consolida nel
‘900, dire che «Tizio ha un diritto » implica affermare che egli è titolare di una situazione soggettiva riconosciuta e fortemente tutelata dall’ordinamento. Ciò implica che l’ordinamento gli metta a disposizione
vari strumenti sostanziali e processuali, ossia tutti i mezzi di tutela che
gli occorrono per difendere e realizzare appieno questa sua situazione. Anche quando una situazione giuridica viene configurata come
« disponibile » dal soggetto che ne è titolare, il presupposto è che essa
sia comunque tutelabile in modo rigoroso e completo. Negli ultimi
anni questa concezione « forte » del diritto come situazione soggettiva
bisognosa di integrale protezione ed attuazione, spesso non facili da
conseguire nella realtà effettiva, ha trovato un campo di applicazione particolarmente rilevante nell’area dei diritti che ora si definiscono
« fondamentali ». Non è necessario tentare qui una tassonomia — che
sarebbe per definizione incompleta e outdated — di questi diritti, e
neppure interessa stabilire quali di essi si sono o non si sono espressamente tradotti in norme costituzionali o in principi fondamentali dell’ordinamento 1. Basti osservare che è ormai da qualche anno in atto,
anche in Italia, sull’esempio di quanto accade su scala mondiale, una
duplice tendenza: molti interessi tendono a trasformarsi in diritti, e
molti diritti tendono a diventare fondamentali 2. Il punto che appare
problematico è che man mano che si configura e si arricchisce la tavola dei diritti fondamentali (la vita, la salute, l’educazione, le varie
libertà, per taluni la proprietà, per altri il lavoro, e così via), in realtà si
parla di situazioni che non solo si ritengono meritevoli di protezione
da parte dell’ordinamento giuridico, ma si configurano come bisognosi di protezione « forte» o «integrale » 3. Ciò significa, in altri termini,
1 Per una recente analisi del problema, e per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr.
E. Diciotti, Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica, in «Quaderni costituzionali» 2004, pp. 733 ss.
2 Il tema dei diritti fondamentali è diventato di recente oggetto di attenzione, ma
ha in realtà una storia lunga e complessa. Cfr. in particolare i tre ricchi volumi, dedicati al sec.XVIII, della Historia de los derechos fondamentales, a cura di G. PecesBarba, E. Fernandez García e R. De Asís Roig, Madrid 2001.
3 Nella letteratura in argomento v. in particolare i saggi di T. Mazzarese, L.
Ferrajoli, L. Baccelli, R. Guastini e U. Villani nel volume Neocostituzionalismo e tutela
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che tali diritti vengono tendenzialmente considerati come « non negoziabili », o « non monetizzabili », cioè — in buona sostanza — non
disponibili. Si tende quindi ad escludere che essi siano assoggettabili
a trattative che possano portare a soluzioni compromissorie dei conflitti che riguardano il loro riconoscimento e la loro protezione 4. È
difficile considerare « negoziabile » il diritto alla vita o il diritto alla
salute; non è facile ritenere « monetizzabile » la violazione dei diritti
di libertà. Analogamente, non è facile suggerire che i relativi conflitti
vengano affrontati e risolti con tecniche di mediazione, se — come si
è accennato — si intende la mediazione essenzialmente come metodo
per conseguire soluzioni di compromesso.
2. Si può tentare di uscire da queste contraddizioni, o almeno di ridurre la confusione cui esse danno luogo, articolando in qualche maggior misura i termini della correlazione tra mediazione e diritti. Per
far ciò occorre superare il livello dei significati comuni che vengono
solitamente attribuiti a « mediazione » e a «diritti », e rendersi conto
della complessità e variabilità dei fenomeni che questi termini evocano. Per usare una formula non priva di qualche utilità, si può parlare
di «cultura della mediazione» e di « cultura dei diritti ».
Quanto al primo punto, il rilievo essenziale è che per un verso non
si tratta di una sola cultura, ma di più culture della mediazione, e
che — per altro verso — non esiste un solo concetto di mediazione.
Naturalmente quando si parla di cultura della mediazione si fa riferimento a qualcosa di più e di diverso rispetto alla semplice « moda »
della mediazione, che pure è assai diffusa da qualche tempo in Italia, e
viene spesso scambiata per una cultura 5.
L’analisi comparatistica insegna che vi sono state storicamente, e vi
sono oggi, varie culture della mediazione, sicchè sarebbe assai riduttivo, e sostanzialmente errato, far riferimento soltanto alla tradizione
franco-italiana che negli ultimi due secoli ha fatto perno sulla figura
del giudice conciliatore o su quella del juge de paix. D’altra parte, in un
(sovra)nazionale dei diritti fondamentali, a cura di T. Mazzarese, Giappichelli, Torino
2002, pp. 1 ss., 95 ss., 117 ss., 147 ss., 207 ss.
4 V. più ampiamente M. Taruffo, Diritti fondamentali, tutela giurisdizionale e alternative, in Neocostituzionalismo…cit., pp. 189 ss.
5 Su questo fenomeno v. gli opportuni e fondati rilievi critici di E. Silvestri,
Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in
« Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 40 (1999), pp. 321 ss., 335.
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mondo globalizzato il tema della mediazione merita di essere affrontato in una prospettiva più ampia, se non altro perchè i modelli di mediazione di cui oggi si parla in Italia sono spesso il frutto — non sempre
meditato e consapevole — di tentativi di importazione o di « trapianto » da ordinamenti che appartengono ad aree giuridiche diverse.
Una importante cultura della mediazione è quella che per lunghissimo tempo ha dominato — e in buona misura tuttora domina
— la concezione della risoluzione dei conflitti in Asia 6, ed in particolare in Cina ed in Giappone. Il riferimento può sembrare esotico, anche se l’economia globale fa apparire questi paesi più vicini di quanto non fossero in passato, ma è molto importante per comprendere
qualche aspetto del fenomeno della mediazione. L’esperienza asiatica
mostra infatti come vi siano ordinamenti nei quali la mediazione viene concepita non come l’unico metodo ma certamente come il metodo principale per la soluzione dei conflitti. In questi ordinamenti
il ricorso alla tutela giurisdizionale era in passato e rimane tuttora
sostanzialmente marginale, anche se la modernizzazione dell’economia e l’apertura verso mercati commerciali internazionali spingono
rapidamente verso l’adozione di modelli « occidentali » di risoluzione
giudiziaria delle controversie. La ragione che solitamente si adduce
per spiegare storicamente questo fenomeno è che la dottrina confuciana ha rappresentato per millenni la base fondamentale del «modello asiatico». Tale dottrina — fondata sul mantenimento dell’armonia
sociale e sulla necessaria soluzione pacifica e concordata dei conflitti — produsse un’etica sociale il cui aspetto più importante risiedeva nel considerare la tutela dei propri diritti, con il ricorso ai giudici,
un comportamento riprovevole, mentre qualunque conflitto avrebbe dovuto essere risolto attraverso la mediazione 7. Questo atteggiamento era così fondato che anche il Mao Tze-Dong del saggio sulle
Contraddizioni in seno al popolo indicava la mediazione come il solo
modo accettabile per risolvere queste contraddizioni, e il ruolo centrale della mediazione si è sostanzialmente conservato sino ai nostri
6 Cfr., anche per ulteriori riferimenti, M. Taruffo, Dimensioni transculturali della
giustizia civile, in Id., Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, il Mulino, Bologna 2002,
pp. 33 ss.
7 Cfr., anche per altri riferimenti, M. Taruffo, La conciliazione nell’ordinamento cinese, in «Rivista di diritto civile», 39 (1988), I, pp. 581 ss. V. anche J. Cohen, Chinese
Mediation on the Eve of Modernization, in « California Law Review », 54 (1966), pp.
1206 ss.
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giorni 8. Vi è anche, tuttavia, una spiegazione meno idealistica del fenomeno, secondo la quale l’imposizione di metodi di conciliazione fu
per secoli un modo per conservare la struttura tradizionale del potere
delle famiglie, dei clan e delle organizzazioni corporative, e per impedire che i conflitti non risolti pacificamente creassero problemi al
potere imperiale 9. In ogni caso, l’esperienza degli ordinamenti asiatici
è di grande interesse non solo in sè, ma anche perchè mostra come un
sistema possa fondare sulla mediazione la risoluzione dei conflitti. La
condizione perchè ciò accada è però che esista un complesso insieme
di fattori religiosi, morali e politici, prima che giuridici, convergenti
nel senso che chi ha un interesse da proteggere (meglio, in questi casi,
non parlare di diritti nel senso occidentale del termine) viene indotto a farlo sottomettendosi all’autorità sociale di un « mediatore » che
indica la soluzione ideale del conflitto e con ciò vi pone fine, invece
di rivolgersi ad un giudice che decide la controversia applicando una
norma di diritto.
Una cultura della mediazione completamente diversa per origini e
contenuti è quella che emerge negli Stati Uniti negli anni ‘70, principalmente ad opera di sociologi ed antropologi 10. In questo caso
la base di partenza non fu una specifica e consapevole concezione etico-politica della società e della risoluzione dei conflitti; vi era piuttosto una generica inclinazione culturale verso concezioni che divergevano dal tradizionale individualismo acquisitivo tipico dell’ethos
nordamericano. Il fattore decisivo fu piuttosto la constatazione delle
difficoltà e delle inefficienze della giustizia delle corti, accompagnata
da un’opzione culturale favorevole alla informal justice come mezzo
più soft e più accessibile, meno costoso e meno formale del processo giudiziario, e quindi meglio utilizzabile per risolvere soprattutto
piccole controversie, small claims che difficilmente trovavano tutela
in sede giurisdizionale. Queste ragioni portarono ad un diffuso entusiasmo per tutti i metodi di Alternative Dispute Resolution, ed in
particolare per quelli che in vario modo implicano il ricorso a forme
8 Cfr. S.B. Lubman, Mao and Mediation. Politics and Dispute Resolution in
Communist China, in « California Law Review », 55 (1967), pp. 1289 ss.; Id., Bird in
a Cage. Legal Reform in China After Mao, Stanford University Press, Stanford 1999,
pp. 40 ss., 216 ss.
9 Cfr. M. Macauley, Social Power and Legal Culture. Litigation Masters in Late
Imperial China, Stanford University Press, Stanford 1998.
10 Cfr. E. Silvestri, op.cit., pp. 322 ss.
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di mediation. In sostanza, questi metodi vennero intesi come necessari ad assicurare una soluzione anche per quei conflitti, numerosissimi e tipici delle classi meno elevate della società americana, che
non avrebbero potuto essere risolti con i metodi tradizionali. Questa
tendenza trovò una giustificazione culturale in teorie della « giustizia
coesistenziale » ed in una sorta di diffuso atteggiamento quasi caritativo con il quale organizzazioni ed associazioni della natura più diversa
si impegnarono a creare forme di soluzione conciliativa delle controversie più disparate, da quelle del consumatore a quelle in materia di
locazione o di famiglia, che si collocavano in una dimensione diversa
da quella della giustizia ufficiale 11. Nei decenni successivi si verificò
una sorta di esplosione dei metodi di ADR, ed in particolare di quelli
imperniati su qualche forma di mediazione, che pare essere tuttora in
corso 12. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale venne rapidamente a smorzarsi
di fronte a varie difficoltà. Già all’inizio degli anni ‘80 Richard Abel
condusse una critica dura e corrosiva contro l’informal justice 13, e nel
1984 Owen Fiss pubblicò un saggio dal titolo significativo, Against
Settlement, che è tuttora un classico della critica all’uso della mediazione e della conciliazione come strumenti privilegiati di risoluzione
delle controversie 14. Gli argomenti addotti dai critici erano molti,
e non possono essere qui riassunti in poche righe. Basti accennare al
fatto che veniva denunciata la mancanza di garanzie procedimentali
e di visibilità dei vari modelli di mediazione, e la sostanziale incapacità di questi metodi di tutelare i soggetti economicamente e culturalmente deboli contro le prevaricazioni dei soggetti forti. Già allora si
metteva in luce, dunque, quello che appare essere anche attualmente
l’aspetto più debole di molti modelli di mediazione, ossia l’incapacità
di correggere, e tanto meno di risolvere, gli squilibri che spesso caratterizzano i rapporti tra le parti dei conflitti che si vorrebbero risolvere
11 Cfr. F. Cuomo Ulloa, Modelli di conciliazione nell’esperienza nordamericana, in
« Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 41 (2000), pp. 1295 ss.
12 Si è rilevato che negli Stati Uniti vi sono non meno di 2.500 statutes che parlano di mediazione: cfr. E. van Ginkel, The UNCITRAL Model Law on International
Commercial Conciliation: a Critical Appraisal, in «Journal of International Arbitration »,
2004, p. 1.
13 Cfr. R. Abel, The Politics of. Informal Justice, Academic Press, New York 1982.
14 Cfr. O. Fiss, Against Settlement, ora ripubblicato in Id., The Law As It Could Be,
New York University Press, New York and London 2003, p.90 ss.
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con accordi « volontari » da esse « liberamente » stipulati nell’ambito
della mediazione.
L’esperienza statunitense è molto interessante per varie ragioni.
Da un lato, essa fa vedere come vi possano essere varie culture della mediazione e vari atteggiamenti, non necessariamente entusiastici,
nei confronti dei metodi di ADR in generale e della mediazione in
particolare. D’altro lato, però, essa mostra anche come il concetto di
mediazione possa essere vario e mutevole, e come questa varietà consenta anche di adattare i metodi di mediation alle situazioni più diverse, assicurando talvolta un successo rilevante a questi metodi. Negli
Stati Uniti si assiste infatti ad una proliferazione impressionante della
mediazione in una pluralità di forme 15, ed anche all’elaborazione di
teorie della mediazione che tengono conto di siffatta pluralità e cercano di elaborare qualche razionalizzazione dell’esperienza concreta di
questi ultimi anni. In questo contesto non viene meno del tutto l’idea
tradizionale — richiamata all’inizio — per cui mediazione significa ricerca di una soluzione compromissoria e concordata del conflitto, ma
si concentra l’attenzione sul metodo oltre che sull’esito della mediazione. Per un verso, infatti, si ammette che la mediazione possa anche metter capo ad una soluzione nella quale le pretese di una parte
vengono totalmente riconosciute come fondate e quelle dell’altra vengono totalmente escluse: in questo caso l’accordo conclusivo viene a
produrre risultati sostanzialmente coincidenti con quelli di una vittoriosa rivendicazione di un diritto in sede giudiziaria. Per altro verso,
emergono distinzioni relative al metodo della mediazione, ed in particolare al ruolo che deve svolgere il mediatore, sulla cui base si costruiscono tipologie dei modelli di mediazione. Si ammette quindi che in
vari tipi di mediazione la ricerca dell’accordo avvenga nel quadro delle norme che regolano la materia (è il caso delle c.d. «norm educating
mediation»), ed anche che l’esito della mediazione possa consistere
nella puntuale applicazione di tali norme (è il caso della c.d. « norm
advocating mediation ») 16. Inoltre, si distingue tra una mediazione « facilitativa », in cui il ruolo del mediatore è esclusivamente quello di rendere più agevole il dialogo tra le parti, lasciando però esclusivamente
15

Cfr. ad es. Cuomo Ulloa, op.cit., pp. 1296 ss.
Su questi tipi di mediazione cfr., anche per ulteriori riferimenti, Cuomo Ulloa,
op. cit., pp. 1302 ss., 1305 ss.
16
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alla volontà di queste la stipulazione dell’accordo, e una conciliazione
« valutativa », nella quale il mediatore assume un ruolo propositivo ed
esprime giudizi e valutazioni sulla controversia 17.
3. Simmetricamente, qualche considerazione può esser fatta a proposito della « cultura dei diritti ». Con questa espressione ci si riferisce
all’ultima fase, che ha avuto luogo negli ultimi decenni ed è ancora
in corso, della « giuridificazione » delle posizioni dei soggetti titolari
di interessi meritevoli e bisognosi di tutela. Si tratta della fase che in
certo senso si colloca nel contesto dello « Stato sociale di diritto », anche se le sue origini possono essere collocate più indietro nel tempo 18.
In sostanza, si tratta della fase storico-politica nella quale diventa evidente che la titolarità di un diritto non è soltanto una sorta di qualificazione formale riferibile ad un soggetto astratto sulla base delle
tassonomie insite nelle « regole del gioco della pace borghese » 19, ma
è una situazione reale esposta a violazioni, disconoscimenti ed abusi,
e perciò bisognosa di una tutela e di una protezione particolarmente
forte, anche tale da andare al di là della stessa volontà del soggetto che
ne è titolare. La lunga e complessa vicenda della natura dei diritti del
lavoratore è un esempio tra i molti possibili ma è emblematica: l’indisponibilità (assoluta o relativa a seconda dei casi) dei diritti del lavoratore è stata non solo il riflesso della componente «pubblicistica» del
conflitto di lavoro, ma anche e soprattutto una tecnica usata dal legislatore per « proteggere il lavoratore da se stesso », ossia per impedire
che il lavoratore — parte tipicamente debole e quindi meno resistente
nel conflitto — fosse costretto a subire accordi ingiusti per effetto della prevaricazione posta in atto dal datore parte-forte. L’art. 2113 cod.
civ. è una sorta di norma-simbolo sotto questo profilo. Un aspetto particolarmente rilevante di questo discorso è la tradizionale diffidenza
che il legislatore ha coltivato a lungo nei confronti dei metodi « volontari » di risoluzione delle controversie di lavoro, come la transazione e
la rinuncia ma anche la conciliazione e l’arbitrato. Solo di recente, e
17 Su questa distinzione cfr. da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, Cuomo
Ulloa, La nuova conciliazione societaria, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile », 45 (2004), p. 1058.
18 V. supra, n.1.
19 Si allude evidentemente al volume di A.J. Arnaud dedicato al code Napoléon,
dal titolo Essai d’analyse structurale du code civil français. La règle du jeu dans la paix
bourgeoise (L.G.D.J., Paris 1973).
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a fronte di fattori relativamente nuovi come il bisogno di dare rapida
soluzione alle controversie di lavoro, e la presunzione che particolari
organi di mediazione — come il giudice, le commissioni sindacali di
conciliazione o le commissioni di conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro — possano offrire garanzie di equità degli accordi
conciliativi stipulati dal lavoratore, il legislatore ha mutato atteggiamento. In qualche caso ha anzi esagerato, come quando ha introdotto
addirittura l’obbligatorietà del tentativo preliminare di conciliazione
in materia di lavoro.
Più in generale la cultura attuale dei diritti, intesi come fondamentali o « umani », rientra nella diffusa corrente che si usa denominare
«neocostituzionalismo» e che configura un nutrito gruppo di situazioni giuridiche come così importanti da superare la tradizionale
dimensione nazionale dell’ordinamento giuridico e da collocarsi in
una sfera diversa e superiore rispetto a quella delle norme giuridiche
ordinarie 20. D’altronde, basta scorrere la Parte I della Costituzione
italiana, o le parti equivalenti della altre costituzioni democratiche del
dopoguerra (e ora della Costituzione europea), per trovare un lungo
elenco di diritti che vengono enunciati a livello costituzionale non per
enfatizzarne retoricamente l’importanza teorica, morale e politica, ma
per attribuire loro un livello di protezione più elevato, dato che tali
norme si impongono — o almeno dovrebbero imporsi — al legislatore ordinario come necessari punti di riferimento nella configurazione
delle situazioni giuridiche dei singoli soggetti dell’ordinamento. Al di
là del contenuto sostanziale specifico di questi diritti, va osservato che
essi sono — per così dire — supportati da principi — strumentali ma
proprio per questo essenziali — che mirano ad assicurarne l’attuazione: è il caso dell’art. 24 comma 1 della Costituzione (e degli analoghi
principi esistenti in tutti gli ordinamenti evoluti), che assicura a « tutti » il diritto di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva dei propri
diritti 21. È in questa prospettiva che emerge la funzione del giudice
come garante della protezione e della attuazione dei diritti dei citta20 Cfr. i saggi di T. Mazzarese, P. Comanducci, R. Guastini, U. Villani e M. Bovero
nel volume Neocostituzionalismo…cit., pp. 1 ss., 71 ss., 147 ss., 207 ss., 233 ss.
21 Nella ricca letteratura in argomento v. da ultimo L.P. Comoglio, Etica e tecnica
del «giusto processo», Giappichelli, Torino 2004, specialmente pp. 11 ss., 103 ss., e
— in prospettiva comparatistica — i saggi raccolti nel volume Diritti fondamentali
e giustizia civile in Europa, a cura di M. Taruffo ed E. Varano, Giappichelli, Torino
2002.
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dini 22. È la giurisdizione, in sostanza, che viene a configurarsi come
lo strumento principale e primario di garanzia della legalità e della
giustizia.
Nelle direzioni ora indicate la « cultura dei diritti » ha operato a vari
livelli nel senso di rafforzare il riconoscimento e la protezione dei diritti, anche ricorrendo a strumenti tutto sommato formalistici, come il
vincolo di indisponibilità, ma soprattutto fornendo ai loro titolari un
accesso almeno potenzialmente illimitato alla tutela giurisdizionale.
Non si è trattato, tuttavia, di un percorso armonico e rettilineo. Per un
verso, infatti, vi sono diritti — come quello ad un ambiente salubre,
all’educazione o alla correttezza nei rapporti economici e commerciali
— che trovano riconoscimento sul piano teorico ma che stentano a
trovare — o non trovano affatto — vie efficaci per un’adeguata protezione giurisdizionale. In altri termini: un ordinamento pur apparentemente evoluto come il nostro rimane largamente inefficiente quanto
alla tutela di numerose situazioni, soprattutto di rilevanza sovraindividuale. In effetti la cultura dei diritti ha già da tempo denunciato questi
limiti e suggerito rimedi 23: è il legislatore che rimane sordo o inetto di
fronte a questi problemi.
Per altro verso — per varie ragioni non di rado poco commendevoli
— si riduce o si mira a ridurre il livello di protezione e di garanzia di
situazioni giuridiche da tempo riconosciute. Valga ancora l’esempio
dei diritti del lavoratore: la tutela contro i licenziamenti illegittimi, pur
prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori oltre che dalla legge
n. 604 del 1966, non è mai stata resa davvero effettiva, poichè non
si sono mai introdotte forme di esecuzione specifica nè forme di esecuzione indiretta della condanna alla reintegrazione; in compenso, si
cerca di risolvere il problema eliminandolo alla radice, ossia cancellando il potere del giudice di pronunciare ordini di reintegrazione. In
tal modo la violazione delle regole contro i licenziamenti illegittimi diventerebbe anche de jure ( de facto lo è già, anche per effetto della legge n. 108 del 1990, che ha introdotto indennità alternative alla reintegrazione o alla riassunzione del lavoratore illegittimimente licenziato)
22

Cfr. in particolare V. Denti, Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio
e nuovo garantismo, in Id., Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile, il Mulino,
Bologna 1999, pp. 176 ss.
23 La letteratura in argomento, in Italia e sul piano comparatistico, è immensa. In
Italia v. da ultimo i saggi raccolti nel volume La tutela giurisdizionale degli interessi
collettivi e diffusi, a cura di L. Lanfranchi, Giappichelli, Torino 2003.
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completamente monetizzabile, come accade per la violazione di molti
altri diritti. Di conseguenza, essa diventerebbe perfettamente « negoziabile », trattandosi solo di denaro e quindi di materia naturalmente
disponibile: anche quest’area teoricamente « resistente » dei diritti del
lavoratore verrebbe dunque a degradarsi fino ad essere configurata
come una materia ideale per qualche forma di mediazione.
Vi sono d’altronde molti casi, sempre più numerosi, nei quali situazioni giuridiche che in passato venivano solitamente considerate
« non disponibili » sono ora oggetto di negoziazione e di soluzioni concordate tra le parti: basti citare la mediazione penale o la mediazione
familiare per rendersi conto di come l’idea che qualunque situazione
giuridica possa essere oggetto di negoziazione e di compromesso sia
ormai penetrata profondamente nella cultura giuridica italiana.
4. In molti ordinamenti, ed in particolare nel nostro, si assiste da
qualche tempo ad un’ampia e rapida proliferazione di forme alternative di risoluzione delle controversie, e specialmente di forme di mediazione, che il patrio legislatore spesso denomina « conciliazione » 24.
Si ha quindi la conciliazione (con tentativo talvolta previsto come obbligatorio) in materia di lavoro, la conciliazione non contenziosa, la
conciliazione del consumatore, del subfornitore, delle controversie in
materia societaria, delle controversie in materia di famiglia e di patti
agrari, ed anche delle controversie civili in generale. A seconda dei
casi si tratta di conciliazione stragiudiziale o anche giudiziale, e si prevedono talvolta forme differenziate e complesse di svolgimento della
mediazione, nonchè diverse figure di mediatori — incluso il giudice
— e di commissioni di conciliazione. Anche in ambito privato, come
ad es. in vari contratti di assicurazione, si prevedono forme di risoluzione delle controversie che vengono denominate « conciliazioni » anche se spesso si tratta soltanto di modalità con le quali i produttori di
servizi affrontano le proteste dei clienti.
Tutto questo non deve però far pensare che la cultura dei diritti sia
in fase di estinzione, per essere sostituita da una vera e propria cultura
della mediazione, e che quindi l’ordinamento si vada complessivamen24

V. ad es. la rassegna contenuta nel volume La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura, a cura di G. Alpa e R. Danovi, Giuffrè, Milano
2004, specialmente p. 317 ss.; v. anche G. Alpa, Riti alternativi e tecniche di risoluzione giudiziale delle controversie, in «Politica del diritto», 1997, pp. 415 ss.
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te adeguando a questa sorta di mutazione culturale. La vera ragione
della proliferazione, soprattutto legislativa, della mediazione, è culturalmente assai meno qualificata e risiede nella conclamata incapacità
del legislatore di provvedere forme decorose di tutela giurisdizionale
dei diritti. Non a caso in Germania, ove il processo civile è di gran
lunga più rapido ed efficiente, non vi è stata alcuna proliferazione dei
metodi di ADR, e neppure della mediazione: i cittadini non ne hanno
bisogno, avendo a disposizione un processo che assicura una protezione rapida, effettiva ed integrale dei loro diritti 25. In Italia, dove la crisi
della giustizia civile è notoriamente endemica e non si vede all’orizzonte nessuna riforma apprezzabile, il legislatore tenta di aggirare il
problema senza neppure tentare seriamente di risolverlo, ed incoraggia o costringe in vario modo i soggetti coinvolti in una controversia
ad evitare il ricorso ai rimedi giudiziari — che sono comunque, nella
maggior parte dei casi, disatrosamente inefficienti — e ad accontentarsi di forme più o meno agevoli ed efficaci di conciliazione. In questa maniera la mediazione viene non di rado presentata come se fosse
una specie di panacea dei mali della giustizia civile, e come se fosse
la forma ideale per la soluzione dei conflitti; in realtà, nell’ottica del
legislatore si tratta di una soluzione di ripiego, di un tentativo maldestro e spesso tecnicamente mal congegnato di deviare le controversie
lungo canali diversi da quello della tutela giurisdizionale. In sostanza,
il legislatore manda al cittadino un messaggio di questo genere: « poichè non sono in grado di garantire davvero la tutela effettiva dei tuoi
diritti di fronte al giudice, ti suggerisco (o ti impongo) di rivolgerti alla
mediazione, dove forse riuscirai ad ottenere qualcosa. Questo qualcosa sarà probabilmente meno di quanto potresti ottenere da un giudice,
ma sarà comunque meglio di niente ».
Ciò equivale a dire che la proliferazione legislativa delle forme di
mediazione avviene in Italia per le ragioni sbagliate, ossia semplicemente faut de mieux. Solo in pochi casi, e faticosamente, come nell’ambito delle controversie in materia di famiglia, emergono nella prassi
forme di mediazione che si configurano come un modo opportuno
— e forse come il modo migliore — per affrontare e risolvere conflitti.
In questi casi la controversia si inserisce in contesti nei quali la rottura
radicale che spesso è determinata da una decisione giudiziaria non è
25

Cfr. P. Gilles, ADR from a German Point of View, in The International Symposium
on Civil Justice in the Era of Globalization, ISCJ, Tokyo 1993, p. 491 ss.
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opportuna, e forme di « giustizia coesistenziale » come quelle offerte
da adeguate tecniche di mediazione appaiono sicuramente preferibili.
5. Quali che siano le più o meno nobili ragioni per le quali emerge
la tendenza ad uso intenso dei metodi alternativi di risoluzione delle
controversie, ed in particolare della mediazione, alcune condizioni si
impongono perchè questa possa considerarsi come un metodo accettabile, o addirittura il metodo preferibile, per risolvere controversie
vertenti su diritti. Torna qui utile la considerazione già fatta che la
mediazione non è « un » metodo specifico e ben definito, ed è piuttosto un insieme assai eterogeneo di procedimenti diversi che hanno in
comune solo la circostanza di vedere la partecipazione di un soggetto
che funge da mediatore e di concludersi, quando l’esito è positivo,
con un accordo stipulato dalle parti in conflitto. Vi sono dunque forme di mediazione accettabili, a seconda di come sono configurate e
a seconda del tipo di controversia al quale si riferiscono, e forme di
conciliazione non accettabili, in particolare quando sono in gioco diritti meritevoli di una tutela rafforzata o soggetti bisognosi di speciale
protezione. Il problema — allora — è quello di determinare quali siano le condizioni che rendono utilizzabile la mediazione come tecnica di risoluzione delle controversie su diritti; occorre cioè stabilire a
quali condizioni sia accettabile la mediazione quando la controversia
verte su diritti caratterizzati da una tutela particolarmente forte, come
quella che deriva dalla loro indisponibilità, o quando si tratta di diritti
fondamentali.
Nelle riflessioni che si vanno facendo in materia di mediazione questi problemi cominciano ad avere una opportuna elaborazione, anche
se non esiste ancora una precisa definizione delle condizioni di accettabilità della mediazione come strumento per risolvere controversie
su diritti, in funzione della natura specifica delle situazioni giuridiche
che sono coinvolte nel conflitto. La ragione è che ci si trova ancora
in una situazione caratterizzata dall’estrema diversità delle esperienze
concrete, ed anche dalla difficoltà di elaborare teorie adeguate a situazioni giuridicamente e culturalmente differenti. È comunque possibile
individuare almeno alcuni temi sui quali vale la pena di concentrare
l’attenzione.
Un primo tema attiene al soggetto che svolge la funzione di mediatore. Diventa sempre più evidente che questo soggetto dovrebbe
presentare almeno due ordini di caratteristiche: (a) una adeguata pre-
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parazione professionale, che includa non solo competenze giuridiche
ma anche una specifica conoscenza delle tecniche di mediazione. Non
a caso sono sorti numerosi (anche troppi, considerando che spesso è
difficile verificarne il livello qualitativo) corsi, master, seminari, e altre
iniziative che hanno ad oggetto proprio le tecniche di mediazione 26;
(b) indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti e all’oggetto della
controversia. È appena il caso di dire che se il mediatore non è indipendente ed imparziale — e quindi tende a favorire una parte a scapito dell’altra — è molto improbabile che attraverso la mediazione si
raggiunga una soddisfacente ed equa soluzione della controversia. È il
caso delle pseudo-conciliazioni offerte da uno dei due soggetti in conflitto (impresa di assicurazione, banca) all’altro (cliente), nelle quali il
mediatore è in realtà espressione della parte forte del rapporto.
Un secondo ordine di condizioni attiene al procedimento della mediazione. L’idea tradizionale secondo la quale la mediazione sarebbe
una specie di black box in cui nessuno sa o deve sapere che cosa accade, ed in cui mediatore e parti fanno quello che vogliono senza seguire nessuna « regola del gioco », è stata ovviamente oggetto di critiche
fondate. Alcune condizioni procedimentali minime debbono essere
assicurate se si vuole che la mediazione sia un metodo accettabile, in
particolare quando siano coinvolti diritti non riconducibili a piccoli
interessi pecuniari. Così, ad esempio, occorre che ad entrambe le parti
venga concessa una piena possibilità di presentare le loro richieste e
se occorre di far valere le loro ragioni, sulla base di una sostanziale
uguaglianza di trattamento processuale. È appena il caso di sottolineare che se il procedimento fosse « sbilanciato » in favore di una parte e
contro l’altra, perchè ad esempio consente ad una parte ma non all’altra di imporre le proprie pretese, difficilmente si potrebbe conseguire
un giusto accordo tra le parti. In proposito sorgono varie difficoltà che
qui possono solo essere richiamate: ad esempio, si pone il problema di
come assicurare una adeguata protezione delle « parti deboli » dei conflitti, nonchè il problema di ammettere o di escludere la presenza dei
difensori, di una parte o di entrambe le parti. In ogni caso, sembra necessario che vi sia un procedimento « visibile », guidato da regole ben
definite, nel quale tutte le parti abbiano modo di far valere le loro pre26 Come spesso accade, la moda produce un mercato. La moda della mediazione
sta producendo il mercato della formazione dei mediatori, e su questo mercato si trova di tutto: offerte serie e offerte non serie.
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tese in modo adeguato. Alla possibile obiezione che in questo modo si
renderebbe troppo formalistico un procedimento che deve rimanere
elastico ed informale si può agevolmente rispondere che informalità
del procedimento non può significare disparità ed arbitrio. Se così
fosse, bene farebbero le parti a non accettare che i loro diritti vengano
messi in gioco in siffatto procedimento, e giustamente si servirebbero
dell’alternativa rappresentata — con tutti i suoi difetti, ma anche con
tutte le sue garanzie — dalla tutela giurisdizionale. D’altronde, non è
difficile configuarare procedimenti di mediazione « a basso grado di
formalismo » nei quali venga tuttavia rispettata la regola del contraddittorio tra le parti.
Last but not least sorge il problema del contenuto e della natura del
risultato al quale la mediazione dovrebbe metter capo, ossia l’accordo
conciliativo che pone fine alla controversia. In proposito i più radicali
sostenitori del metodo della mediazione sostengono che, essendo la
mediazione cosa del tutto diversa dal processo, la dimensione giuridica del conflitto — e quindi il fatto che esso abbia a che fare con diritti
— va completamente trascurata 27. Taluno dice anzi che se si tenesse in
conto la dimensione giuridica del rapporto la mediazione diventerebbe difficile o impossibile: si tende quindi a far emergere una sorta di
contrasto o di incompatibilità tra mediazione e rilevanza giuridica di
ciò che forma oggetto della controversia. Se si adottasse questo punto
di vista radicale sarebbe difficile evitare di giungere alla conclusione
che la mediazione è un metodo inadeguato per risolvere controversie
su diritti, e quindi va rifiutato tutte le volte in cui la dimensione giuridica del conflitto non può essere trascurata. Il problema, in realtà, è
assai più complesso. L’idea che le parti (soprattutto la parte che, secondo il diritto, ha ragione) debbano rinunciare al fondamento giuridico delle loro pretese in nome della necessità di trovare un accordo
ad ogni costo è palesemente inaccettabile. Piuttosto, occorre pensare
la mediazione in modo tale che la dimensione giuridica del conflitto
non solo non venga « lasciata fuori dalla porta », ma venga tenuta ben
presente come quadro di riferimento o contesto entro il quale l’accordo va ricercato, ed eventualmente anche come regola-guida per l’in27

È quanto si sostiene nell’ambito della c.d. «norm generating mediation» (su cui
cfr. Cuomo Ulloa, Modelli di conciliazione, cit., p.1299), nella quale le parti giungono
ad un accordo al di fuori di qualunque quadro normativo, e ne determinano il contenuto esclusivamente sulla base dei loro interessi individuali.
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dividuazione dell’accordo più equo. In altri termini, se si vuole che
la mediazione sia un metodo accettabile per risolvere le controversie
che riguardano diritti, occorre che in essa non si perda di vista che si
tratta — appunto — di diritti, e non di inqualificati interessi di mero
fatto. Solo in questa prospettiva, d’altronde, si può sensatamente affrontare il problema di stabilire quando e a quali condizioni, ed entro
quali limiti, la situazione sostanziale in gioco possa considerarsi come
« disponibile » e « negoziabile » in un procedimento di mediazione. Sia
pure considerando tutte le peculiarità che essa presenta, non si può
dimenticare il fatto che la mediazione dovrebbe essere una forma —
alternativa finchè si vuole — di tutela dei diritti attraverso il raggiungimento di un accordo equo, e non di obliterazione dei diritti in vista
di un accordo qualsiasi.
Tutti questi aspetti del problema della mediazione sono evidentemente discutibili, ed infatti sono oggetto di discussione, e l’adozione
di orientamenti diversificati e di diverse soluzioni tecniche può portare alla configurazione di modelli di mediazione fortemente divergenti.
Vi è tuttavia un problema di fondo che non può essere dimenticato,
in particolare quando si pensa alla mediazione su diritti: si tratta di
decidere se si vuole che la mediazione sia una vera alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti, o se si ammette che essa si riduca ad un
meccanismo di mera legittimazione dei rapporti di forza che — fuori
dalla dimensione del diritto — definiscono la diversa posizione economica, sociale e culturale dei soggetti in conflitto. Una mediazione
incontrollata, non regolata, priva di garanzie, tende ad assomigliare ad
un meccanismo di accettazione forzata delle prevaricazioni messe in
atto dalle parti forti, e quindi di rafforzamento delle disuguaglianze,
piuttosto che ad un metodo accettabile per la soluzione dei conflitti.

LE A LTER NATI V E DISPUTES R ESOLUTIONS (A DR):
DA LLA TUTELA DEI CONSUM ATOR I
A LLA A MMINIST R AZIONE EFFICIENTE
DELLA GIUSTIZIA CI V ILE
G UIDO A LPA

1. I

R IMEDI

Nel panorama, variegato e complesso, offerto dalle direttive in materia di tutela del consumatore, dalle regole di attuazione, dalla legislazione di carattere generale o speciale, emergono molti rimedi di cui
si può avvalere il consumatore.
In primo luogo, l’informazione, che può essere acquisita presso gli
« sportelli del consumatore », istituiti in molti Comuni, e, ovviamente,
presso le associazioni dei consumatori e dei professionisti, presso le
stesse imprese, nonché presso i consulenti e gli avvocati specializzati
in questo settore, e presso le Autorità amministrative indipendenti.
Il consumatore può anche rivolgersi agli organismi di autodisciplina dei professionisti (e, se questi sono organizzati in ordini o albi, ai
rispettivi ordini o enti che curano gli albi) per segnalare le violazioni
di ogni tipo di comportamento del professionista.
Nel settore del mercato finanziario si annoverano numerosi codici deontologici: il Codice di autodisciplina dell’Associazione bancaria
italiana, il Codice di comportamento Assoreti, il Codice di comportamento dell’Associazione Intermediari Mobiliari, il Codice deontologico dell’Assogestioni, il Codice deontologico di autodisciplina dei
promotori finanziari.
Accanto ai codici si debbono considerare i protocolli d’intesa con
cui le associazioni di categoria dei professionisti e le associazioni dei
consumatori concordano regole di comportamento, anche afferenti
la conclusione e l’oggetto dei contratti dei professionisti con i con-
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sumatori, che vincolano i professionisti, sul piano deontologico (ma
possono essere prese in considerazione dal giudice, ai fini della valutazione del comportamento del professionista). Tra questi particolare
rilievo hanno, per i contratti bancari: (i) le condizioni generali relative
al rapporto banca-cliente; (ii) il contratto di finanziamento fondiario
stipulato in atto unico; (iii) il capitolato di patti e condizioni generali
(Circ. ABI, 2.11.2001); per i contratti assicurativi: (i) il primo (1994) e
il secondo protocollo d’intesa tra ANIA e imprese assicuratrici (1999)
con cui si sono indicate alcune clausole concordemente ritenute abusive; il documento sulla trasparenza e qualità nella liquidazione dei
danni; il protocollo d’intesa siglato per iniziativa del ministero dell’Industria afferente, tra l’altro, al risarcimento del danno, all’informazione, alla repressione delle frodi, alla prevenzione dei sinistri, alle procedure di conciliazione; il protocollo d’intesa relativo alla conciliazione
(24.7.2001).
Inoltre, sono ormai numerose le direttive che fanno obbligo al professionista di fornire informazioni al consumatore nel periodo precontrattuale, all’atto della conclusione del contratto e nel corso della sua
esecuzione. Le discipline di attuazione sanciscono questi obblighi, che
individuano un comportamento dovuto del professionista, il quale risponde per la violazione dell’obbligo in vari modi: si può individuare una responsabilità precontrattuale; vi sono ipotesi in cui l’omessa
informazione implica l’incompletezza dei documenti informativi da
consegnare al consumatore prima della conclusione del contratto,
oppure l’incompletezza dello stesso testo contrattuale. Salva l’ipotesi
delle garanzie convenzionali, l’omissione dell’informazione comporta
— nel testo contrattuale — la nullità (relativa) del contratto.
In secondo luogo, il recesso inteso come « diritto di pentimento »,
che deve avvenire nei termini stabiliti senza alcuna spesa o penalità.
In terzo luogo, i rimedi tipici relativi ad ogni singola operazione, che
riguardano i rimedi contrattuali e quelli extracontrattuali; tra di essi, il
risarcimento del danno, psicofisico, patrimoniale e non patrimoniale.
La legittimazione ad agire compete sia al consumatore sia alle associazioni di consumatori o di professionisti, sia ad altri organismi
(come le Camere di commercio). Ogni provvedimento regola in modo
specifico la legittimazione ad agire, ma la legge generale sui diritti fondamentali dei consumatori (l. 30.7.1998, n. 281), come emendata dal
d. lgs. 23.4.2001, n. 224, dispone che le associazioni inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero delle Attività produttive possono agire in
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giudizio per la tutela degli interessi collettivi al fine di inibire gli atti
e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti,
per chiedere l’adozione delle misure idonee a correggere o eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni accertate, per far ordinare la pubblicazione del provvedimento giudiziale. Analoga posizione processuale
è estesa agli organismi pubblici indipendenti e alle organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea.
Sulla legittimazione ad agire si annoverano numerose decisioni; la
giurisprudenza ha dato una interpretazione estensiva alle discipline
processuali, ammettendo anche associazioni non iscritte nel registro
apposito.
L’esempio più eclatante riguarda la legittimazione ad agire in materia di clausole abusive.
Il Tribunale di Roma ha infatti precisato che
«La legittimazione a domandare i provvedimenti di inibitoria
previsti dall’art. 1469-sexies c.c., in tema di clausole abusive
nei contratti del consumatore, va riconosciuta a tutte le associazioni di consumatori, e non soltanto a quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 l. 281 del 1998» 1.

E il Tribunale di Palermo:
«Le organizzazioni rappresentative dei consumatori hanno legittimazione attiva processuale anche prima della costituzione
dell’elenco di cui all’art. 5 l.30 luglio 1998, n.281, poiché diversamente si svuoterebbe di efficacia anche la legittimazione
che l’art. 1469-sexies c.c. attribuisce direttamente alle associazioni rappresentative dei consumatori, a prescindere dall’iscrizione in qualsiasi speciale elenco. Sono suscettibili di inibitoria
cautelare le clausole unilateralmente predisposte da un’azienda
speciale erogatrice del servizio idrico allorquando sussistano
giusti motivi d’urgenza e si determini un significativo squilibrio tra le posizioni delle parti » 2.

1
2

Trib. Roma, 21.1.2000, in « Giurisprudenza Romana », 2000, p. 430.
Trib. Palermo, 10.1.2000, in « I Contratti », 2000, p. 670.
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E pure così il Tribunale di Torino:
«Sono legittimate ad agire ex art. 1469-sexies c.c. le associazioni che hanno quale scopo istituzionale la difesa degli interessi
dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, hanno sedi locali
in numerose regioni e contano un elevato numero di iscritti » 3.

2. L A

DIR ETTIVA SUI PROV VEDIMENTI INIBITOR I

2.1. Finalità della direttiva

La direttiva, approvata il 19.5.1998 (98/27/Cee) dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ha lo scopo di coordinare la disciplina in materia
già vigente o da introdurre nei paesi membri che ne facciano difetto,
si preoccupa di consentire l’esercizio dell’inibitoria di atti contrastanti
con il diritto comunitario anche al di fuori delle frontiere del singolo
paese membro e prevede modalità procedimentali e sanzionatorie.
Nella comunicazione e nell’introduzione che la Commissione europea aveva predisposto al testo, si sottolineava che la direttiva non
intende introdurre nuove normative, ma semplicemente consentire
l’effettivo esercizio dei diritti dei consumatori già riconosciuti dalle direttive esistenti, che sono puntualmente elencate nell’annesso al
testo, e migliorare l’accesso alla giustizia. Si sottolinea ancora che la
proposta non urta contro il principio di sussidiarietà né contro quello
di proporzionalità. Nell’introduzione si ripercorrevano gli antecedenti
della proposta, richiamando le iniziative che i diversi organi comunitari avevano avviato per migliorare le condizioni del mercato interno e
per favorire l’accesso alla giustizia 4.
3

Trib. Torino, 12.4.2000, in « Giurisprudenza italiana », 2001, p. 505.
V. il Rapporto presentato alla Commissione dal gruppo Sutherland il 26.10.1996;
il Libro verde sull’accesso alla giustizia adottato dalla Commissione il 16.11.1993, Com,
93, 576; la risoluzione del Parlamento europeo del 22.4.1994; il parere del Comitato
delle Regioni del 17.5.1994; il parere del Comitato economico e sociale dell’1.6.1994
sul libro verde; i risultati del Forum europeo dei consumi, tenutosi il 4.10.1994; il
Rapporto sul mercato interno elaborato dal Consiglio il 30.11.1994; la risoluzione
del Consiglio sull’applicazione uniforme e sull’efficacia del diritto comunitario, del
29.6.1995; per un maggior approfondimento della materia sulla azione inibitoria v. A.
Parmigiano, Prime iniziative giudiziari delle associazioni dei consumatori, in «Nuova
giurisprudenza civile commentata », 1999, pt. 2, pp. 79 ss.; A. Di Majo, L’inibitoria or4
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Tra le giustificazioni addotte a sostegno dell’introduzione di una
nuova direttiva si segnalavano, in particolare, i due limiti a cui sono
assoggettate le azioni inibitorie nei paesi membri. Nella maggior parte di essi l’azione può essere promossa da enti qualificati, di volta in
volta associazioni adeguatamente rappresentative dei consumatori o
Autorità amministrative indipendenti, e inoltre in alcuni Stati membri l’azione è subordinata al presupposto della violazione del diritto
interno. Di qui l’opportunità di stabilire regole che consentano a una
associazione di promuovere l’azione in un paese membro diverso da
quello di origine, ovvero di avvalersi di una associazione omologa nel
paese membro straniero. Di qui l’esigenza del mutuo riconoscimento delle associazioni adeguatamente rappresentative, che comporta la
formazione di una lista ufficiale di associazioni, e di una loro qualificazione presso la Comunità.
Al fine di predisporre la documentazione utile per la valutazione
della opportunità di disciplinare la materia, la proposta era accompagnata da un quadro di sintesi, aggiornato al 31.1.1995, sulla situazione
interna ai paesi membri. Il quadro chiariva e poneva in evidenza le
differenze notevoli esistenti negli ordinamenti interni, sia con riguardo agli «enti» legittimati a promuovere l’azione, sia con riguardo alle
materie per le quali è previsto lo strumento inibitorio (qui indicato
come causa petendi). Ne emergeva, ad esempio, che in Belgio l’azione
inibitoria è consentita alle associazioni dei consumatori per difendere
gli interessi tutelati dalla gran parte delle direttive, puntualmente recepite (pubblicità ingannevole, credito al consumo, servizi finanziari,
pubblicità delle professioni liberali, viaggi « tutto compreso »); che in
Germania, in Francia, in Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo
— e, con l’approvazione della l. comunitaria per il 1994, in Italia —
l’azione inibitoria è concessa per rendere inefficaci le clausole abusive
contenute nei contratti dei consumatori; che in luogo delle associazioni,
le Autorità amministrative indipendenti legittimate all’inibitoria sono
dinaria delle condizioni generali utilizzate dalle banche nei contratti con i consumatori,
in « Il corriere giuridico », 2000, pp. 527 ss.; G. Sapio, L’inibitoria ex art 1469-sexies
c.c. tra problemi risolti e questioni ancora aperte, in « Giustizia civile », 2000, fasc.1,
pt.1, pp. 245 ss. Sul punto v. i saggi di B. Capponi, M. Gasparinetti, C.M. Verardi,
raccolti in Tutela collettiva dei consumatori, Esi, Napoli 1995; B. Capponi, Diritto comunitario e azioni di interesse collettivo dei consumatori, in « Foro italiano », 1994, IV,
p. 450; Th. Bourgoignie (a cura di), L’action collective et la défense des consommateurs,
Bruxelles 1992; N. Reich, The Protection of Diffuse Interests, Berlin 1997.
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previste in Danimarca (Consumers’ Ombudsman), in Irlanda (Director
of Consumers’ Affairs), in Finlandia (Consumers’ Ombudsman), in
Svezia (Consumers’ Ombudsman), nel Regno Unito (Director of Fair
Trading); che solo in Italia, per le direttive sulla pubblicità ingannevole e per la protezione dell’ambiente dall’ozono, sono legittimati anche
i singoli consumatori.
2.2. I presupposti e il contenuto dell’azione inibitoria

L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione della direttiva, e fa rinvio
all’allegato in cui sono elencate le direttive per le quali è ammesso il
ricorso all’inibitoria. L’allegato non comprende tutte le direttive rivolte a tutelare i consumatori, perché non contempla le direttive sulla
responsabilità del fabbricante per i prodotti difettosi, sulla ricchezza
dei prodotti e sull’etichettatura e la loro confezione; comprende invece la direttiva del 10.9.1984 (84/450) sulla pubblicità ingannevole; la
direttiva del 20.12.1985 (85/577) sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali; le direttive del 22.12.1986 e del 22.2.1990 (87/102
e 90/88) sul credito al consumo; la direttiva del 3.10.1989 (89/552)
sulle attività di radiotelevisione; la direttiva del 13.6.1990 (90/314)
sui viaggi e le vacanze « tutto compreso »; la direttiva del 31.1.1992
(92/28) sulla pubblicità dei farmaci; la direttiva del 5.4.1993 (93/13)
sulle clausole abusive; la direttiva del 26.10.1994 (94/47) sulla multiproprietà; e aggiunge la direttiva sui contratti conclusi a distanza, che
non è ancora stata approvata.
L’art. 1 precisa, però, che l’inibitoria è prevista per gli atti contrari
alle direttive elencate che siano già state recepite dagli ordinamenti
degli Stati membri. L’art. 2 precisa invece il contenuto dell’azione inibitoria. Il giudice o l’Autorità competente possono:
(i) ordinare nel più breve tempo possibile, o, se del caso, nell’ambito di un procedimento d’urgenza, la cessazione o il divieto di ogni atto
in contrasto con le direttive;
(ii) se del caso, assumere provvedimenti correttivi degli effetti della
violazione, ivi compresa la pubblicazione della decisione;
(iii) condannare la parte soccombente a versare alla parte attrice
una somma determinata per ogni giorno di ritardo o altra somma prevista dal diritto interno per assicurare l’ottemperanza alla decisione.
Nel caso che l’azione sia stata proposta — sulla base di convenzioni
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applicabili — in uno Stato membro diverso da quello la cui disciplina
sia stata violata, l’Autorità adita assume i provvedimenti previsti per la
violazione dall’ordinamento che le è proprio.
L’art. 3 definisce la natura degli « enti qualificati » legittimati a promuovere l’inibitoria. Si tratta di « ogni organismo od organizzazione » a
cui l’ordinamento di appartenenza riconosca un interesse a far rispettare le disposizioni previste dall’art. 1, cioè a proteggere gli interessi
dei consumatori e a garantire il funzionamento del mercato interno. A
titolo esemplificativo si indicano:
(i) gli organi pubblici indipendenti che abbiano competenza a tutelare gli interessi dei consumatori;
(ii) le organizzazioni aventi interesse a proteggere gli interessi dei
consumatori, secondo i criteri stabiliti dal diritto interno.
Le espressioni generiche utilizzate (intérêts légitimes) debbono essere decodificate. Di volta in volta, sarà o l’interesse ad agire, o lo scopo istituzionale dell’associazione, o l’interesse collettivo o diffuso, o i
diritti soggettivi che si vorranno far valere.
Ogni Stato membro è richiesto di predisporre un elenco degli enti
qualificati, cioè legittimati a proporre l’azione inibitoria, a cui deve essere consegnato un documento attestante la loro qualificazione perché
sia presentato al giudice, o all’Autorità competente. L’elenco, comunicato alla Commissione, sarà pubblicato sulla GUCE (art. 4).
L’art. 4 prevede la disciplina concernente l’azione diretta davanti al
giudice o all’Autorità competente di altro Stato membro ed, eventualmente, il mutuo riconoscimento delle associazioni.
L’art. 5 introduce una ulteriore opzione per gli Stati membri, cioè la
possibilità di prevedere o confermare l’obbligo di informazione preventiva della parte convenuta da parte dell’attrice che intenda promuovere l’inibitoria. L’obbligo di informazione preventiva non può
ostacolare l’esercizio dell’azione, e deve quindi essere assolto entro un
periodo di tempo ragionevole. Le modalità di comunicazione dell’informazione sono previste in via legislativa dagli Stati membri e sono
pubblicate sulla GUCE. L’informazione preventiva sospende la prescrizione.
Ogni anno la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio un rapporto sull’applicazione della direttiva (art. 6), la quale offre solo una
tutela minimale che può essere rafforzata dagli Stati membri (art. 7).
La direttiva prevede che il recepimento avvenga entro il 31.12.2000.
Destinatari della direttiva sono gli Stati membri (art. 7).
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3.3. L’ azione inibitoria nel diritto interno

Si apre, quindi, una nuova stagione per la difesa degli interessi dei
consumatori. Un’azione inibitoria così estesa consente all’ordinamento processuale interno di ammettere iniziative che danno ingresso a
una specie di class action non ancora accolta nella nostra esperienza.
Consente altresì di integrare le diverse discipline di recepimento delle
direttive indicate nell’elenco che già non prevedessero il ricorso all’inibitoria da parte delle associazioni. Consente, infine, di dare protezione, oltre che ai diritti, anche agli interessi diffusi e agli interessi di
categoria, verso i quali — salve le sparute eccezioni presenti nel nostro
ordinamento — si manifestano ancora atteggiamenti ostili. La direttiva sull’azione inibitoria generale si presta a ulteriori considerazioni.
Essa, infatti, può essere riguardata alla luce della disciplina esistente
sulle iniziative processuali, dinanzi al giudice ordinario e dinanzi al
giudice amministrativo, concesso alle associazioni dei consumatori.
Allo stato, numerose sono le direttive comunitarie che introducono mezzi di tutela collettiva dei consumatori, così che le normative
di recepimento, innovando l’ordinamento italiano, hanno a loro volta introdotto autentiche brecce nel sistema processuale. Si pensi ad
esempio:
(i) alla direttiva sulla pubblicità ingannevole (n. 84/450/CEE), che
all’art.4 legittima le associazioni a proporre azioni inibitorie ovvero
messaggi ingannevoli, a cui corrisponde l’art.7, c. 2 della l. 25.1.1992,
n.74, in base al quale le associazioni dei consumatori possono promuovere l’inibizione di atti di pubblicità ingannevole e la rimozione
dei loro effetti;
(ii) alla medesima disciplina, il cui art. 7, cc.12 e 13 consente alle
associazioni di promuovere ricorsi dinanzi al giudice amministrativo
per rimuovere gli atti amministrativi autorizzatori dei messaggi pubblicitari ritenuti dai ricorrenti ingannevoli;
(iii) alla direttiva sulle clausole vessatorie (n. 93/13/Ce, art. 7, c.2),
recepita dagli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., che legittima le associazioni
a promuovere l’inibitoria ovvero tali clausole (art. 1469-sexies);
(iv) alla direttiva sui contratti a distanza, che legittima le associazioni a promuovere azioni inibitorie.
In tutti questi casi siamo in presenza di autentiche forme di class
actions a tutela di interessi diffusi, che differiscono dalle azioni collettive già presenti nel nostro ordinamento in modo del tutto occa-
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sionale ed eccezionale, quali le azioni popolari, le azioni in materia di
concorrenza sleale, ecc.
La direttiva sull’azione inibitoria generale assolve quindi a una
duplice funzione: da un lato coordina le diverse discipline speciali e
frammentate recate dalle diverse direttive in materia di protezione dei
consumatori, dall’altra apre nuovi spazi. Ma fino a che punto si possono percorrere nuovi spazi, anche se con l’approvazione della legge sui
diritti dei consumatori si sono risolti i problemi di rappresentatività
delle associazioni?
La questione potrebbe riguardare, ad esempio, le ipotesi in cui la
nostra giurisprudenza ha già ammesso l’intervento delle associazioni al procedimento amministrativo ma non a quello giurisdizionale:
emblematico è il caso dell’ammissione delle associazioni al procedimento per le infrazioni alla disciplina antitrust, l’ammissione del loro
intervento nel procedimento giurisdizionale conseguente, ma non la
qualificazione delle associazioni intervenute nel procedimento amministrativo come «parte» del procedimento giurisdizionale 5.
Ora, i limiti in cui la legge sui diritti dei consumatori ha ammesso
le associazioni all’esercizio dell’azione inibitoria, all’esperimento della
conciliazione, ma non ad altre iniziative processuali inducono a ritenere che questa legge recepisca la direttiva solo in parte.
L’attuazione della direttiva è proseguita con il d.lgs. 23.4.2001,
n. 224. Il decreto modifica la legge generale del 1998 n. 281 estendendo la protezione agli interessi collettivi contemplati nelle direttive
elencate nell’allegato (concernenti la pubblicità ingannevole, i contratti fuori dei locali commerciali, il credito al consumo, la pubblicità televisiva, i viaggi e vacanze, la pubblicità di medicinali, le clausole abusive, la multiproprietà, i contratti a distanza, le garanzie nella vendita).
La legge comunitaria per il 2001 prevede (all’art. 11) ulteriori completamenti all’attuazione. All’art. 5 della legge generale viene aggiunto
un ulteriore comma, che così dispone:
« In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso in giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal
verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su

5 V. la sentenza del Consiglio di Stato del 31.12.1996, n. 1792, commentata da S.
Sandri, La posizione dei consumatori nei giudizi relativi all’impugnazione dei provvedimenti dell’Autorità garante, in « Concorrenza e mercato », 5, 1997, pp. 371 ss.
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domanda dell’associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale
somma è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnata con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze al Fondo da istituire nell’ambito di apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del ministero delle
Attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori ».

In ogni giurisprudenza l’attenzione si è appuntata soprattutto sui
presupposti per ottenere il provvedimento inibitorio.
Anche sotto questo aspetto, vale la pena di assumere come esempio
l’inibitoria all’uso di clausole abusive.
Già il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14.8.1996 ha stabilito
che
« Il criterio della natura del bene o del servizio oggetto del
contratto è preso in considerazione dal legislatore nell’individuazione dei criteri strumentali che devono orientare il giudice
nella valutazione delle vessatorietà delle clausole e quindi nella
individuazione delle situazioni meritevoli di tutela (art. 1469ter c.c.). Tale criterio può essere utilizzato anche per valutare
la sussistenza di quei “giusti motivi” che legittimano il ricorso
alla tutela in via d’urgenza. In particolare, in ordine alla natura
del bene o del servizio oggetto del contratto, giustifica il ricorso ad una tutela anticipata l’inserimento di clausole abusive in
contratti disciplinanti la circolazione di beni o servizi essenziali
che soddisfino primarie esigenze di vita o che siano usufruibili
solo in regime di monopolio. Il pregiudizio che connota l’azione inibitoria si riferisce dunque all’interesse collettivo inteso
come l’interesse di una serie indeterminata di consumatori a
evitare che nelle singole sfere si verifichino danni irreversibili e
non altrimenti eliminabili ed è distinto dall’interesse individuale dei singoli consumatori inteso a riparare i danni verificatisi
nelle sfere giuridiche in forza di contratti già conclusi contenenti clausole vessatorie » 6.

6

In «Diritto dei consumi», 1997, p. 180.
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E il Tribunale di Palermo:
«Sussistono “giusti motivi d’urgenza” per inibire in sede cautelare l’utilizzo di clausole vessatorie in contratti aventi ad oggetto pacchetti di viaggio turistici, ove questi, pur perfezionati ed
eseguiti almeno in parte, siano suscettibili di ulteriore esecuzione e risulti comunque ragionevole presumere l’impiego delle stesse clausole in una serie indeterminata di futuri contratti.
Il fatto che tali clausole in quanto vessatorie possano essere
dichiarate inefficaci ex art. 1469-quinquies c.c., una volta inserite nei contratti individuali stipulati con i singoli consumatori,
non esclude l’operatività della tutela inibitoria, rimedio astratto collettivo tendente ad evitare “ex ante” l’inserimento delle
clausole stesse nelle condizioni generali di contratto offerte alla
generalità dei consumatori » 7.

Più in generale si è ritenuto che
« La sussistenza di giusti motivi d’urgenza, ai fini della proposizione dell’azione inibitoria cautelare prevista dalla nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori,
deve essere verificata con riferimento alla diffusività del fenomeno contrattuale » 8.

E anche che
«Nell’azione inibitoria dell’uso di clausole vessatorie ai sensi
dell’art. 1469-sexies c.c., la vessatorietà della clausola deve essere accertata, a differenza dell’azione promossa dal singolo,
facendo uso unicamente dei criteri astratti dettati dalla legge,
mentre è escluso che possa farsi applicazione dei criteri concreti ancorati alla stipulazione del singolo contratto » 9.

la materia riguarda anche i contratti di assicurazione:
7
8
9

Trib. Palermo, 5.3.1997, in « Corriere giuridico », 1998, p. 105.
Trib. Roma, 2.8.1997, in « Rivista di diritto sportivo », 1997, pp. 530 ss.
Trib. Torino, 12.4.2000, in « Gius », 2000, p. 2396.
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« Sussistono giusti motivi di urgenza nell’esperimento dell’azione inibitoria cautelare contro le clausole vessatorie nei
contratti dei consumatori quando la richiesta di tutela afferisce
beni e interessi essenziali o primari dei consumatori, pertanto
va inibito in via cautelare ed urgente l’utilizzo di clausole che,
nei contratti si assicurazione in cui siano parte i consumatori,
deferiscono ad un collegio di periti questioni strettamente giuridiche o meramente tecniche, e che, consentano all’impresa
assicuratrice il recesso dopo ogni denuncia di sinistro ed entro
un certo periodo dalla definizione dell’accaduto » 10.

Ma non è scontato che i presupposti ricorrano in ogni caso. Ad
esempio, il Tribunale di Roma ha precisato che
« Nel valutare la sussistenza del “periculum in mora”, ai fini
della concessione di una inibitoria urgente contro clausole
vessatorie contenute nei contratti dei consumatori, non sono
ravvisabili giusti motivi d’urgenza laddove le condizioni contrattuali siano in uso da notevole tempo nei confronti di un
numero elevato di consumatori senza che oggettivamente ad
essi sia derivato alcun pregiudizio irreparabile » 11.

Posizione confermata anche in sede di reclamo:
«Va respinto il reclamo proposto contro un ordinanza di rigetto di inibitoria cautelare contro clausole vessatorie laddove
queste, pur afferendo a beni primari per la vita di relazione,
non determinino un pregiudizio irreparabile » 12.

4. L’ACCESSO

ALLA GIUSTIZIA

È opinione comune, accreditata dall’esperienza quotidiana, che
la protezione del consumatore trova rilevanti ostacoli non solo nello
« strumentario » giuridico di matrice privatistica che si è via via esami10
11
12

Trib. Roma, 8.5.1998, in « Giurisprudenza italiana », 1998 p. 2297.
Trib. Roma, 31.8.1998, in «Danno e responsabilità », 1999, pp. 329 ss.
Trib. Roma, 14.10.1998, in «Danno e responsabilità », 1999, p. 328.
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nato nei diversi settori del processo di produzione e distribuzione della
merce, ma in altri fattori di cui occorre tener conto nella formulazione
delle valutazioni complessive delle diverse esperienze, e, in particolare, nella definizione di realistici programmi di consumerism. Tali fattori sono molteplici, e di varia natura. Tra i più rilevanti si possono indicare, seguendo l’analisi di Ewoud Hondius 13, l’ignoranza della legge,
l’insufficienza dei meccanismi di gratuito patrocinio, l’estensione del
rischio processuale, i fattori psicologici che inibiscono ai danneggiati
il ricorso ai tribunali, la passività del giudice. I fattori che si sono indicati sono punti di emersione di una problematica assai complessa, che
non si organizza solo intorno alla tutela del consumatore, ma riguarda
l’intero funzionamento della macchina della giustizia, e investe tutti gli
aspetti della vita quotidiana. E involge poi discorsi che non si possono
esaurire, come potrebbe apparire ovvio, nello studio dei meccanismi
necessari per perfezionare l’apparato di amministrazione della giustizia, e neppure nella progettazione di meccanismi processuali idonei a
facilitare l’accesso alla giustizia, ma piuttosto dovrebbero esser estesi a ricomprendere il problema dell’adeguamento della struttura del
processo e dei meccanismi processuali alle esigenze delle categorie
più deboli, e il problema, ancora, della efficienza e della preparazione della magistratura. Alcuni di questi discorsi si sono accennati nelle
pagine precedenti: ad esempio, il problema della ignoranza dei consumatori, spesso convinti di non poter far valere in giudizio le loro
pretese perché assolutamente inconsapevoli dei propri diritti, è uno
dei problemi fondamentali che i programmi di consumerism devono
risolvere; l’informazione e l’educazione del consumatore non consistono infatti primieramente nella educazione e nella informazione finalizzate alla scelta dei prodotti, ma piuttosto nella acquisizione della
consapevolezza dei propri diritti; i problemi psicologici che agiscono come deterrente della richiesta di tutela da parte del consumatore
presentano varie cause (scarsa fiducia nella legge; ignoranza della leg13

E. Hondius, Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la protection du consommateur aux Pays-Bas, in Atti del Colloquio di Montpellier, 10-12 dicembre 1975, pp.
105 ss.; G.J. Borrie, Nouveaux développements des moyens destinés à assurer la protection des consommateurs en Angleterre, ivi, p. 201; la conclusione generale ad opera di
E. von Hippel (pp. 26 sgg.) è apparsa in « Rivista delle società », 1977, pp. 552 sgg., in
«Foro italiano », 1976, V, col. 276. T. Bourgoignie, L’accès des consommateurs à la justice dans la Communauté européenne: apports de droit comparé, Doc. 1982/3, in Atti
del Convegno di Lovanio, maggio 1982.
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ge; scarsa fiducia nella magistratura; modesta entità del danno subito;
convincimento erroneo di nulla poter pretendere dall’impresa; timore di affrontare spese processuali con scarse probabilità di successo e
così via) e si possono superare solo mediante una intensa azione «educativa», e con rimedi processuali ad hoc; la questione della «passività»
del giudice richiederebbe poi un approfondito esame delle cause che
inducono la magistratura a essere scarsamente sensibile ai problemi di
tutela del consumatore (scarsa preparazione tecnica; novità della problematica; preoccupazioni politico-ideologiche di strumentalizzazione delle strutture giuridiche; timori di promuovere scelte economiche
antitetiche alle strategie imprenditoriali e così via). E delicatissima è
poi la problematica dei rapporti tra litigiosità e ricchezza.
Nella prospettiva che si è privilegiata, occorre circoscrivere l’analisi ai problemi specifici di tutela del consumatore. E in questo senso
può essere utile compiere una (pur sommaria) ricognizione di campo delle varie esperienze continentali e di common law per accertare
se e come i problemi di accesso alla giustizia dei consumatori sono
stati risolti, e per delineare quindi modelli di intervento del legislatore italiano, in una fase che, per ora, non può che rimanere allo stato
progettuale. Le questioni accennate si possono allora ricondurre a tre
fondamentali aspetti della tutela processuale del consumatore: azioni
di entità modesta, patrocinio gratuito o semi-gratuito e istituzione di
sezioni speciali dei tribunali ordinari come punti di emersione della
problematica dell’accesso alla giustizia; la tutela sostanziale degli interessi diffusi e gli strumenti processuali ad hoc come nuovo fenomeno
di protezione di interessi (dei consumatori) che esorbitano l’area degli
interessi tradizionalmente protetti; l’istituzione di organismi di natura
amministrativa pubblica per la tutela di interessi dei consumatori che
si identificano con l’interesse generale della collettività.
Queste problematiche sono costantemente all’attenzione degli organismi comunitari come testimonia già il Libro verde predisposto
dalla Commissione europea del 1993.
5. G LI

ORGANISMI ESISTENTI

Nei paesi della Comunità si sono ampiamente discussi progetti di
difesa degli interessi deboli e si sono attuati tali progetti creando organismi ad hoc.
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La proposta qui formulata si avvale per contro degli organismi già
esistenti nel nostro paese e delle iniziative già assunte nel settore statuale e nel settore privato a questo riguardo. Il loro potenziamento
può dare risultati considerevoli anche senza ricorrere a modificazioni
legislative di grande momento.
Mi riferisco ad esempio:
(a) alle procedure arbitrali che si instaurano presso le Camere di
commercio;
(b) alle procedure espletate dalle associazioni di piccoli proprietari
e di inquilini;
(c) alla conciliazione per i danni agli autoveicoli e al ruolo che potrebbe assicurare l’Aci;
(d) all’uso delle procedure arbitrali per controversie minori tra clienti e società di assicurazione (al riguardo si sta attivando la Fondazione
“Cesar” con sede a Roma) o istituti di credito (al riguardo si sta attivando l’Isdaci con sede a Milano);
(e) al Giurì di autodisciplina pubblicitaria;
(f) all’istituzione del Giurì dell’informazione (proposta del Centro
« P. Calamandrei » di Roma);
(g) alle iniziative della Consulta nazionale degli utenti e consumatori con la Confcommercio e la Telecom per la soluzione arbitrale delle
controversie;
(h) all’istituzione di procedure arbitrali tra utenti dell’informatica e
produttori di hardware e software.
(i) alla istituzione delle Camere di conciliazione presso le Corti di
Appello, di cui esempio rilevante è quella istituita a Roma.
Si apre un mondo per larga parte inesplorato e perciò misconosciuto. Non è certo la panacea: ma un miglioramento del funzionamento
della giustizia civile.
Presso alcune Autorità amministrative, quali la Consob e l’Isvap,
si sono istituiti uffici ad hoc (denominati uffici reclami ovvero uffici
per gli esposti) a cui si possono rivolgere i consumatori per esporre
doglianze concernenti gli interessi che sono assoggettati al controllo
di tali agenzie: per la Consob, le doglianze riguardano l’operato delle
Sim e dei promotori finanziari, per l’Isvap l’operato delle società di
assicurazione e degli agenti di assicurazione.
Particolare rilevanza, in questo contesto, assume l’iniziativa promossa dall’Associazione bancaria italiana per la definizione dell’accordo per la « costituzione dell’ufficio reclami della clientela e dell’om-
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budsman bancario » (all. alla circolare dell’Abi, serie tecnica R. n. 3
dell’1.2.1993).
L’Associazione ha elaborato un regolamento dell’ufficio reclami
degli enti creditizi e dell’ombudsman bancario in cui si prevede che
presso gli istituti creditizi aderenti alla proposta sia istituito un ufficio reclami (ove già non esistente) a cui possa rivolgersi la clientela
per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con l’ente creditizio e avente a oggetto rilievi circa il modo in cui l’ente stesso abbia gestito operazioni o servizi. Si prescrive che i reclami siano
inviati all’ente creditizio in forma scritta (per lettera raccomandata o
brevi manu); il reclamo deve essere esaminato ed evaso nei successivi
60 giorni e, ove accolto, l’ente deve indicare i tempi entro i quali la
vertenza sarà risolta.
Qualora il cliente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo, si può
rivolgere all’ufficio — denominato « ombudsman bancario » — perché
la questione sia nuovamente delibata. Costituisce preclusione all’accesso all’Ombudsman la pregressa sottoposizione all’autorità giudiziaria o a un arbitro, il valore della controversia superiore a lire cinque
milioni, la mancata sottoposizione della questione all’ente creditizio
con cui il consumatore abbia intrapreso il rapporto contrattuale, l’accoglimento del reclamo da parte dell’ente creditizio. Non possono
fruire di tale procedura di «seconda istanza» i clienti che non rivestano lo status di «consumatori», cioè coloro che abbiano intrapreso rapporti contrattuali con l’ente creditizio per ragioni inerenti all’esercizio
della professione o di attività imprenditoriali.
Anche per questa procedura si prevede la forma scritta. Si tratta di
una procedura esclusivamente documentale. L’ufficio può richiedere
ulteriore documentazione e deve decidere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento. L’unica sanzione prevista in caso
di accoglimento del reclamo e di inottemperanza dell’ente creditizio è
la pubblicazione della decisione sugli organi di stampa.
L’Ombudsman è costituito dal presidente, nominato dal governatore della Banca d’Italia, da due membri nominati dal presidente
dell’Abi, un membro nominato dal presidente del Consiglio nazionale forense e uno nominato dal presidente del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti.
L’iniziativa è apprezzabile in quanto si tratta del primo tentativo di
migliorare la posizione dei clienti nel contenzioso con gli istituti di
credito.
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Si aggiunga poi la procedura conciliativa concertata tra l’Ania e le
associazioni dei consumatori.
Si può anche ricorrere a veri e propri arbitri. Ma a questo proposito
occorre verificare se una iniziativa di questo tipo sia compatibile con
la disciplina delle clausole abusive.
6. L A

CLAUSOLA AR BITR ALE NEI CONTR ATTI DEI CONSUMATOR I

6.1. La direttiva sulle clausole vessatorie

La direttiva n. 93/13 CEE «concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori» ha riguardo alle clausole arbitrali
inserite nei contratti appartenenti a questa categoria; nell’addendum,
che contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che
possono essere dichiarate abusive (così si esprime l’art. 3, c. 3 della
direttiva alla lett. q, si considerano quelle che hanno per oggetto o per
effetto di
«sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore
a rivolgersi esclusivamente ad una giurisdizione di arbitrato
non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione
applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto».

Il testo dell’addendum deve esser decodificato con riguardo a due
diversi aspetti: l’individuazione del suo significato e l’individuazione
degli oggetti a cui si riferisce.
La traduzione dalla versione francese e dalla versione inglese (le
due lingue utilizzate dalle commissioni deputate alla redazione delle
direttive) appare — per non dir altro — improbabile e claudicante; lo
scopo della direttiva, in questo specifico settore, consiste nel prevenire e nel reprimere tentativi, da parte del « professionista », di profittare
del proprio preminente potere contrattuale per imporre al consumatore limitazioni all’esercizio dei diritti derivantigli dal contratto e limitazioni alla difesa; i profili considerati sono molteplici, e assai diversi
tra loro, quali la regolamentazione negoziale dell’onere della prova e
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dei mezzi di prova, la giurisdizione e la competenza del giudice, la
rinuncia a diritti, ad azioni e ad accezioni.
Un esame compiuto del testo della lett. q dovrebbe muovere dalla
comparazione delle differenti versioni della direttiva e dalla comparazione dei differenti testi di recepimento. Si tratta di una ricerca che, in
queste pagine, non è necessario affrontare.
6.2. L’art. 1469-bis cod. civ.

Per contro, è necessario comprendere come quel testo sia stato recepito dall’art. 1469-bis del codice civile novellato, là dove, al n. 18
del c. 3, si legge:
«sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni
o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i terzi».

Come si vede, il testo è migliorato nell’uso della terminologia e degli istituti; quanto all’arbitrato, il difetto di una menzione esplicita ha
portato gli interpreti a seguire diversi percorsi interpretativi.
Per ciò che riguarda l’art. 1469-bis, c. 3 n. 18, si possono individuare molteplici letture. Una proposta interpretativa muove dalla scomparsa, nel testo di attuazione della direttiva, di qualunque riferimento
esplicito all’arbitrato per argomentarne:
(i) il favor del legislatore verso le procedure arbitrali;
(ii) l’impossibilità di estendere il tenore della disposizione alle clausole arbitrali;
(iii) l’efficacia di clausole arbitrali contenute nei contratti dei consumatori 14.
Se così fosse, dovremmo concludere che il legislatore italiano ha voluto ridurre l’elenco delle clausole che si possono considerare « abusive » (o, inefficaci, secondo la dizione di codice); ma tra i « considerando » anteposti all’articolato della direttiva si precisa che
14

P. Stanzione, Clausole compromissorie, arbitrato e tutela dei consumatori, in
«Vita notarile », 1996, pp. 1163 ss.
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«l’elenco delle clausole figuranti nell’allegato ha solamente
carattere indicativo; che l’elenco ha carattere minimo; che gli
Stati membri possono integrarlo o formularlo in modo più restrittivo nell’ambito della loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata di dette clausole».

La volontà del legislatore comunitario sembra deporre, in modo palese, per l’interpretazione opposta a quella riferita; d’altra parte, è noto
che il livello di protezione degli interessi dei consumatori, come portato dalle direttive, è puramente minimale e i legislatori nazionali ben
possono elevarlo. Se per contro dovesse accreditarsi la tesi riferita, potremmo concludere che il legislatore italiano, omettendo qualsiasi riferimento alla clausola arbitrale, ha contravvenuto agli obblighi comunitari, perché ha predisposto un recepimento infedele alla direttiva.
Una seconda interpretazione fa leva sull’espressione « competenza
dell’autorità giudiziaria ». Ove l’espressione « competenza » dovesse
essere intesa nel senso proprio (di valore, di materia, territoriale), ricadremmo nell’ipotesi precedente.
Una terza interpretazione conferisce all’espressione «competenza»
un significato più esteso, tale da ricomprendervi anche la giurisdizione; tuttavia, se ci si dovesse arrestare al significato letterale dell’espressione, si perverrebbe a una soluzione opposta alla prima e altrettanto
drastica: tutte le clausole arbitrali, in quanto derogative della giurisdizione ordinaria, dovrebbero considerarsi inefficaci.
Una quarta interpretazione, espressa a commento del testo della direttiva 15 (e non del testo di recepimento), traccia una distinzione tra
clausole rivolte all’instaurazione di un arbitrato rituale e clausole dirette a introdurre un arbitrato irrituale: nel primo caso, la clausola sarebbe efficace, perché la procedura è assistita da disciplina (cioè « disciplinata da disposizioni giuridiche »); nel secondo caso, essendo l’arbitrato
irrituale o libero non disciplinato da disposizioni giuridiche, la clausola
sarebbe inefficace. In altri termini, la direttiva colpirebbe tutte le clausole che non siano rivolte a instaurare tra le parti la procedura arbitrale rituale. Questa proposta ha ottenuto largo credito, attesa l’autorevolezza del proponente; tuttavia, essa appare poco convincente. Da
un lato, si potrebbe opporle, un po’ semplicisticamente, l’osservazione
15

G. Gabrielli, Clausola compromissoria e contratti per adesione, in « Rivista di diritto civile », 1993, I, p. 555.
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che anche l’arbitrato libero ha una disciplina: si tratta di una regolamentazione organica, ma che obbedisce a due indirizzi. L’uno consiste
nell’estendere all’arbitrato libero, in via esegetica o in via analogica,
talune disposizioni rivolte alla nomina del terzo arbitro, o dell’arbitro
che la parte non vuole nominare; l’altro consiste nel considerare applicabili alla procedura dell’arbitrato irrituale i principi fondamentali che
reggono ogni rito, cioè l’imparzialità degli arbitri, il contraddittorio,
la disponibilità delle prove e la loro allegazione, e così via. Dall’altro
lato, si potrebbe opporle che il lodo irrituale è pur sempre un contratto, e quindi è assoggettato alla disciplina del contratto, con le possibili
impugnative che sono considerate ammissibili per l’arbitrato irrituale.
Al limite, quindi, la clausola colpita non dovrebbe riguardare gli
arbitrati (rituali, irrituali) e neppure gli arbitrati amministrati, ma le
altre forme di risoluzione stragiudiziale che non assicurino al consumatore la possibilità di cautelarsi e di dispiegare ogni forma di difesa,
ivi compresa la scelta dell’arbitro.
Questa discussione però potrebbe apparire vana se si ritenesse che
la formula del n. 18 sia impeditiva di qualsiasi clausola volta a sottrarre la controversia al giudice ordinario.
Alla luce della disciplina di recepimento vigente — e con riserva
di approfondire la questione mediante la comparazione delle discipline di recepimento introdotte negli ordinamenti degli altri paesi
membri — possiamo osservare che:
(i) il difetto di menzione esplicita della clausola arbitrale nel testo di
recepimento significa, innanzitutto, che la clausola arbitrale non è, di
per sé, automaticamente inefficace;
(ii) la clausola arbitrale può essere considerata presuntivamente vessatoria, con facoltà di onerarsi della prova contraria da parte del «professionista», solo se si interpreta estensivamente l’espressione «deroga
alla competenza» del n. 18 cit. Tuttavia, all’interpretazione estensiva
ostano alcuni principi:
– il principio che impone al legislatore di uniformarsi, nella traduzione degli enunciati della direttiva nel diritto patrio, al loro spirito; lo
spirito del diritto comunitario, come emerge dai programmi in materia
di tutela dei consumatori e di accesso alla giustizia, è chiaramente nel
senso di suggerire, promuovere, potenziare, le ADR nelle diverse esperienze. L’interpretazione della formula di cui al n. 18 cit. deve essere
quindi in linea con questa chiara indicazione del diritto comunitario;
– il principio in base al quale i singoli legislatori nazionali possono
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rafforzare la tutela minimale assicurata dalle direttive non vale, in questo frangente, in quanto l’unica preoccupazione che proviene dalla lett.
q dell’addendum citato si incentra sulle clausole dirette a introdurre
procedure di composizione della lite non assistite da « regole giuridiche ». Pertanto, non si può accogliere né la tesi secondo la quale qualsiasi clausola arbitrale sia ammissibile e di per sé sia sottratta al vaglio
della vessatorietà di cui alla direttiva e alla disciplina di recepimento,
né la tesi che sta all’estremo opposto, in base alla quale qualsiasi clausola arbitrale sia inefficace, perché occorre distinguere clausola da
clausola secondo il criterio comunitario.
Il giudice dovrà dunque valutare la clausola arbitrale, e verificare se
essa risponda o meno alla indicazione comunitaria. Allo stesso modo,
dovrà valutare se le procedure di soluzione diverse dall’arbitrato rispondano al medesimo criterio: si tratta delle clausole che affidano
a terzi la determinazione dell’oggetto del contratto, la composizione
transattiva della controversia, e così via.
Qualora le parti negoziassero, a latere, l’instaurazione di una procedura di soluzione della controversia, già insorta, o insorgenda, occorrerà verificare:
– se vi sia stata negoziazione; in tal caso l’atto si sottrae al controllo
di vessatorietà;
– se l’adesione del consumatore sia avvenuta sulla base di un testo
predisposto dal professionista; in tal caso, si procederà secondo i criteri di valutazione indicati nella direttiva comunitaria.
Qualora, per contro, dovesse prevalere la tesi secondo la quale la
formula del n. 18 cit. è diretta a considerare presuntivamente vessatoria qualsiasi clausola arbitrale, si dovrà procedere con due tecniche,
non necessariamente alternative:
– o mediante la disapplicazione del diritto interno in quanto contrastante con il diritto comunitario;
– o mediante apposita procedura di modificazione del testo della
legge di recepimento.
In questo senso, sono utili i riferimenti tratti dalla comparazione.
6.3. Aspetti di diritto comparato

(i) L’esperienza spagnola
Si è detto sopra del « sistema arbitral de consumo ». Quanto al re-
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cepimento della direttiva, il Parlamento non vi ha ancora posto mano;
ciò perché, come detto, già dal 1984 vige in Spagna la legge generale sulla tutela dei consumatori, che reca norme anche in materia di
clausole contrattuali, e perché il « sistema » è attualmente in corso di
applicazione nelle diverse province. È stato tuttavia predisposto un
« anteproyecto » alla fine del 1996, che pare abbia probabilità di esser convertito in « proyecto de ley » destinato ad essere approvato.
L’« anteproyecto » riprende l’addendum della direttiva CEE del 1993,
e recepisce la lett. q, secondo la formula: « la sumision a arbitrajes distintos de los previstos legalmente » (n. 23) 16. In questo senso, si fa
salvo il «sistema arbitral de consumo» perché è previsto per legge, e
quindi la formula si adegua perfettamente al tenore della lett. q, la
quale si preoccupa di evitare che i consumatori siano obbligati ad assoggettarsi a una procedura non prevista dalla legge. Un argomento
a favore di questa conclusione è tratto dall’« anteproyecto » di recepimento della direttiva CEE sui contratti di multiproprietà, in cui si
prevede la nullità delle clausole di assoggettamento ad arbitrato, a eccezione di quelle che sono successive all’emersione della controversia
e a quelle che rinviano al « sistema arbitral de consumo ».
Come si vede, il significato assegnato dai testi propositivi spagnoli
alla lett. q è nel senso che non ogni clausola arbitrale è considerata
vessatoria, ma solo quelle che facciano riferimento a una controversia
insorgenda e non ancora sorta, e quelle che facciano riferimento all’arbitrato amministrato, il quale si concentra nel « sistema », che lo stesso
legislatore ha introdotto per agevolare l’accesso alla giustizia (stragiudiziale) dei consumatori. In altri termini, si ritiene che l’esclusione del
procedimento giurisdizionale non sia di per sé lesivo del principio del
giudice naturale, né implichi tout court un pregiudizio dei diritti di
difesa dei consumatori, qualora le formule alternative (stragiudiziali)
siano corredate da accurate garanzie.
(ii) L’esperienza olandese
Anche in Olanda la direttiva CEE 93/13 non è stata recepita, perché il legislatore ha ritenuto che i principi in essa espressi fossero perfettamente in linea con quelli accolti nel nuovo testo di codice civile
introdotto nel 1992. Questo testo prevede, al L.VI, art. 236 (lett. n)
l’invalidità della clausola contenuta nei contratti per adesione pre16

In argomento si richiamano le considerazioni di Diaz Alabart, op. cit.
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disposti dal professionista se essa dia luogo ad arbitrato irrituale, a
meno che non si preveda la facoltà del consumatore di rivolgersi al
giudice ordinario successivamente all’insorgere della controversia. È
stata salvata, per contro, la clausola che dia luogo ad arbitrato rituale;
il progetto originario travolgeva anche questa, ma nel corso della discussione il divieto è caduto. Ciò non significa che la clausola arbitrale
sia sottratta al controllo di vessatorietà: anzi, a detta dei commentatori, qualche pronuncia già si è espressa in questo senso, ma con riguardo a specifiche circostanze 17.
Come si vede, in questo caso l’interpretazione della lett. q — qui
effettuata non nel momento del recepimento, ma nella fase di valutazione di compatibilità della disposizione di codice con il testo della
direttiva comunitaria — è nel senso che l’arbitrato, anche irrituale, è
ammesso, purché sia facoltativo per il consumatore. La soluzione è
simile a quella adottata nella nostra esperienza con riguardo alla prassi
negoziale dei contratti di assicurazione a cui sopra si è fatto cenno.
(iii) L’esperienza inglese
Secondo il Consumer Arbitration Argreements Act del 1988 in Inghilterra, nel Galles e in Irlanda del Nord la clausola arbitrale contenuta
nei contratti dei consumatori è ammessa solo in determinate ipotesi:
se vi sia il consenso del consumatore, successivamente all’insorgere
della controversia; se il consenso riguardi le controversie insorte dal
contratto posto in essere; se il procedimento rispetti le regole fissate
dalla disciplina dell’arbitrato (par. 1).
In ogni caso, la High Court o una county court possono disapplicare
i principi enunciati se, esaminata la fattispecie, risulti che non vi sia
pregiudizio per il consumatore nell’assoggettarsi alla procedura arbitrale. Per valutare la fattispecie il giudice deve tener conto di alcuni
indici: accertare che sia possibile fruire, per il consumatore che ne abbia necessità, del gratuito patrocinio, e che la procedura arbitrale non
sia dispendiosa.
Come si vede, si tratta di assicurare al consumatore adeguate garanzie
di difesa e ridurre i costi della procedura. In fin dei conti, sinteticamente, si potrebbe osservare che l’arbitrato amministrato è fatto salvo.

17

È l’opinione di Ewoud Hondius, dell’Università di Utrecht, in risposta a una
mia richiesta di informazioni al riguardo.
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(iv) Altre esperienze
Più complessa è la soluzione offerta da altre esperienze.
In Belgio, la l. 14.7.1991 sulle prassi commerciali e sulla informazione e protezione del consumatore non tratta della clausola compromissoria e la direttiva non è stata recepita.
In Francia, persiste la convinzione che la clausola arbitrale imposta
al consumatore sia nulla, a meno che non sia prevista dalla legge. Si è
espressa, in questo senso, una raccomandazione della Commission des
clauses abusives. Ma dottrina e legislatore non si sono ancora pronunciati sull’applicazione della lett. q della direttiva.
Più drastica è la disciplina finlandese, che, prima della introduzione della direttiva, aveva previsto la nullità delle clausole arbitrali inserite nei contratti dei consumatori (Finnish Consumer Protection Act,
cap. 11) 18. Tuttavia, non è certo che nel futuro il legislatore modifichi
questo orientamento.
Per venire alla Germania, con il recepimento della direttiva 93/13/
CEE il legislatore tedesco non ha provveduto ad aggiornare le liste
grigia (par. 20) e nera (par. 11) dell’Agb-Gesetz. In dottrina si ritiene
che le clausole cui allude la lett. g dell’allegato siano da valutare ricorrendo al criterio generale di controllo di cui al par. 9 Agb 19. L’autore
precisa anche che alla soppressione o limitazione delle azioni legali del
consumatore alluda il par. 11, n. 15 Agbg il quale dichiara « nera » la
« clausola con cui il predisponente modifica l’onere della prova a svantaggio dell’aderente ». In ogni caso la clausola arbitrale deve rispettare
i parametri di cui al par. 1025, c. 2 Zpo per il quale:
«Il compromesso arbitrale è inefficace se una parte è ricorsa
alla propria superiorità economica o sociale per costringere
l’altra parte a concluderlo o ad accettare disposizioni che le garantiscono una superiorità sull’altra parte in particolare quanto
alla nomina o alla ricusazione degli arbitri».

Secondo una parte della dottrina la validità di clausole generali
compromissorie è limitata ai rapporti commerciali istituiti tra imprese
medie e grandi.
18 Sul punto si è espresso Thomas Wilhelmsson, dell’Università di Helsinki, in risposta a una mia richiesta di informazioni al riguardo.
19 K. Frey, Wie Andert sich das AGB-Gesetz?, in « Zip », 1993, p. 580.
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6.4. Considerazioni conclusive

In questa materia si sommano due diversi ordini di atteggiamenti
mentali, che connotano i ragionamenti dei giuristi: l’uno attiene alla
deroga della giurisdizione, sia sotto forma di arbitrato, sia sotto forma
più generale di ADR; l’altro attiene alla protezione del consumatore.
In entrambi i casi si tratta di atteggiamenti mentali che si potrebbero
definire in termini di diffidenza, prevenzione, quando non di autentico pregiudizio. Essi non esprimono solo giustificati timori, ma spesso
danno ingresso a ingiustificate convinzioni; in ogni caso, questi atteggiamenti hanno un peso notevole sulla interpretazione dei testi normativi, perché operano sul piano della « precomprensione », e quindi
si risolvono nella definizione di significati dei testi interpretati. Si deve
quindi, da un lato, tentare di superare questi ostacoli, e dall’altro, offrire all’interprete argomentazioni, di natura giuspolitica, che possano
incidere sulla mera esegesi dei testi.
(i) Il ricorso a procedure stragiudiziali non implica, ovviamente, né
l’abbandono delle garanzie di difesa, né la rinuncia a diritti o pretese
di natura sostanziale. Quando poi si ricorra a procedure amministrate,
in cui siano rispettate tali garanzie, e ad esse si accompagnino misure
di sostegno o di favore per la parte contrattualmente o economicamente più debole, ogni preclusione è destinata a cadere.
(ii) La tutela del consumatore, sia dei suoi diritti sostanziali, sia
dei suoi diritti processuali, non si esaurisce nell’ambito del procedimento giurisdizionale. La preclusione verso ogni forma di risoluzione stragiudiziale si fonda su un anacronistico pregiudizio, secondo
il quale ogni proposta proveniente dal « professionista » è diretta a
ledere o circoscrivere le posizioni giuridiche dei consumatori, quando non a conculcarne i diritti in via procedimentale alternativa. La
realtà è che affidare le ragioni dei consumatori alla giustizia togata significa, spesso, privare il consumatore di giustizia: ciò non solo per
i tempi lunghi dei processi, né solo per gli alti costi, ma anche perché chi amministra la giustizia togata ha scarsa dimestichezza con i
problemi dei consumatori. Commissioni paritetiche, indipendenti,
trasparenti, imparziali, ben possono assolvere il compito con garanzie
e sussidi che il consumatore non avrebbe possibilità di trovare nella
giustizia togata.
Per queste ragioni, oltre che per le ragioni di natura formale sopra
esposte, mi sembra possibile assegnare una interpretazione restritti-
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va al testo di codice (n. 23 dell’art. 1469-bis) in modo da agevolare
l’inserzione nei contratti dei consumatori di clausole derogative della
giurisdizione.
7. I

PROGR AMMI DELLA

C OMUNITÀ

EUROPEA

7.1. Introduzione

L’accesso dei consumatori alla giustizia è stato oggetto di numerosi
interventi comunitari.
Dal Libro verde presentato alla Commissione delle Comunità europee (Com 93, 576) dal servizio per la politica dei consumatori, redatto
sulla base della documentazione e delle ricerche che in questo settore
si sono avviate in sede comunitaria da più di un quinquennio emerge
che nei singoli Stati membri l’accesso alla giustizia è prospettiva di
orizzonti assai ampi: l’espressione « giustizia » è intesa infatti in senso
lato, comprensiva non solo della giustizia ordinaria, ma anche delle
tecniche di prevenzione e di soluzione delle controversie attuate da
giudici arbitrali, da Commissioni paritetiche di imprenditori e di consumatori, da autorità amministrative e da autorità indipendenti (come
gli Ombudsmen); di più: non si prende in considerazione soltanto la
tutela dei diritti soggettivi, ma anche la tutela degli interessi diffusi, e
perciò si contemplano sia le azioni individuali, sia le azioni collettive
(class actions).
Dal panorama emergente dagli Stati membri risulta ancora che in
ogni esperienza si sono avviate iniziative per sottrarre la soluzione delle controversie concernenti i consumatori all’autorità giudiziaria ordinaria: in ogni Stato il carico pendente dinanzi ai giudici civili è alto, i
procedimenti giudiziari lunghi e faticosi, oltre che costosi, e comunque richiedono un intervento diretto del singolo consumatore (sia a
livello di decisione, sia nelle diverse fasi del giudizio) che scoraggia i
consumatori dall’intraprendere iniziative giudiziarie nei confronti delle imprese e incidono sulla fiducia nell’operato dei tribunali.
Al fine di ridurre il carico pendente, sveltire i procedimenti di soluzione delle controversie, semplificare i contatti, le soluzioni amichevoli, le transazioni tra le parti contendenti, in ogni paese si sono
perciò instaurati meccanismi di accesso alla « giustizia » alternativi
alla giustizia togata. Spiccano, tra gli altri, i paesi scandinavi, dove gli
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Ombudsmen applicati a singoli settori (assicurativo, bancario, vendite
di prodotti e di servizi ecc.) operano in via preliminare alle controversie in giudizio e propongono soluzioni transattive; in ogni paese inoltre si sono introdotti progetti «pilota» per abbreviare e semplificare le
procedure; si deve segnalare ancora che in ogni paese si riconosce la
legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori.
Il Parlamento europeo, con risoluzione del 22.4.1994 (A3-0212/94),
ha manifestato le proprie preoccupazioni in ordine allo stato della giustizia nei paesi membri, in particolare, riguardo la tutela degli interessi
dei consumatori, e ha approvato le iniziative promosse per assicurare alla c.d. giustizia minore procedure adeguate, rapide, poco costose, invitando la Commissione ad avvalersi dell’art. K del Trattato di
Maastricht per promuovere la cooperazione giudiziaria nell’ambito
dell’Unione europea.
Dal libro verde presentato alla Commissione dal Servizio di politica
dei consumatori sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi postvendita (Com 93, 509, 15.11.1993) emerge il quadro della situazione
esistente nei singoli paesi in ordine alla disciplina della responsabilità
per danni da prodotti difettosi, delle clausole inique nei contratti conclusi dai consumatori, della pubblicità ingannevole (c.d. garanzie legali) e alla situazione concernente il diritto della concorrenza, gli accordi
di distribuzione esclusiva, i servizi di vendita con particolare riguardo
agli autoveicoli, gli accordi di franchising, i servizi post-vendita.
Le diverse discipline, così come la situazione fattuale, comportano un intervento della Commissione per realizzare l’armonizzazione
delle regole e l’uniforme trattamento dei consumatori. Ciò che rileva,
infatti, non è solo la situazione interna dei consumatori nell’ambito
dei singoli Stati membri, ma anche l’esigenza di assicurare parità di
trattamento ai consumatori che, acquistando beni e servizi da imprese
aventi sede negli Stati i cui ordinamenti sono meno attenti o meno generosi nella tutela, potrebbero essere penalizzati rispetto ai consumatori che acquistano prodotti e servizi da imprese che sono vincolate a
procedure più restrittive perché più propense a tutelare degli interessi
dei consumatori.
Anche i codici di condotta e le iniziative promosse per migliorare
l’accesso alla giustizia giocano un ruolo importante in questo settore.
Il Libro verde è stato discusso e apprezzato sia in sede di Parlamento
europeo (Risoluzione del 22.4.1994, Gu n. C218 del 9.5.1994, p. 459),
sia in sede di Comitato delle Regioni (Gu n. C217 del 6.8.1994), sia
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in sede di Comitato economico e sociale (Gu n. C295 del 22.10.1994,
p. 1). Iniziative simili sono state promosse da istituzioni e organismi
nei singoli Stati membri.
Il risultato delle consultazioni è nel senso che le procedure semplificate non giudiziarie riescono ad adeguarsi con maggior rapidità e
flessibilità alla evoluzione del mercato, ma allo stesso tempo assolvono
anche lo scopo di ridurre il contenzioso dinanzi all’Ago senza peraltro
sacrificare i diritti dei consumatori.
Queste iniziative — si sottolinea ancora nel piano di azione — si
possono sostenere solo se si garantisce la trasparenza delle procedure
non giudiziali e l’indipendenza dell’istituzione che le pratica.
Il piano di azione prevede l’osservanza di alcuni principi basilari
che la Commissione intende affermare:
(i) innanzitutto, la volontarietà della promozione delle procedure
stragiudiziali, nel senso che il consumatore non può essere obbligato
ad accettare tali procedure;
(ii) in secondo luogo, la semplificazione di tali procedure;
(iii) la conformità di tali procedure alla tradizione e alla specificità
dell’ordinamento processuale dello Stato membro;
(iv) l’adozione di modelli semplificati e uniformi di atti processuali.
Ciò senza alterare le regole proprie di ciascun ordinamento, ma nella
convinzione che il consumatore sia facilitato nell’accesso alla giustizia.
A questo proposito, il piano sottopone agli Stati membri un modello
di « reclamo » e un modello di « risposta »;
(v) l’agevolazione di class actions o della connessione di procedimenti inerenti all’accertamento di identiche pretese dei consumatori.
7.2. Piani di azione e raccomandazioni

Nel 1996 la Commissione delle Comunità europee ha elaborato
un piano di azione sull’accesso dei consumatori alla giustizia e sulla
risoluzione delle controversie in materia di consumo nell’ambito del
mercato interno (Bruxelles, 14.2.1996, Com 96 13 def.). A tre anni di
distanza dalla presentazione del libro verde concernente la medesima
problematica, la Commissione ha predisposto le direttrici secondo le
quali si deve sviluppare il suo intervento in materia.
Da un lato, in ossequio al principio di sussidiarietà, ha tenuto a
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precisare che tale intervento avrà portata necessariamente limitata;
dall’altro, ha sottolineato come la questione delle controversie intracomunitarie in materia di consumo possa essere risolta solo mediante
il coordinamento delle politiche nazionali e locali. Le linee di azione
comprendono:
(i) l’attuazione della direttiva, da poco approvata, sulle azioni inibitorie;
(ii) l’elaborazione e l’attuazione di progetti pilota già in corso;
(iii) l’analisi delle proposte scaturenti dalle reazioni al libro verde;
(iv) la predisposizione di una «guida all’assistenza giudiziaria nello
spazio economico europeo» nelle undici lingue comunitarie, redatta in collaborazione con il Consiglio degli ordini degli avvocati della
Comunità.
Il piano muove da alcune considerazioni di carattere generale che
illustrano le problematiche in esame. Si osserva come, normalmente,
le controversie in materia di consumo siano di modesta entità economica rispetto ai costi delle procedure giudiziarie, sicché la domanda
di giustizia non può essere compiutamente soddisfatta. Per queste ragioni si sono introdotti regimi particolari sia a livello normativo, con
la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 5, Gu n. L266 del 9.10.1980, p. 1) e con la Convenzione
di Bruxelles concernente la giurisdizione e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (Gu n. C189 del 28.7.1990, p. 2), sia a
livello giurisprudenziale, dal momento che la sentenza della Corte di
giustizia resa nel caso Shearson Leham Hutton (del 19.1.1993, causa
C-89/91, Racc. I-139) ha giustificato il regime particolare (sulla competenza per territorio delle controversie riguardanti il consumatore)
adducendo la posizione economicamente più debole del singolo nei
confronti del professionista.
Alcuni degli Stati membri hanno promosso, in questo settore, procedure non giurisdizionali e più semplificate per sopperire alle esigenze indicate, di cui il documento riporta le più significative. Ma esso
si preoccupa di segnalare come le controversie dinanzi all’Ago continuino a essere costose (il costo medio oscilla tra i 2000 e 2500 Ecu) e
lunghe (la durata media si colloca tra i 23 e i 29 mesi, con punte di 40
mesi). Costi e durata si allungano se si considerano poi le procedure di
esecuzione conseguenti a una sentenza favorevole nel merito. Anche
i sondaggi relativi al numero delle controversie intracomunitarie e al
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loro esito danno risultati preoccupanti, sì che le difficoltà incontrate
nel far valere i propri diritti in sede processuale possono turbare la
circolazione di beni e servizi nel mercato comunitario.
La Commissione ha redatto una raccomandazione in materia il
30.3.1998 segnalando i criteri a cui il testo dovrà attenersi. Si tratta di
linee-guida (corrispondenti ad altrettanti principi) rivolte a conseguire
gli scopi e a soddisfare le esigenze di cui si è fatta menzione.
Si tratta cioè di garantire:
(i) l’imparzialità dell’istituzione competente a trattare le controversie;
(ii) l’efficacia, la tempestività e la semplificazione della procedura
attivata;
(iii) la pubblicità e la trasparenza della procedura;
(iv) l’intellegibilità degli atti procedimentali, estesi nella lingua propria del consumatore e del professionista;
(v) l’insopprimibilità della tutela garantita dalle disposizioni di legge del paese nel quale il consumatore ha la «residenza abituale»;
(vi) la necessaria negoziazione individuale della clausola di deroga
alla giurisdizione dell’Ago.
L’accesso alla giustizia dei consumatori continua ad essere uno degli
obiettivi primari della Commissione europea. Nella Comunicazione
del 4.4.2001 (Com (2001) 161 def.) l’obiettivo segnalato consiste nell’« ampliare l’accesso dei consumatori alla risoluzione alternativa delle
controversie ». Il documento muove dalla Raccomandazione del 1998
e dal documento di lavoro della Commissione sulla creazione di una
rete europea extragiudiziale (EEJ-Net) (SEC (2000) 405). E prende
atto della creazione di reti per la soluzione di controversie concernenti
i servizi finanziari. La diffusione di tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie — sottolinea la Commissione — agevola gli
acquisti infracomunitari, e rafforza la fiducia dei consumatori nell’esercizio dei propri diritti anche al di là dei confini nazionali. Ma gli
organismi competenti possono anche prevenire l’insorgere delle controversie. E ciò agevola pure la concorrenza tra le imprese. In più, il
diffondersi dell’uso delle tecnologie informatiche consente di evitare
l’intervento del giudice (il documento fa l’esempio di alcuni sistemi
informatici di conciliazione, quali Webtrader, ECODIR, Cybercourt,
e-Mediator e ODR.NL).
Quanto alle tecniche di risoluzione stragiudiziale, la Commissione
osserva che
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« la risoluzione alternativa delle controversie (o R AC) copre
tutta una varietà di organi extragiudiziali che rappresentano
un’alternativa all’iter processuale nei tribunali. Le procedura
di RAC possono comprendere, ma non esclusivamente, l’arbitrato, una valutazione neutrale di prima fase, una valutazione,
mediazione e conciliazione ad opera di esperti. Di conseguenza, i meccanismi per risolvere le controversie possono andare da decisioni vincolanti a raccomandazioni o accordi tra le
parti. Anche l’organizzazione e la gestione delle procedure di
R AC possono variare; esse possono essere organizzate pubblicamente o privatamente e assumere la forma di sistemi di
ombudsman, di commissioni dei reclami nell’interesse dei consumatori, di un mediatore privato, di associazioni di categoria,
ecc. Queste diverse procedure hanno caratteristiche diverse e
sono più o meno efficaci a seconda delle circostanze. È spesso
inutile e fuorviante raggrupparle tutte in un’unica voce. Una
distinzione utile è quella tra procedure nel cui ambito un terzo neutrale propone o formula una decisione e quelle in base
alle quali il terzo neutrale tenta di fare incontrare le parti e le
assiste nel trovare un’intesa di comune accordo. Quale di tali
procedure sia più appropriata dipende dalla natura della controversia da risolversi ».

La Commissione si preoccupa anche di raccomandare l’uso di tecniche in cui sia presente la mediazione, cioè l’intervento di un terzo
che avvicina le parti a trovare una soluzione concordata:
«In tutti i casi la raccomandazione 98/257/CE non si occupava
della seconda categoria di RAC, vale a dire dei casi in cui un
terzo agevola la risoluzione di una controversia consumeristica
facendo incontrare le parti e assistendole nel raggiungimento
di una soluzione basata sul consenso. La maggior parte delle
controversie nell’ambito dei consumi sono caratterizzate dal
fatto che le transazioni hanno un valore economico esiguo rispetto al costo di una risoluzione per via giudiziaria. È quindi
necessario incoraggiare un’ampia gamma di soluzioni flessibili che siano proporzionate al problema, efficienti, adeguate e
comprensibili per la generalità degli utenti».
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8. C ONCLUSIONE

Il ricorso alle ADR ha mutato la sua ragion d’essere: in origine, si
trattava di agevolare l’accesso alla giustizia da parte dei soggetti che,
per scarsità di risorse economiche, oppure per ignoranza, oppure per
timore di avviare procedure complesse e di lunga durata, oppure per
l’esiguità del danno lamentato, rinunciavano a chiedere giustizia e soccombevano, psicologicamente, prima che economicamente, alla lesione dei propri diritti. In molte esperienze, come in Italia, il ricorso alle
ADR era considerato un palliativo privo di consistenza. A distanza di
quasi un trentennio dai primi documenti comunitari in materia, molte
cose sono cambiate.
Innanzitutto, grazie agli organismi che promuovono la cultura arbitrale (presso di noi l’Isdaci, l’A.I.A., l’Unioncamere, in particolare)
si è maggiormente diffusa la convinzione che sia possibile disporre di
procedure extragiudiziali per dirimere i conflitti e si è diffusa anche
una maggior fiducia negli organismi che istituzionalmente si occupano di queste iniziative.
Si sono moltiplicate poi le iniziative e i settori in cui esse si presentano: dai rapporti bancari ai rapporti di intermediazione mobiliare,
dalle utenze di servizi al controllo dei messaggi pubblicitari a fini concorrenziali, alle utenze radiotelevisive, e così via.
Le stesse associazioni hanno contribuito a promuovere le ADR: non
solo le associazioni dei consumatori, ma anche le associazioni professionali, le Camere di Commercio, gli Ordini professionali.
L’Avvocatura in tutte le sue componenti, sia rappresentative (come
gli Ordini locali e il Consiglio nazionale forense) sia associative, ha
manifestato il suo favore per queste iniziative, ed ha pure promosso la
istituzione di organismi ad hoc, come le Camere di conciliazione presso le Corti d’Appello. D’altra parte, per l’Avvocatura si aprono spazi
di attività professionale considerevoli, se si pensa che gli avvocati possono svolgere la loro attività di difesa nei procedimenti stragiudiziali,
possono essi stessi dirimere le controversie negli organismi professionali, possono svolgere la funzione conciliativa o arbitrale nell’ambito
degli organismi di conciliazione e di mediazione.
Oggi, le ADR hanno acquisito nuove più complesse funzioni: esse
non offrono più soltanto l’occasione per agevolare l’accesso alla giustizia dei portatori di interessi deboli, ma si pongono come complemento alla giustizia ordinaria, per l’espletamento delle attività di ammini-
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strazione della giustizia che istituzionalmente spetta ai giudici togati.
In altri termini, funzionano come tecnica alternativa alla risoluzione
giudiziale delle controversie, sia in via autonoma (e salvo ovviamente
il ricorso in appello dopo un grado stragiudiziale) sia in via sussidiaria, nei casi in cui il giudice ordinario abbia facoltà, nell’ambito del
processo ordinario, si sospendere l’attività per consegnare le parti al
conciliatore o all’arbitro, secondo quanto suggerisca lo stato di maturazione della controversia.
Questo esito delle ADR, che si avvicina alla c.d. « privatizzazione
della giustizia » deve essere incoraggiato. Non si tratta di abdicazione alle funzioni istituzionali dello Stato, né di un vulnus alla giustizia
togata. Si tratta di offrire ai cittadini un servizio — alternativo o complementare o sussidiario, a seconda dei casi — alla giustizia ordinaria,
che con le strutture e le risorse attuali non è più in grado, senza le
ADR, si assicurare lo svolgimento ordinato, efficiente e temporalmente contenuto, delle funzioni giudiziarie.
Il risultato ottimale di questa collaborazione tra istituzioni e categorie professionali può realizzarsi ovviamente se sono presenti alcuni
fattori. La efficiente costituzione di organismi affidabili, il rispetto rigoroso dei principi di indipendenza e di imparzialità, l’osservanza dei
principi fondamentali dell’amministrazione delle controversie.
Allo stesso modo, le vie alternative di risoluzione debbono essere
subordinate alla volontarietà delle parti di accedere ad esse. Una volontarietà che si esprime nella accettazione consapevole e non imposta
di clausole di conciliazione e di arbitrato, accompagnata dalla consapevolezza che la giustizia ordinaria è accessibile anche dopo la conclusione dei riti alternativi, se il loro esito non appaia soddisfacente.
Tra ADR e giustizia ordinaria non può quindi esservi contrapposizione, ma interazione.

IL DIR ITTO ATT R AV ER SO I MEDIA:
MESSA IN SCENA DELLA R EA LTÀ*?
WINFR IED H ASSEMER

1. I

MEDIA

Parliamo in continuazione dei media, del loro rapporto con la realtà
e di come mettano in scena tale realtà. Bene, ma cosa sono i media?
1.1. Il volto

I media sono qualcosa di bello, di così bello che li si sogna in continuazione e che non si vorrebbe mai staccarsi dal loro abbraccio. Un
paio di giorni fa il gioviale portiere dell’hotel dove qualche volta passo
la notte a Karlsruhe si è rivolto a me dicendomi: «Ah, professore, sono
veramente orgoglioso di conoscerla quando la vedo in televisione!».
Se non avessi dovuto riflettere in questi giorni su quanto vi sto per
dire, queste parole mi sarebbero certamente sfuggite subito di mente. Sta di fatto che dopo averle sentite, mi sono messo a rimuginare.
Il portiere è orgoglioso di se stesso, di me, oppure di qualcosa di impersonale, come ad esempio della Germania? Ad ogni modo, queste
poche parole sono ben profonde. Ogni dettaglio, preso per se stesso,
appare privo di senso. Ma se consideriamo i dettagli nel loro insieme, come in una conversazione amichevole davanti ad un bicchiere di
vino, essi acquistano improvvisamente un senso. Bene, ma quale?
* Questo testo è tratto da una conferenza tenuta presso la televisione tedesca
(SWR, Südwestrundfunk), i cui destinatari erano innanzitutto gli operatori nel settore
dei media. La forma colloquiale è stata mantenuta. Per rendere maggiormente comprensibile il testo al lettore italiano, è utile ricordare che Winfried Hassemer ricopre
attualmente la carica di vice-presidente della Corte costituzionale tedesca (n.d.t.).

148

W INF R IED H ASSEM ER

Di sicuro la maggior parte della gente considera i media come il
portiere gioviale del mio racconto, e si comporta di conseguenza.
Comparire su un quotidiano o addirittura in televisione è la cosa più
straordinaria che possa capitare. Saremmo disposti a dare qualsiasi
cosa per comparire sui media, e se qualcuno ha veramente la sfortuna
di ricevere un’offerta in tal senso, finisce con l’offrire tutto in cambio. Questo «tutto» consiste oggi, per prima cosa, nei nostri segreti
personali e nell’opportunità di essere lasciati in pace al di fuori delle
quattro mura domestiche. Detto in una battuta: consiste nella «sfera
privata» di un individuo. Alla sfera privata sono più o meno interessati tutti i media. Certo, non alla sua conservazione e difesa, ma al suo
svelamento, vale a dire, alla sua parziale rimozione, alla sua limitata e
temporanea distruzione.
I media seguono in tal senso una vecchia tendenza assai influente, che
vede nella personalizzazione di una situazione o di un problema qualcosa di buono. Dalla pedagogia infantile alla politica, è diffusa cioè la
credenza che un viso o una vicenda personale dietro a una informazione
rendano più chiara e più credibile l’informazione stessa, anche nel caso
tale informazione tenda, se presa per se stessa, ad essere completamente
occultata da quel viso o da quella vicenda. Tutti poi sanno che i segreti
del prossimo suscitano l’interesse in molte persone, fosse solo per il fatto che fino al quel momento ci erano ignoti. L’unico modo per renderli accessibili consiste dunque nel rendere trasparenti le quattro mura
della vita quotidiana, con l’effetto di far svanire la nostra tranquillità.
Ma in tutto ciò, cos’è degno di attenzione o addirittura riprovevole?
Si tratta infatti di un fenomeno ormai considerato del tutto normale,
che semplicemente risponde ad un bisogno dell’uomo e sfrutta, per
soddisfarlo, le tecniche di informazione e di comunicazione esistenti;
niente di più. Non vi sarebbe dunque alcuna buona ragione per andare più in profondità nella nostra analisi. Senza contare che le discussioni che solitamente prendono piede di fronte a tale fenomeno, come
quelle relative all’eccessivo consumo di televisione da parte dei bambini o all’esaltazione della violenza da parte di media violenti, sono
ormai da parecchio tempo ripetitive più che innovative: i contendenti
si sono oramai ritirati dal campo di battaglia in trincea. Non intendo
quindi riprendere in questa sede tali discussioni 1.
1

G. Heller, Lügen wie gedruckt: über die ganz alltäglichen Jurnalismus, Klöpfer &
Meyer, Tübingen 1997, pp. 111 ss.
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1.2. La caricatura

Nel rapportarsi con la realtà, tuttavia, i media non mostrano soltanto un volto, ma lo trasformano spesso in caricatura. E spetta a me purtroppo porre in evidenza questo aspetto, in modo che l’immagine che
tratteggio dei media renda giustizia di ciò che questi realmente sono.
Christian Hillgruber, professore di diritto pubblico a Bonn, è recentemente intervenuto su un quotidiano per fare la predica ai media 2. Egli ha parlato — cito un po’ a caso, ma in maniera fedele — di
banalizzazione di molti temi delicati, di messa in scena della realtà e
di resoconti dei fatti manipolati; ha diagnosticato una pressione sottile e difficile da cogliere esercitata sull’opinione pubblica attraverso
la scelta delle informazioni e il modo di rappresentarle; rimprovera
alla Corte costituzionale tedesca di non prendere posizione di fronte
alla realtà dei media in Germania, e si chiede come possono essere
difese la costruzione e la volontà popolare dall’arroganza dei media,
i quali, da parte loro, esercitano una funzione politica senza averne la
legittimazione democratica. In conclusione, Hillgruber afferma che va
impedito ai media di occupare lo stato, vale a dire che la formazione
della volontà popolare venga manipolata. Si tratta infatti di equiparare
la caratterizzazione di un mafioso con quella del controllore dei tre
poteri dello stato.
Questo modo di tratteggiare il ruolo dei media non dovrebbe sorprendere la corporazione dei penalisti. Anche sul nostro versante non
mancano infatti delle caute critiche rivolte ai media e i loro rapporti
col diritto e la giustizia penale. Credo che tale critica sia magnificamente riassunta da una citazione tratta da un apprezzato dizionario
di criminologia, redatto da uno studioso al quale non si possono certo
imputare posizioni di parte. Il «modello fondamentale» di rappresentazione mediatica della criminalità qui proposto concorda perfettamente con innumerevoli ricerche empiriche così come con la mia
opinione personale: «In primo luogo si nota una tendenza al sensazionalismo. Sulla base di tale tendenza, i media concentrano la loro
attenzione sui delitti efferati, vale a dire sulla criminalità violenta. I
crimini quotidiani di natura patrimoniale riscuoto dunque assai poco
interesse. Solitamente i media assumono il punto di vista degli organi
deputati all’azione penale, con l’effetto di sopravvalutare il momen2

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 12 febbraio 2003.
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to della punizione del reo. Il contesto sociale viene tematizzato solo
di rado. La complessità della realtà viene ricondotta alle più semplici
etichette di “buono” o di “cattivo”. Il reo appare come il totalmente
altro, l’estraneo, l’avversario, come il nemico dei cittadini normali» 3.
Subito dopo l’autore fa doverosamente riferimento alla differenza tra
stampa scandalistica e stampa di opinione, ma deve subito ammettere
che tale distinzione e meno chiara di quanto si è inclini a pensare 4.
Egli inoltre sottolinea come la stampa attivi un potenziale critico nei
confronti della giustizia che tuttavia, a conti fatti, sembra in grado di
produrre effetti assai limitati: «nell’opinione generale si sviluppa non
di meno un’immagine sfalsata del reo, della criminalità e della struttura della delinquenza».
Vi sarà di certo qualcuno che rimarrà impassibili di fronte a queste
considerazioni, rifugiandosi nell’argomento in base al quale i media
non sono il notaio della giustizia penale. Vale la pena dunque rincarare la dose.
Va da sé che la giustizia penale costituisce una porzione della realtà,
e se si considera l’interesse che i media hanno nei suoi confronti, una
porzione piuttosto importante. E quando i media, per non limitarsi
a fornire un semplice resoconto della giustizia penale, ne offrono la
loro versione, tale rappresentazione appare puntualmente distorta.
Se poi gettiamo lo sguardo un po’ al di là del nostro naso, diventa
evidente come questa immagine della giustizia si insedi stabilmente
nella mente dei consumatori di media: chi si informa attraverso i giornali, la radio e la televisione è indotto a credere che la giustizia abbia
a che fare, nel novanta per cento dei casi, con reati penali, e tra questi, ancora novanta volte su cento, con reati di sangue. C’è anche un
po’ di diritto commerciale, del lavoro, di famiglia, forse anche tracce
sparse di diritto delle successioni, ma di tutto il resto — si tratta della
fetta più cospicua del cosiddetto «terzo potere» — non si trova traccia alcuna. Tutto ciò è grottesco. Senza parlare poi della spettacolarizzazione della giustizia, che finisce col distorcere un’immagine già
di per sé distorta. È possibile porre rimedio a questa rappresentazione
caricaturale?
3 H. Jung, Massenmedien und Kriminalität, in G. Kaiser (Hg.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch, Müller, Heidelberg 19933, p. 346.
4 Ivi, pp. 346 ss.
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1.3. Le speranze

Ma le cose vanno anche peggio. Ormai i penalisti e i criminologi
— in ogni lite che rende viva la vita — sono concordi nel ritenere che
la giustizia penale, in quanto istituzione statale e sociale, ha bisogno
dell’opinione pubblica come del pane quotidiano. Tramontata la stagione delle dottrine esoteriche sul senso della pena, come quella retribuzionista o dell’espiazione, tutti gli esperti in materia condividono
all’incirca la dottrina della «prevenzione generale positiva» 5. In base
a tale dottrina, il diritto, ed in particolare il diritto penale, ha il compito — nonostante l’esperienza quotidiana del torto subito, o proprio
a causa di essa — di trasmettere la fiducia in una effettiva legalità e in
un ordine giuridico stabile. Di trasmettere, non di far credere qualcosa che non corrisponde alla realtà dei fatti!
Poiché il ladro e il violentatore non violano in concreto soltanto il
diritto di un altro uomo, ma danneggiano l’ordine giuridico nel suo
complesso, il quale si dimostra ogni giorno vulnerabile di fronte al
crimine, proprio a causa della fragilità del diritto spetta alla reazione
statale rende credibile la giustizia, riaffermando che il torto non deve
trovare spazio nella società, che rimarremo fedeli alla norma violata e
che di fronte ad una futura violazione reagiremo allo stesso modo, vale
a dire sanzionandola. La speranze nella prevenzione generale positiva
consiste proprio in questo: nella speranza che il diritto si dimostri giusto ed efficace agli occhi e nel cuore di tutti, che il torto subito non si
trasformi in normalità per quanto costituisca un’esperienza quotidiana, che gli uomini possano attendersi che alla fine il diritto prevarrà.
La giustizia deve tentare di ristabilire il diritto violato, e non soltanto
di fronte a chi ha subito un torto, ma di fronte a noi tutti, che del torto
subito abbiamo già fatto esperienza. Tale compito si realizza non soltanto restituendo la cosa rubata o mediante il risarcimento del danno,
ma fornendo un segno tangibile che la norma deve continuare a valere
perennemente, sebbene sia stata violata. Non deve cioè valere la pena
di commette un crimine — non solo in un senso materiale, ma anche
dal punto di vista della sensibilità giuridica di ciascuno.
5 G. Jakobs, Strafrecht. Allgemeiner Teil, de Gruyter, Berlin 1991 2, § 1 nn. 4 ss.;
W. Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, Beck, München 1990 2,
§ 30 III 2.
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Questa speranza nella giustizia, di cui noi siamo custodi, si fonda
su due pilastri; e dunque anche solo uno di essi cede, finisce col venir
meno la speranza nella sua interezza.
Sotto un primo profilo, la giustizia deve realizzare il primato del
diritto, non quello della cialtronaggine, della diseguaglianza o addirittura del torto. Nella misura in cui il principio di legalità viene meno, il
diritto non serve quale risposta al torto, una risposta tesa a riaffermare
la norma, ma ne diventa parte integrante. Abbiamo esempi concreti
di questo tipo di giustizia, in passato nel nostro paese e oggi in altri luoghi; è peggio avere una giustizia di questo tipo che non averne
affatto, poiché essa corrompe completamente la coscienza giuridica
collettiva.
1.4. L’opinione pubblica

Sotto un secondo profilo — e ciò dipende in questa sede da me —
se la speranza della prevenzione generale positiva deve realizzarsi, è
necessario che il senso della giustizia si trasmetta a chi vive in un ordine giuridico. Questo pilastro è importante tanto quanto il primo, vale
a dire quanto l’affermazione del principio di legalità: esso costituisce
una condizione indispensabile per generare la fiducia nella giustizia e
l’efficacia del diritto. A quest’altezza del discorso, emerge la modernità della rappresentazione del senso della pena e della giustizia di cui
stiamo parlando. La prevenzione generale positiva è — malgrado il
suo richiamo fondamentale al ripristino del diritto violato — un prodotto tipico del nostro tempo. Essa non considera soltanto i concetti
e il sistema del diritto per se stessi, ma li colloca nell’ambiente ove il
diritto si concretizza, li pone in rapporto con chi si trova ad aver a
che fare col diritto; questa concezione fa leva sugli effetti del diritto e
prende al contempo posizione nei loro confronti (e questo per i teorici
del diritto non è poco, potete credermi).
L’avrete senz’altro notato: la prevenzione generale positiva presuppone necessariamente un medium, funziona cioè soltanto in virtù di
processi di trasmissione e di comunicazione. La giustizia, se considerata da questo angolo visuale, costituisce una forma di organizzazione
pubblica. Se non può trasmettersi agli uomini, non può realizzare il
proprio compito fondamentale, non può cioè farsi interprete del diritto e del giusto né riaffermarli ove essi vengano violati, non può cioè
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rafforzare la fiducia nelle norme. Se la giustizia fallisce in questo intento, fallisce pure l’obiettivo di stabilizzare le norme agli occhi dei
cittadini, così come la speranza di affermare la norma violata, nonostante la violazione, come un punto fermo inviolabile e comunque ancora valido.
Ma parlare di opinione pubblica ai giorni nostri non significa semplicemente riferirsi alla pubblicità del processo: entra inevitabilmente
in gioco la dimensione mediatica. L’immagine tranquillizzante di cittadine e cittadini che, nell’aula dei tribunali, fanno esperienza del procedimento di individuazione del diritto, lo comprendono e addirittura ne diventano testimoni all’esterno, comunicando agli altri il senso
della legalità, era falsa già al tempo dei Biedermeier, e ad ogni buon
conto tale immagine è falsa oggi. Cosa fanno i giudici, il legislatore, la
polizia, lo apprendiamo attraverso i giornali, la radio e la televisione, o
non lo apprendiamo affatto.
Ma cosa ci viene trasmesso in realtà dai media? Una «immagine
sfalsata del reo, della criminalità e della struttura della delinquenza»,
riprendendo la citazione richiamata sopra 6. E se si mettesse da parte il
diritto penale, tale immagine risulterebbe ancora più sfalsata. Se tuttavia viene meno la nostra speranza nella giustizia, nei media finisce col
naufragare anche la speranza della giustizia, vale a dire di instaurare la
fiducia nelle norme?
Sarebbe quanto meno impertinente da parte mia prendere congedo
da voi con questa domanda retorica. Non si deve sputare nel piatto
dell’oste solo perché c’è una verità scomoda da dire. Farò dunque un
secondo tentativo di porre sotto una luce nuova il rapporto tra i media
e la realtà, una luce che sottragga i media dall’ombra che sembra a
questo punto avvolgerli. Tale tentativo può chiaramente riuscire soltanto se ci accostiamo al concetto di «media» partendo più da lontano
di quanto fatto fino ad ora e ne approfondiamo in tal modo i caratteri,
magari attraverso due piccole incursioni nella filosofia. Nessuna paura, non ci perderemo per strada. Al contrario, qualcuno potrà grazie a
ciò tirare un sospiro di sollievo.
Sono «media» non soltanto la televisione e i giornali, come taluni
sono soliti ritenere. No, i media sono ben più di questo: costituiscono una aspetto della nostra vita e concorrono a determinarla, hanno
una lunga e gloriosa storia, oltre che una diffusione capillare e delle
6

Vedi par. 1.2.
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radici assai profonde. Se consideriamo per un attimo tutto ciò, diventa immediatamente chiaro che i media mettono in scena la realtà, e
comprendiamo allo stesso tempo, osservando i loro presupposti e i
loro fondamento, che tale messa in scena non è per sé qualcosa di cattivo, qualcosa di cui i media dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa.
Anzi, vale proprio il contrario.
2. P R ESUPPOSTI
2.1. Mesotes

I media esistono da quanto vi è comprensione tra gli esseri viventi,
e vi è comprensione proprio perché i media esistono. Nel caso degli
esseri umani, essi fanno da mediatori e da intermediari per ogni cosa.
Al medium vengono addirittura attribuite — sicuramente dalla parapsicologia — proprietà straordinarie, la capacità di generare dei legami
flebili e intermittenti tra il mondo dell’al di là e la nostra realtà terrena: il medium viene cioè caratterizzato come segnale e guida per accedere ad un altro mondo. Sotto il profilo filosofico, i media assumono
il volto del «giusto mezzo», rinviando linguisticamente e concettualmente alla mesotes, che per Aristotele costituiva l’armonia delle virtù,
la medietà della ragione tra l’eccesso e la mancanza 7. I media sono
dunque qualcosa di propriamente meraviglioso, e la domanda relativa
a cosa non funzionerebbe tra di noi qualora essi non esistessero, non
può neppure essere posta. Pensiamo all’immagine apocalittica di una
domenica senza televisione, nella quale non sappiamo se è scoppiata
la rivoluzione, forse proprio perché la rivoluzione, di cui ogni società complessa ha a buon diritto paura, è scoppiata davvero. Bene, in
questa immagine si riflette il senso pratico, come sotto ad una lente di
ingrandimento, di un messaggio che la filosofia ci tramanda da secoli:
i media sono l’alfa e l’omega, e a prescindere da essi nulla è possibile.
Il mio non è uno scherzo, e l’eccesso nei toni è meramente linguistico quando affermo che senza i media nulla è possibile. Senza i medi
molti di noi non potrebbero avere alcuna consapevolezza di quanto
vi è di reale nella realtà che ci circonda. E questo perché facciamo
7

W. Böckenförde, Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike und
Mittelalter, Mohr, Tübingen 2002, pp. 113 ss., p. 123.
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esperienza della realtà attraverso i media e solo in virtù di essi. Tutto
ciò risulta evidente se ci confrontiamo col problema della realtà — o
meglio, con la possibilità di conoscerla — in modo un po’ più serio.
Ed è quanto faremo ora.
2.2. Teoria della conoscenza

Siamo sinceri: credete veramente che esista un mondo esterno 8?
Mi raccomando, nessun panico! Fintantoché la domanda ruota attorno al verbo «credere», si può rispondere tranquillamente con un
«sì». Quando si tratta di credere a qualcosa, infatti, non si può oggi
cadere in errore, dal momento le credenze, per lo meno nello spazio
pubblico, si sono privatizzate e dunque sono come tali prive di conseguenze. Se tuttavia la domanda verte non sul «credere» nella realtà
ma sul «conoscere» la realtà, la questione si fa più incerta, poiché nel
nostro mondo ciò che sappiano e non sappiamo va in qualche modo
giustificato.
Il modo migliore di rispondere a tale interrogativo diventa allora il
seguente: «Mah, se lei pone la domanda in questi termini non saprei».
Con questa risposta vi mettereste comunque al sicuro, poiché perlomeno a partire dalla critica alla conoscenza formulata dall’idealismo
tedesco — ed essa ci è nota ormai da molto tempo — oggi soltanto
un ingenuo o chi ha una fiducia incondizionata nel modo potrebbe
affermare di sapere che un mondo esterno esiste realmente. Tale affermazione, una volta fatta oggetto di una normale discussione, non
potrebbe infatti reggere più di un quanto d’ora. Certo, può essere qui
chiamata in causa l’osservazione ingegneristica in base alla quale gli
aerei in fin dei conti volano davvero, o fatto trionfare l’argomento del
ragioniere di turno secondo cui chi dubita dell’esistenza di un mondo esterno cambierebbe idea laddove si trovasse a sbattere contro un
muro che si presume non esistere affatto. Ma queste obbiezioni ad
una teoria critica della conoscenza alla fine non funzionano poi tanto
bene. Ciò per il fatto che il mondo esterno, la «nostra realtà», non è
semplice da dimostrare. Cosa si può seriamente replicare all’alternativa posta dalle belle parole di Calderón: «La vita, un sogno»? Chi po8

Su quanto segue rinvio al mio Einfürung in die Grundlagen des Strafrechts, cit.,
pp. 83, 94, 131.
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trà — a ragione! — confutare l’ipotesi secondo cui potremmo essere
noi stessi gli artefici della nostra realtà? E se la realtà fosse soltanto un
sogno, un sogno che si potrebbe ricordare, ed osservare quindi dall’esterno, soltanto in un secondo tempo, una volta risvegliati — forse
per la prima volta dopo la morte? Se così fosse, aeroplani e pareti non
sarebbero altro che una traccia di questo sogno.
Forse considererete eccessiva la massima «tutto genera da me!».
Da parte mia, non so se un mondo esterno esista, e anche a me risulta evidente che è più facile raccapezzarsi nella vita quotidiana se
si muove dall’idea che ve ne sia uno; in definitiva le preoccupazioni
sono altre. Vi sono teorici della conoscenza di non strettissima osservanza che parlano tranquillamente, con spirito di mediazione, di una
«costruzione sociale della realtà» 9, offrendo una via d’uscita al nostro
problema che qui ripropongo volentieri: può certo darsi il caso che
non sia possibile assumere l’esistenza di un mondo esterno, per di più
accessibile alla conoscenza umana; non di meno vi è un’esperienza stabile laddove gli uomini in società condividano alcune esperienze di
base come il linguaggio, istituzioni quali la polizia o il campionato di
calcio, i sentimenti oppure le arti.
Queste esperienze comuni non dovrebbero essere concepite da
uno studioso serio come la realtà — nel senso visto prima —, quanto piuttosto come «costruzioni della realtà», in un certo senso come
un accordo sociale in ordine a ciò che è reale: certo, si tratta di un
accordo che non è stato sottoscritto da nessuno, ma che comunque
ciascuno di noi, per quanto non si occupi direttamente di teoria della
conoscenza, presuppone pragmaticamente e inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni, soprattutto in rapporto agli aspetti della vita
che riteniamo realmente importante. Grazie a questa famosa teoria,
i due poli dell’alternativa vengono ricondotti ai limiti che sono loro
propri: nessuno viene costretto al sacrificium intellectus di dover credere all’esistenza di un mondo esterno; si assume più modestamente
che alcune strutture acquistino contorni precisi in noi, strutture di cui
facciamo esperienza rapportandoci con altri uomini mediante la comunicazione, e di cui diventa possibile asserire l’esistenza. Questo è
già pur sempre un punto di partenza su cui è possibile costruire qualcosa (anche nel caso si volesse replicare con una domanda ulteriore: la
9

P.L. Berger, T. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit.
Eine Theorie der Wissenssoziologie, Fischer, Frankfurt/M. 1974 5.
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«costruzione sociale della realtà» è qualcosa di radicalmente diverso
da un «sogno sociale della realtà»? In base a quanto detto, la risposta
è senz’altro: «sì»).
Ma in che modo una teoria della conoscenza siffatta più venirci in
aiuto nella nostra riflessione attorno ai media? A prima vista, in nessun
modo, poiché essa non ci consente di trovare alcun accesso alla realtà,
né tale accesso potrà essere trovato altrimenti. Questo approccio indica tuttavia una via nuova per rispondere ai nostri interrogativi, una via
che si chiama «costruzione». Se è corretto sostenere — ed io trovo ciò
del tutto plausibile — che ci impegniamo vicendevolmente nella costruzione della realtà, un’ulteriore domanda diventa inaggirabile: chi
costruisce la realtà, e in che modo tale opera viene compiuta?
Prima che ciascuno risponda con me all’unisono: «i media, naturalmente, e in modo pervasivo!», vorrei pregarvi di seguirmi in un’altra
brevissima incursione all’interno di un ulteriore campo del sapere, immediatamente collegato alla nostra riflessione: mi riferisco all’ermeneutica, ovverosia alla dottrina del comprendere. Grazie a tale incursione fugace, le cose assumeranno alla fine quei contorni distinti che la
flebile luce della teoria della conoscenza ci ha fino a questo momento
presentato quali mere ombre.
2.3. Ermeneutica

L’ermeneutica 10 traduce il punto di vista della teoria critica della conoscenza nel concreto, facendolo transitare nella sfera pratica.
Anch’essa non mette in dubbio che non ci è data alcuna via aperta
ed accessibile per dimostrare che il mondo esterno esiste, e anch’essa
pone sotto i proprio riflettori la possibilità che gli uomini trovino comunque un orientamento all’interno di tale incertezza. E poiché tali
riflettori non puntano così lontano come quelli della teoria della conoscenza, i loro raggi illuminano maggiormente: l’ermeneutica lascia
una buona volta da parte la domanda se il mondo esterno esiste, e
si interroga più modestamente circa le possibilità che sono date agli
uomini di comprendere qualcosa che non coincida con loro stessi: testi, storia, musica, la parola di Dio. E a una domanda come questa la
10

Per un quadro riassuntivo vedi W. Hassemer, Freiheitliches Strafrecht, Philo,
Berlin 2001, pp. 15 ss.
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dottrina del comprendere offre una risposta che non solo sorprende,
ma che ci consente di fare un notevole passo avanti nella nostra ricerca in ordine all’essenza dei media. Il comprendere, così afferma in
particolare l’ermeneutica, non costituisce l’immagine (Abbildung) di
una realtà qualsivoglia, di un compreso nella mente di chi comprende (questo o qualcosa di simile avremmo risposto noi, ingenuamente).
No, la comprensione è costruzione, creazione o meglio creazione comune (Miterschaffen) di quanto viene compreso da parte di chi comprende. Ciò che comprendiamo vive in noi non in quanto copia di
qualcosa, ma quale frutto di una nostra creazione.
E non potrebbe essere altrimenti, prosegue l’ermeneutica. Poiché il
comprendere quale mera rappresentazione, quale accordo tra cosa e
atto conoscitivo, quale adaequatio rei et intellectus — come si era un
tempo soliti ritenere — non sussiste affatto. Non ci è dato un accesso
immediato alle cose, né possiamo percepirle in modo diretto, ma solo in
virtù di un mediatore — vale a dire attraverso i media. Nessun uomo,
sostengono la biologia e la psicologia della percezione, può recepire
tutte le informazioni che l’ambiente gli mette a disposizione in ogni
momento: egli deve scegliere in questo mare di possibilità, lasciando da
parte la maggior parte di esse e accogliendo in sé solo ciò che è importante. Ogni uomo deve cioè operare una selezione, che compie senza
tregua. Tale opera di selezione non può tuttavia essere compiuta senza
l’ausilio di un criterio che consenta all’individuo di distinguere quanto
è importante da cosa invece non lo è. Senza tale criterio, senza un canone di selezione razionale, non potremmo percepire alcunché, e saremmo sommersi da un flusso caotico di informazioni. Dobbiamo creare
un ordine, adottare strutture, dar forma a ciò che fluisce indistinto.
Filosofi come Heidegger e Gadamer hanno continuato ad intessere
un filo antico, descrivendo e richiamando l’attenzione sul medium del
comprendere, e ciò non semplicemente traendo le fila delle acquisizioni scientifiche sulla percezione cui abbiamo appena fatto riferimento,
ma percorrendo sentieri filosofici che sorprendentemente convergono
con gli itinerari delle scienze naturali. Questo medium fondamentale,
sostiene l’ermeneutica filosofica, è la precomprensione dell’uomo che
comprende. Nessuno può confidare senza remore di vedere le cose
come essere «realmente» sono; ognuno vede le cose in modo diverso,
poiché le osserva con gli occhiali della propria precomprensione, dei
propri pre-giudizi, della propria aspettativa di senso e di forma. E senza questi occhiali, non ci è dato vedere alcunché.
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Nessuno di noi, così insegna l’ermeneutica, può imprimere le percezioni e le impressioni su una tabula rasa, sulla quale trova delineazione pura l’oggetto realmente percepito o impresso. No, la tabula su
cui si imprimono le percezioni non è rasa, vale a dire pura e inarticolata, ma è già stata più volte inscritta, preadattata e prestrutturata mediante impronte generate dal corso storico della vita e delle sue
forme. Nel corso del tempo apprende il genere umano, apprende una
cultura, apprendono i singoli uomini, e in relazione alle situazioni più
importanti, si sedimentano esperienze comuni ed individuali, si generano aspettative, acquistano forma le nostre precomprensioni. Queste
ultime ci consentono di fare esperienza del mondo, rendono possibili
le percezioni, fondano il senso e forniscono orientamento. E poiché le
cose stanno in questi termini, Heidegger ci ha giustamente insegnato,
andando contro una convinzione tanto diffusa quanto ingenua, che
non è importante sfuggire ai nostri pre-giudizi, quanto piuttosto farne
uso nel modo giusto. Tali pre-giudizi sono infatti inaggirabili, e rappresentano oltretutto una parte costitutiva del nostro mondo.
Tutto ciò è difficile da digerire. Non di meno ci consente di comprendere perché la frase «i media costruiscono la realtà» è corretta e
risulta penetrante. Tale espressione è corretta perché senza un medium
nessuna realtà risulta accessibile, e individua ad uno degli elementi costitutivi della nostra percezione, poiché in essa trova applicazione un
concetto fondamentale di «medium». Ma ora è il caso di far ritorno ai
media propriamente detti, le incursioni in territori attigui sono giunte
al termine.
2.4. Assoluzione

Cosa abbiamo appreso da queste nostre incursioni? È valsa la pena
di fare tutta questa fatica? Sì, ne è valsa la pena, poiché abbiamo appreso qualcosa di prezioso: possiamo infatti emettere una sentenza di
assoluzione per i media, per quanto non si tratti di un’assoluzione con
formula piena.
Una sentenza di assoluzione, dicevamo: se è infatti corretto sostenere che i media costruiscono la realtà e che nel fare questo, che lo
vogliano o meno, seguono le loro aspettative e la loro precomprensione della realtà stessa, ne segue che sono non solo socialmente influenti ma anche, fondamentalmente, innocenti. Essi mettono in scena
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la realtà sulla base di criteri loro propri, e in base al diritto vigente
non vi può essere alcun criterio ulteriore cui far riferimento per poter commisurare e confutare il criterio che i media di per sé adottano. Se pure vi dovesse essere un mondo esterno, nessuno potrebbe
comunque conoscere in che modo tale mondo è «reale». E nessuno
può dunque affermare a buon diritto che i media offrono una falsa
immagine del mondo. Ciascuno è irretito e condizionato dalla propria precomprensione. Possiamo interessarci della precomprensione
altrui (è dovremmo certo farlo), ma non saremmo in ogni caso in grado di confutarla. Ciò naturalmente anche qualora entrassero in gioco
errori percettivi e precomprensioni dominanti, più vicine allo spirito del tempo rispetto ad altre: nessuno dispone della realtà del reale,
né i media né i loro critici.
Nel nostro contesto, in concreto, ciò sta a significare che i media
non sono l’ufficiale di protocollo o il notaio di qualcosa, e dunque
neanche della giustizia. La loro precomprensione è diversa da quella
della polizia, del giudice o dell’imputato. I media hanno aspettative
diverse e perseguono interessi diversi svolgendo il loro compito, un
compito che consiste nella costituzione e nella messa in scena della
realtà. L’appunto critico in base al quale essi fornirebbero una «immagine distorta» della giustizia penale è il frutto di occhiali precomprensivi diversi da quelli dei media, in particolare della precomprensione
di un criminologo; non si tratta dunque di una obbiezione giustificata.
Fintantoché i media, nella cronaca giudiziaria, non sostengono — e
certo non si azzardano a farlo — di vedere il mondo come lo vedrebbe un criminologo, essi stanno dalla parte giusta, poiché vedono il
mondo del criminale così come lo vedono i media. Essi ci raccontano
e ci mostrano non «il» mondo; i media ci narrano la loro storia e ci
mostrano la loro immagine del mondo. Di più non possono fare, e
dunque non è possibile chiedere loro di più. E laddove mettessero in
scena non un crimine o un processo, ma piuttosto la criminologia, in
quel caso lascerebbero certo parlare i criminologi, e tutto andrebbe
per il verso giusto.
Dicevamo, tuttavia, che non si tratta di una sentenza di assoluzione con formula piena. Questo perché, dal punto di vista strettamente
filosofico, il modo in cui abbiamo ritagliato il mondo non è corretto.
È certo corretto sostenere che i media possono mettere in scena la
realtà — e dunque anche la realtà della giustizia — sulla base del loro
copione, così come è corretto sostenere che non vi è alcun «vero» co-

IL DI R ITTO ATT R AV ER SO I M EDI A

161

pione disponibile. Non di meno vi sono copioni buoni e cattivi. Non
sto dicendo nulla di nuovo, e dunque anche in questo caso mi limiterò
a richiamare alla memoria considerazioni già note. Vi sono copioni
che sfruttano il loro oggetto facendolo a pezzi, copioni che non tentano affatto di offrire alle persone una versione del mondo per quanto
operino dall’inizio alla fine — in modo più o meno palese — come
se avessero qualcosa da comunicare, copioni che mirano soltanto ad
ubriacare il lettore, l’ascoltatore o il telespettatore, impedendogli di
staccare gli occhi dal foglio o dal televisore. Ma questa non è una sfaccettatura del nostro tema «messa in scena della realtà»; si tratta piuttosto di questioni che hanno a che fare con segmenti di mercato, indici
di ascolto, scelte di estetiche o di stile, col buon gusto, forse anche con
la benevolenza nei confronti degli uomini. Si tratta certo di questioni
importanti, ma che tuttavia non ci riguardano in questa sede.
3. S FER A

PR IVATA

Ma i media non sono sottoposti proprio ad alcun limite? — chiederete forse ora. In quanto mediatori tra noi e la realtà essi sono sempre
e comunque incolpevoli, e possono — al di là delle regole del buon
gusto — fare e disfare a loro piacimento? Si tratta di una buona domanda, e di una domanda importante, oltretutto. A conclusione di
questo mio intervento, vorrei affrontare la questione dei limiti della
messa in scena mediatica della realtà con riferimento ad un esempio
difficile e importante: la messa in scena della sfera privata.
Che la nostra sfera privata appartenga alla costruzione della nostra
realtà è chiaro, e dunque è altrettanto chiaro che essa si presta ad essere messa in scena. Di più: la sfera privata è forse l’ambito che più
di ogni altro si presta ad una messa in scena. Dicendo questo non mi
riferisco a quel tipo di autorappresentazione del privato che tiene col
fiato sospeso molte persone. No, mi riferisco qui, così come nelle pagine precedenti, a quella messa in scena operata da un terzo, estraneo
alle vicende rappresentate, attraverso i media. Certo, la rappresentazione di un paesaggio, delle montagne come dei corsi d’acqua, del regno vegetale come di quello animale, può essere bella e piacevole; ma
stimolante è innanzitutto la messa in scena dei destini umani, senza
considerare che ad incollare lo spettatore alla sedia non sono certo le
situazioni tipiche e abituali, quanto piuttosto la vita vissuta che risulta
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strettamente personale, individuale, autentica, in una battuta: la sfera
privata delle persone. I grandi scrittori, non a caso, articolano la loro
narrazione come se raccontassero del loro privato, e talvolta lo fanno
davvero. Thomas Mann ci offre una carrellata di esempi in tal senso: nei Buddenbrooks ritrae gli abitanti di Lubecca e le loro famiglie,
nel Doktor Faustus la vicenda di chi emigra e di chi invece rimane.
L’autore del romanzo mette qui in scena una sfera privata a lui estranea, e lo fa quindi muovendo dal proprio angolo visuale, provocando
tuttavia la dolorosa partecipazione e immedesimazione del destinatario dell’opera. Questa specie di messa in scena della sfera privata costituisce per i media il pane quotidiano.
Ma possono i media mettere in scena la sfera privata in modo altrettanto libero di quanto è loro concesso per il resto della «realtà»?
Entrano anche qui in gioco soltanto i limiti del buon gusto e il senso di umanità? Che gli uomini emettano un grido quando si sentono
colpiti dalla «menzogna», mostra come in rapporto alla sfera privata
vi siano non solo copioni buoni e cattivi, ma anche copioni «falsi»,
mostra come il rinvio alla precomprensione e alla professionalità specifica dell’operatore mediatico non basti quando si tratta di mettere
in scena il privato. La sfera privata costituisce una porzione del tutto
particolare della realtà, e ciò produce conseguente specifiche per la
sua messa in scena da parte dei media.
Per venire subito al dunque: se consideriamo il privato come una
possibile trama da mettere in scena, i media si imbattono, diversamente dal solito, in un regista ulteriore, che detiene di fronte a loro
— e, in caso di necessità, al loro posto — il diritto di messa in scena. Questo regista è costituito dalla persona della cui sfera privata si
tratta. Questi ha il diritto di rappresentarsi da sé, di mettersi in scena
modu proprio, di scegliere la propria comprensione di sé quale criterio di messa in scena del suo privato. La Corte costituzione tedesca
ha validamente descritto e risolutamente sottoposta a tutela questa
forma di messa in scena: «L’individuo deve — senza limitazione alcuna della propria sfera privata — poter decidere fondamentalmente da solo se ed in che misura un terzo potrà disporre della sua personalità; tale autonomia di scelta comprende in particolare anche
la decisione relativa a se e in che modo egli voglia intervenire con
proprie manifestazioni di pensiero» 11.
11

BVerfGE 54, 148 (155), caso Eppler.
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Se si giudicasse la cosa in modo diverso, si finirebbe con lo svuotare
il modo rilevante la sfera privata. Certo, il privato dimora nell’interiorità degli uomini, consiste nel diritto di appartenere solo a se stessi.
Tuttavia esso si manifesta innanzitutto nella sfera pubblica, là ove i
privati entrano in concorrenza tra loro e le istituzioni dotate di poteri
agiscono. La garanzia costituzionale offerta alla sfera privata si realizza o decade in rapporto alle chances che abbiamo di rivendicare e di
far valere la precomprensione di noi stessi rispetto a quella che gli altri
hanno di noi, in particolare rispetto a quella di chi media, per professione, il nostro rapporto con la «realtà». Ciò comporta che gli individui si servano di chi professionalmente fa da mediatore nei confronti
della «realtà», come anche — ad esempio in un talk show — che le
istituzioni repubblicane partecipino alla messa in scena del loro stato
di salute, anche qualora la comunicazione fallisca. Ne deriva che non è
consentito a chi fa professionalmente da mediatore nei confronti della
«realtà» mettere in scena la vita degli uomini sulla scorta della propria
precompresione, e dunque sulla base di un copione scritto senza la
partecipazione del diretto interessato.
Il rispetto della sfera privata da parte dei media costituisce una pietra di paragone per uno stato di diritto, e ancor più una pietra di paragone per una società civile.
(Traduzione dal tedesco di Damiano Canale)

PER UNA R ISPOSTA DEMOCR ATIC A
A LLE DOM ANDE DI GIUSTIZIA:
IL COM PITO A PPASSIONANTE DELLA MEDIAZIONE
IN A MBITO PENA LE
C LAUDIA M AZZUCATO

1. L A

DOMANDA DI GIUSTIZIA E IL SENTIMENTO DELL’ INGIUSTIZIA

Si propone al lettore di avviare la riflessione dalle parole autorevoli e profonde di due grandi uomini: un uomo di fede — il Card.
Carlo Maria Martini — e un uomo di diritto — il prof. Gustavo
Zagrebelsky.
In una memorabile lezione milanese alla « Cattedra dei non credenti », il religioso e il giurista si sono confrontati sulla domanda di
giustizia. Un libricino — di quelli che contengono idee imponenti a
dispetto della loro brevità — ha cristallizzato per un pubblico ancora
più ampio quei pensieri così stimolanti 1.
Del ricco e complesso ragionamento « profetico » a due voci, alcuni punti paiono cruciali per il nostro cammino: da un lato il riconoscimento del limite e del pericolo insiti in ogni ricerca « speculativa »
orientata verso un concetto assoluto di giustizia, con l’effetto che tale
virtù decisiva viene ridotta a una scatola vuota che ciascuno — anche
un dittatore sanguinario o una classe prepotente — può riempire a
proprio piacimento (di contenuti facilmente riconducibili alle logiche
— tuttora, ahimè, vivissime — della ritorsione retributiva); dall’altro
il riconoscimento che la giustizia non coincide con la legalità (come
vorrebbero ancora oggi sostenere i fautori del positivismo giuridico),
con l’effetto, fra l’altro, che l’ingiustizia non si esaurisce nella mera
1

C.M. Martini, G. Zagrebelsky, La domanda di giustizia, Einaudi, Torino 2003.
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trasgressione di una norma; il riconoscimento infine che la giustizia è
una « speranza », un’« aspirazione », un’« esigenza che postula un’esperienza personale » 2.
La giustizia, insomma, non ha a che fare con le teorie o le forme
astratte; essa ha a che fare — in modo drammatico e coinvolgente —
con l’esistenza concreta degli esseri umani. Anche per la ricerca, faticosa e significativa, della giustizia vale ciò che si esperisce per l’amore:
l’essere umano non raccoglie un concetto, ma sente un bisogno, un desiderio, una « speranza » — appunto —. Di più, nel caso della giustizia
come nel caso dell’amore, i contorni dei due ‘beni’ supremi dell’esistere umano diventano niditi — anche se pungenti e dolorosi — proprio a partire dalla loro mancanza, dalla loro privazione. Rammenta
Martini: « ciascuno di noi fa molto presto una qualche esperienza del
senso di giustizia e per lo più, paradossalmente, tutto nasce da un’ingiustizia subita da noi o da chi ci è caro […] Quando ci siamo sentiti
trattare ingiustamente, è scoppiata dentro di noi una profonda ribellione, abbiamo gridato: non è giusto, non è vero, non vale, bisogna
resistere con tutte le forze, anche contro la prudenza umana » 3.
Più di recente, l’insigne costituzionalista ha nuovamente proposto
di « rovesciare il punto di partenza » e spostarsi dalla ricerca di un
ideale di giustizia (il quale rischia, come si diceva, di rimanere insidiosamente vuoto) alla «percezione di un sentimento, il sentimento di
ingiustizia». Avventurandosi per simile sentiero, si scopre (più limpidamente di quanto non abbiano saputo indicare finora le filosofie e i
sistemi giuridici), che « la giustizia ha a che fare con il lato del dolore,
con l’inferno sulla terra delle nostre società, non con il lato del benessere, con il paradiso che gli uomini di potere fanno mostra di voler
realizzare attraverso i loro programmi » 4.
Il capovolgimento di prospettiva è dirompente — e per ciò quanto
mai utile —: si tratta di ragionare sulla giustizia e sulle sue istituzioni
temporali, restando al cospetto di « chi subisce », accostando il sofferente, l’offeso, l’oppresso e il torturato senza dimenticare quelle cate2 Cfr. G. Zagrebelsky, L’idea di giustizia e l’esperienza dell’ingiustizia, in Martini,
Zagrebelsky, La domanda di giustizia, cit., p. 16, passim.
3 C.M. Martini, La giustizia della croce, in Martini, Zagrebelsky, La domanda di
giustizia, cit., p. 54.
4 G. Zagrebelsky, Il difficile compito di fare giustizia, estratto da « Lezioni Norberto
Bobbio » – Università di Torino, 15 novembre 2004, pubblicato su « La Repubblica »
del 16-11-2004.
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gorie scomode di persone « afflitte » nei cui ranghi compaiono l’incolpato, il punito a qualsiasi titolo, il carcerato. Si tratta di ragionare sulla
giustizia e sulle sue istituzioni avvicinando quei territori aridi nei quali
si percepisce «la fame e la sete della giustizia », ascoltando il grido che
domanda giustizia a partire dall’esperienza della sua privazione.
Nelle poche, semplici, pagine che seguono chi scrive tenterà di raccogliere queste sollecitazioni, offrendo al lettore una personale, riflessione alla luce della propria esperienza di giurista alle prese quotidianamente con la mediazione reo/vittima.
Dall’osservatorio capovolto in cui si è scelto di collocarsi (una postazione, beninteso, favorita dal privilegio di poter operare con la giustizia riparativa in ambito penale), le cose assumono dei tratti inusuali
e provocatori di seguito sommariamente (e con volute generalizzazioni) illustrati: da qui si vede come l’isituzione-giustizia abbia abilmente
trascurato di ascoltare e aderire a quel grido interrogativo, lasciando
per lo più vuote « le mani che si tendono al cielo » 5; da qui si vede
come (l’amministrazione del)la giustizia abbia assunto le fattezze perverse della ritorsione e del patimento, a scapito della verità, della responsabilità e della solidarietà; da qui si notano le tentazioni spicciole
in cui cadono i policy makers convinti che l’aggressività delle politiche
sicuritarie e di « tolleranza zero » sia la ricetta per sanare il vulnus di un
mondo diseguale e fragile; da qui si registra il progressivo guadagnar
terreno delle soluzioni privatistiche ai problemi di giustizia, problemi
liquidati in facili mercanteggiamenti negoziali dominati dalla trasformazione della sofferenza e dell’offesa in una perdita materiale da reintegrare monetariamente 6.
Da questo osservatorio, però, il forte richiamo del linguaggio irriducibile del dolore e dei sentimenti feriti consente di disporsi alla ricerca
di modelli di giustizia (o, più semplicemente, di tentativi di intervento
sull’ingiustizia) che parlino quello stesso linguaggio irriducibile: modelli che rispondano, cioè, alla domanda di giustizia, senza schiacciarla
e soffocarla dentro istinti vendicativi, astrazioni formalistiche e vuote,
inefficaci modalità bellicose o scambi patrimoniali.
Mediazione penale e giustizia riparativa tentano faticosamente (e
5

Cfr. ancora Zagrebelsky, L’idea di giustizia, cit., p. 41.
Particolarmente efficaci, sul punto, le riflessioni di A. Ceretti, Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma, in A. Ceretti (a cura di), Studi in ricordo di
Giandomenico Pisapia. Vol. III Criminologia, Giuffrè, Milano 2000, pp. 713 ss.
6

168

CLAUDI A M A ZZUCATO

con risultati sempre perfettibili) di rispondere in modo umano alla
tormentata domanda umana di giustizia, senza tradirla. In altre parole, forse ancor più « compromettenti», esse aspirano a dare riposte
democratiche a quella domanda, dove con « democratico » si intende
in queste note ciò che di più nobile, profondo e rispettoso dell’essere
umano la civiltà occidentale abbia prodotto 7.
2. I L

GR IDO INASCOLTATO : UN VUOTO DI R ISPOSTE SIGNIFICATIVE

Il mondo della giustizia, sul piano istituzionale, è caratterizzato da
una atavica chiusura alle domande « difficili » 8, o meglio da un bisogno
di mettere da parte gli abissi di significato al cui cospetto si trovano
quotidianamente gli operatori (giudici, pubblici ministeri, cancellieri, educatori, assistenti sociali, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria
o penitenziaria, ecc.). Ecco allora la tendenza a coprire — come la
benda che vela gli occhi della Giustizia nell’iconografia tradizionale 9
— tali abissi drammatici e a chiuderli entro rassicuranti ‘contenitori’
tecnico-giuridici, burocratici. Il contatto diretto con l’umano di base
— spesso tragico, violento, inquietante, irrazionale e dunque inspiegabile — è difficile da sostenere; l’amministrazione della giustizia ha
bisogno quindi di proteggersi, di pararsi dietro lo scudo oggettivante del diritto, della procedura, della formalizzazione. Per sussumere

7

Si approfondiscono questi temi in C. Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa
in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee-guida internazionali, in L. Picotti, G. Spangher (a cura di), Verso una giustizia penale «conciliativa»: il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, Giuffrè,
Milano 2002, pp. 85 ss.; C. Mazzucato, Oltre la bilancia e la spada: alla ricerca di
una giustizia della ‘reliance’. Scenari giuridici per le pratiche di mediazione dei conflitti,
in E. Scabini, G. Rossi (a cura di), Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni
familiari e comunitarie, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 149 ss. (di cui il presente
scritto costituisce una sintesi); C. Mazzucato, Il diritto minorile: un modello di cultura
giuridica per le sfide della civiltà democratica. L’esempio della giustizia penale, in M.L.
De Natale (a cura di), Pedagogisti per la giustizia, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp.
165 ss.
8 Così, per esempio, D. Garland, trad. it., Pena e società moderna. Uno studio di
teoria sociale, Il Saggiatore, Milano 1999, p. 43.
9 Cfr. L. Lenzi, Poetica della mediazione, in G. Cosi, M.A. Foddai (a cura di), Lo
spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi, Giuffrè, Milano
2003, pp. 43 ss. Cfr. anche J.N. Shklar, I volti dell’ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?,
trad. it. Feltrinelli, Milano 2000.
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un fatto sotto la norma che lo prevede (lo contiene, appunto) è necessario, un po’ come si fa con i quadri impressionisti, allontanare lo
sguardo dal magma caotico e incandescente del particolare, di quella
vicenda umana complessa e irripetibile, e tagliarlo 10 grossolanamente
in pezzi mettendo in luce — con un’opera di interpretazione tutt’altro
che oggettiva — proprio gli aspetti « ripetibili rilevanti » 11 di quell’accadimento, di quella storia personale. Si segue dunque un indispensabile cammino di astrazione, generalizzazione e semplificazione che,
per forza di cose, perde per strada le dimensioni più immediatamente
riferibili all’umano, all’imperfetto e al tragico.
Ci si imbatte qui in un singolare paradosso, magistralmente espresso fin dall’antichità nella mitologia e nella letteratura 12: la giustizia —
proprio perché e in quanto bendata — può terribilmente assomigliare
alla più profonda ingiustizia con quel tagliente lavoro di spada che
serve per separare — seguendo il modello tecnico e impersonale della
norma — il lecito dall’illecito, il legittimo dall’illegittimo, il colpevole
dall’innocente.
La stessa giustizia assume di frequente le forme della tragedia: oltre
al margine ineliminabile di errore umano, come non ricordare — a
tacer d’altri elementi che di seguito verranno ripresi — gli effetti distruttivi, sulle esistenze dei suoi protagonisti, di molte decisioni giudiziarie “tecnicamente” impeccabili? I molti suicidi legati a processi
e pene « formalmente » ineccepibili 13 ? E il senso di insoddisfazione
10 Si ricorda che l’etimologia del verbo « decidere » è precisamente legata al concetto di tagliare. Sul punto v. infra.
11 È questa l’espressione coniata dalla migliore dottrina penalistica e invalsa nella prassi giurisprudenziale in tema, per esempio, di accertamento del nesso causale:
cfr. F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano: Giuffrè
1990 2, in particolare il cap. IV, pp. 231 ss. Per gli ulteriori, interessanti, sviluppi della
citata problematica giuridica — ben oltre ciò che interessa i fini di questo scritto — si
veda del medesimo Autore, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la
tutela delle vittime, Giuffrè, Milano 20011.
12 Si pensi al tema portante di quasi tutte le tragedie greche e in particolare ad
Antigone, ripresa anche nella modernità da Anouilh e da Brecht: Sofocle, Anouilh,
Brecht, Antigone. Variazioni sul mito, a cura di M.G. Ciani, Marsilio, Padova 2000; si
pensi al famoso Processo di F. Kafka o a Delitto e castigo di F. Dostoevskji, per citarne
solo alcuni tra i più noti. Meno noti, ma altrettanto emblematici della cecità — anche involontaria — della giustizia: A. France, Crainquebille, trad. it. Sellerio, Palermo
1992; A. Gide, Ricordi della Corte d’Assise, trad. it. Sellerio, Palermo 1994.
13 Cfr. i dati recenti riportati da S. Segio, Il pianeta delle ombre e il mal di carcere,
in «Dignitas — Percorsi di carcere e di giustizia», 1 (2002), p. 38 ss., il quale riferisce
del « rilevante scarto tra il numero di quanti si suicidano in carcere (quasi 13 ogni die-
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che si accompagna quasi sempre allo spettacolo di « vincitori e vinti » al termine di ogni « rito » giudiziario? La fatica esistenziale sovente
espressa dai magistrati nelle loro biografie per il ruolo e il compito
del giudicare e per il quotidiano contatto con le miserie e le sventure
degli uomini 14 ? Come non rammentare, infine, i limiti della giustizia
« giudiziaria » nell’affrontare la ripresa della vita dopo le guerre, il genocidio, i crimini contro l’umanità 15?
Riprendendo la nostra metafora pittorica, possiamo aggiungere che
cimila detenuti nel 2001) e il numero di coloro che si tolgono la vita fuori dal carcere
(meno dello 0.7 ogni diecimila residenti nel territorio italiano) ». Nel 1999, secondo il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (dati citati da Segio, op. cit., p. 40),
sono stati registrati, in carcere, 6.536 casi di condotte autolesionistiche, 920 tentati
suicidi, e 53 suicidi accertati.
14 Cfr. per esempio D. Troisi, Diario di un giudice, Einaudi, Torino 1955, di cui si
riportano alcuni passi esemplari: « I più arrivano a questo mestiere giovanissimi, vergini di ogni contatto con la vita e camminano convinti di esercitare una missione: la
legge non avrà mai un temperamento per pietà, perché superata dall’evoluzione, per
amore della verità umana più che delle formule. Quel che vedono o sentono a causa
della funzione, filtrato dagli articoli del codice, è guadagno tecnico e non dell’anima »
(ivi, p. 126); « I giudici vivono in una sorta di prigione che l’abitudine rende meno
angustiosa, ma più sorda e opaca, via via le perplessità e le angosce del noviziato si
dileguano » (ivi, p. 37); « Ho otto anni di mestiere: in media due udienze penali alla
settimana, almeno cinque processi per udienza, son quaranta processi al mese, in otto
anni sono tremilaottocentoquaranta e se calcolo due imputati per processo sono circa
ottomila persone. Rinuncio a calcolare quanti anni di carcere ho dati o contribuito a
dare » (ivi, p. 55); « Si dovrebbe imporre ai giudici di osservare nell’aula di udienza
quanto accade mentre gli altri giudici sono in camera di consiglio. Almeno una volta
al mese, mescolarsi tra la folla dietro la transenna, guardare gli imputati, i testimoni,
gli avvocati; soprattutto guardare gli imputati quando suona il campanello che annuncia il ritorno nel collegio per la lettura del dispositivo della sentenza. Non dimenticheranno gli occhi sul crocefisso o sul difensore che pare che possa aiutarli, la mano
sulla spalla della madre o della sposa, l’espressione di fiducia, di rimorso, la silenziosa
promessa di ravvedimento » (ivi, p. 57); « Quando di lì a poco ci ritiriamo in camera
di consiglio, non ricordo niente dei loro volti, solo quel picchiare delle teste contro
il muro o nel vuoto davanti […] La condanna è pacifica […] Non ci sono prove dei
soprusi della polizia. Può anche essere vero, ma “dagli atti” non risultano con quell’evidenza necessaria per convincerci » (ivi, p. 67).
15 Si ricorda la Truth and Reconciliation Commission del Sud Africa, a fronte delle
incapacità del sistema tradizionale dell’amministrazione giudiziaria a gestire i problemi
del post-apartheid, nella testimonianza di uno degli ideatori di tale modello: D. Tutu,
Non c’è futuro senza perdono, trad. it. Feltrinelli, Milano 2001. Sull’esperienza della
TRC, si rinvia altresì A. Ceretti, Quale perdono è possibile donare? Riflessioni intorno
alla commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana, in «Dignitas – percorsi
di carcere e di giustizia», 6 (2004), pp. 32 ss.; A. Nociti, Guarire dall’odio, Franco
Angeli, Milano 2000.
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la giustizia, nella sua quotidiana amministrazione, appare «congrua»
solo a uno sguardo da lontano, mentre avvicinandovisi appaiono
— del sistema — gli ingranaggi caotici, e spesso poco oliati, le molte
imperfezioni — a tratti le gravi inadempienze —, le frequenti irrazionalità, i tragici meccanismi che sotto il peso delle contingenze, delle
forme, dei termini, dei linguaggi «esoterici», della scarsezza di risorse
paiono schiacciare tutti gli esseri umani coinvolti (operatori compresi,
ovviamente)16.
Sembra profilarsi un grave problema di fondo, e cioè che la giustizia nelle nostre fragili mani — così come finora intesa e organizzata
— possa al più aspirare a essere meglio gestita sul piano tecnico, ma
non riesca facilmente a essere — oltre che formalmente giusta — sostanzialmente buona.
Anzi, ci si guarda bene dal cercare una sintesi armoniosa tra iustum,
bonum, e verum.
Compito ideale della giustizia, dei processi e delle leggi (compito
spesso, comunque, tradito dai fatti) è stata, per lo più, la regolazione dell’ordine sociale attraverso l’idea di equilibrata suddivisione, di
ragionevole demarcazione degli interessi in gioco, di congrua attribuzione di ciò che «spetta», di certa e inesorabile applicazione delle sanzioni: il compito della giustizia ha unito la dimensione simbolica della
bilancia quella della spada 17. È rimasto pressoché estraneo alla stessa
riflessione in tema di giustizia il compito di avvicinarsi ai problemi e
alle sofferenze (non ultimo il sentimento di ingiustizia) degli uomini
cercando di alleviarle, il compito di conoscere e capire, oltre ai fatti
(spersonalizzati o spersonalizzabili), gli autori in carne e ossa dei medesimi, il compito di oltrepassare le divisioni realizzando un intervento ricostituivo dei «legami» (interpersonali o sociali). È difficilmente
16 Ci uniamo alla precisazione di André Gide: «Tuttavia, anche per temperare le
critiche che traspaiono dai miei resoconti, dichiaro subito che durante le sedute in
tribunale sono stato soprattutto colpito dalla coscienza con la quale sia giudici che
avvocati e giurati, adempivano tutti alla loro funzione » (I ricordi…cit., pp. 9-10).
17 Sul tema della concezione retributiva e della visione compensatoria della sanzione pena, si rinvia fin d’ora alle riflessioni critiche di L. Eusebi, La ‘nuova’ retribuzione,
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (1983), pp. 916 ss. e 1315 ss. (anche in
G. Marinucci, E . Dolcini (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano
1985, pp. 93 ss.); Id., Cristianesimo e retribuzione penale, in « Rivista italiana di diritto
e procedura penale », (1987), pp. 275 ss.; Id., La pena « in crisi ». Il recente dibattito
sulla funzione della pena, Morcelliana, Brescia 1990, in particolare i capp. I, III, VI.
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negabile che la giustizia sia stata concepita soprattutto come la virtù
della retta divisione-separazione, non come la « forma della ri-unione
di ciò che era separato » 18.
Il confine tra lo spazio della giustizia e lo spazio della bontà (termine
cui si ricorre qui con voluta provocazione) pare essere rappresentato
— nel sentire collettivo — dal perdono. Il perdono diventa persino
quasi un’antitesi della giustizia, pur all’estremità opposta dell’ingiustizia. Il perdono non è vissuto come un atto giusto in senso stretto; è
— se vogliamo — qualcosa di più, qualcosa di meglio, ma è collocato
altrove dalla giustizia, nello spazio — eroico — della bontà o dell’amore 19. Il perdono, nell’immaginario comune, è per pochi coraggiosi,
per soggetti dall’animo particolarmente nobile; il perdono attiene alla
morale, non al diritto; il perdono non ha quindi mai avuto piena cittadinanza formale nei codici e nelle leggi, tanto da non produrre — di
solito — alcun effetto giuridico (al più viene riconosciuta la clemenza). Per fortuna! — si dirà —. Eppure si rivela qui, a ben guardare, la
tradizionale (e a nostro avviso riduttiva) idea della « legge » come imposizione: il perdono, in simile ottica, non può essere giuridicamente
previsto in quanto atto per sua natura spontaneo e non coercibile, che
si contrappone dunque alla dimensione costrittiva ritenuta tipica dell’imperativo giuridico e — è ovvio — della sanzione.
Fra l’altro pare che il bisogno del perdono — ove osservato con lo
sguardo parziale del giurista (tralasciando dunque gli aspetti forse più
profondi della complessa questione) — nasca proprio dalla configura18

L’espressione, forte e densa di significato, è di P. Tillich, Amore, potere e giustizia, trad. it. Vita e Pensiero, Milano 1994, p. 66 ed è richiamata da L. Eusebi, Dibattiti
sulle teorie della pena e ‘mediazione’, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », (1997), pp. 813 ss., anche in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema
penale minorile CEDAM, Padova 1998, p. 63, nota 7.
19 Si paragonino le due « regole » evangeliche, la regola d’oro (non fare agli altri ciò
che non vorresti fosse fatto a te) espressione della giustizia in quanto norma di equivalenza, e la regola che impone di amare i propri nemici, espressione di quel «di più »
che è l’amore. Cfr. P. Ricoeur, Amore e giustizia, trad. it. Morcelliana, Brescia 2000,
p. 40. Per una critica a simile impostazione, che può appiattire la giustizia e soffocare
preziosi slanci di riforma nel senso di una maggiore mitezza e umanizzazione, cfr.
L. Eusebi, Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale
nello stato laico, in A. Acerbi, L. Eusebi (a cura di), Colpa e pena? La teologia di fronte
alla questione criminale, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 226 e ivi la nota 54. Sul rapporto tra amore, giustizia e pacificazione, in una prospettiva di riflessione giuridica,
si rinvia a C. Mazzucato, L’universale necessario della pacificazione. Le alternative al
diritto e al processo, in L. Lombardi Vallauri (a cura di), Logos dell’essere, Logos della
norma, Adriatica Editrice, Bari 1999, pp. 1246 ss.
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zione della giustizia, e della giustizia penale in particolare, come forma di vendetta ritenuta giusta: potremmo spingerci ad affermare che
chi perdona evita — per quel che lo riguarda — l’esercizio del male
contro il male; chi perdona chiede all’istituzione che non venga fatta
la giustizia vendicativa nel suo nome: not in my name! Chi perdona
consente di oltrepassare la colpa facendo venire meno la « necessità »
retributiva, altrimenti inesorabile, della pena. Tra perdonante e perdonato restano inutilizzati gli strumenti tradizionali della giustizia: la
spada vendicativa (almeno della vittima) viene fermata prima che ricada sul reo; la bilancia perde i due pesi perché l’amore-bontà solleva
dal piatto colpa e pena. Ciò viene comunemente accettato, anche se
ritenuto a rigore non giusto (nel senso retributivo e contestabile del
termine), perché si riconosce all’amore-bontà un valore più grande,
pur riservato alla po-etica di alcune anime nobili.
Ma vi è, se possibile, di più.
3. L A

SCORCIATOIA DELLA RITORSIONE : UNA RISPOSTA

« PRIMITIVA »,

ANCOR A DOMINANTE

Il modello di giustizia culturalmente ancora dominante è — inutile
negarlo — quello della giustizia distributiva (in ambito civile) e retributiva (in ambito penale): la giustizia che attribuisce « a ciascuno ciò
che gli spetta » 20, « dà a ciascuna cosa nella misura che merita, in senso
positivo o negativo. È una giustizia che calcola, che misura […] nei
termini di ciò che […] spetta e ciò che […] deve essere negato » 21.
Teniamo a mente alcuni concetti-chiave: il modello prevede il distinguo, il calcolo — cioè un’aritmetica della attribuzione e della sottrazione — (la dimensione della bilancia), il merito (o la meritevolezza), la negazione, la de-cisione, il giudizio (la dimensione della spada).
Ampliando lo sguardo, potremmo aggiungere che il modello contempla anche l’autorità del giudice (dell’ordinamento, del sistema),
la responsabilità per la trasgressione della norma e la conseguente
causazione di un evento offensivo, la coercizione attraverso la pena. Il
processo ruota attorno alle idee di contrapposizione — tecnicamente
20 Cfr. L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, CEDAM, Padova 1981,
pp. 216 ss.
21 Cfr. Tillich, Amore, potere…cit., p. 68.
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di contraddittorio (tanto che nei sistemi anglosassoni si usa l’espressione adversary) —, di giudizio (iuris dictio), di forza.
L’atto del giudicare è efficacemente paragonabile a una chirurgia sociale 22, non solo perché «de-cidere» significa etimologicamente tagliare, ma anche perché ogni giudizio aspira a sanare attraverso la cesura
e la separazione, così che quasi ogni processo produce la recisione di
qualche legame.
Con la sentenza, il giudice non si limita a censire e qualificare il
fatto: nel suo lavoro (dis-)re-tributivo, pur dovendo rimanere il più
possibile «bendato» e impermeabile alla conoscenza comprensiva dell’autore di quel fatto, egli afferma la responsabilità, cioè qualifica la
condotta come colpevole e rimproverabile 23. È paradossale la situazione di un diritto penale « simbolico, che considera fatti, più che fatti
commessi da persone » 24, ma che poi ovviamente — come con sofferta ironia notava il Prof. Eusebi in un recente colloquio — infligge le
pene alle persone e non alle loro condotte 25.
22

La metafora medica, rimodellata per calzare i nostri fini, viene ripresa da G.
Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, R. Cortina,
Milano 2000, pp. 8-12 (in tema di rapporto tra criminologia — come diagnostica sociale — e diritto penale — come chirurgia).
23 È questo il senso del principio garantistico enunciato dall’art. 27 co. 1 Cost. « La
responsabilità penale è personale ». La Corte costituzionale, a partire dalla nota sentenza n. 364/1988, ha precisato che l’aggettivo « personale » mira non solo a escludere
qualsiasi responsabilità per fatto altrui ma ad affermare piuttosto una responsabilità
per fatto proprio colpevole. Non sarebbe conforme allo Stato democratico il ritenere
sussistente una responsabilità giuridica (tanto più penale) ove al cittadino non fosse
(stato) possibile agire diversamente. La responsabilità trova spazio solo in presenza
di una simmetria perfetta tra la sfera del « potere » e la sfera del «dovere ». Il cittadino
non può mai essere chiamato a rispondere di eventi che sfuggono alla sua sfera di
controllo e di dominio. È colpevole chi, potendo e dovendo agire diversamente, non
si astiene, come minimo, dall’evitare o impedire un evento lesivo signoreggiabile (vale
a dire un evento prevedibile ed evitabile). Cfr. C. Cost., sent. n. 364/88 in «Rivista
italiana di diritto e procedura penale », (1988), pp. 686 ss. con nota di D. Pulitanò,
Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza.
24 Cfr. L. Eusebi, La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?,
in L. Picotti, G. Spangher (a cura di), Verso una giustizia penale « conciliativa »: il volto
delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, Giuffrè, Milano 2002,
p. 42, corsivi nel testo.
25 Non è un caso, infatti, che lo sguardo sulla personalità e un seppur moderato e
incompleto studio sulla medesima vengono recuperati — una volta concluso il processo, pronunciata la condanna e inflitta la misura repressiva — durante l’esecuzione
della pena: cfr. per es. gli artt. 1, 13 e ss. dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/1975
e succ. modifiche), e — da ultimo — l’art. 27 del relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 230/2000).
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Ma, si sa, in simile materia si finisce con il non andare troppo per il
sottile, sicchè la giustizia (dis-)re-tributiva attribuisce la responsabilità (la colpevolezza) che spetta. Che la responsabilità abbia a che fare
con un atto di attribuzione è ormai chiaro alla dottrina penalistica e
criminologica 26 : la responsabilità non ha una consistenza ontologica
precisa, è un atto di imputazione intriso di implicazioni e significati
normativi. Ciò che viene imputato è una qualità degradante (colpevole, condannato, ecc.), è un giudizio di disvalore e disapprovazione
(per la condotta e il suo autore). Ciò che viene imputato è però anche
il fatto nella sua interezza di significato che diventa così un fatto proprio colpevole, appunto, del soggetto giudicato.
Come afferma Ceretti, in alcune pagine memorabili spesso citate,
la responsabilità è retrospettiva, è responsabilità « per » la condotta e
l’evento trascorsi. Si osservi poi che si tratta di una responsabilità che
ruota attorno alla trasgressione formale della norma più che all’offesa
sostanziale al bene oggetto di tutela e al suo titolare.
La responsabilità giuridica per il gesto illecito è unilateralmente orientata al reo, trascurabile — dimenticabile — è (il peso del)la vittima.
La chirurgia sociale seziona, circoscrive, « ciò che spetta »; il diritto
appone il confine, delimita, e infine protegge l’ordine così generato con
tutta la forza coercitiva della Legge e dei suoi apparati di esecuzione.
In simile scenario, le norme vengono per lo più intese in modo dogmatico, tecnico, e in senso autoritativo; è difficile che vengano invece
svelate nella loro dimensione precettiva come ragionevoli indicazioni
di comportamento, tendenzialmente capaci di aggregare i cittadini e
di offrirsi alla loro libera adesione facilitando rapporti civili di pacifica convivenza. Ancora una volta, l’ordinamento finisce per esporre il
proprio lato « forza », lasciando nell’ombra il volto migliore, la dimensione più democratica e consensuale: nel processo non ci si appella,
come si potrebbe — forse — (come si dovrebbe — forse —) in uno
Stato democratico, al sostrato « popolare » della norma, alla sua efficacia di patto da rispettare liberamente, al suo servizio di regolazione
equilibrata di rapporti interpersonali. Nel processo ci si appella alla
Legge come e in quanto autorità.
La dimensione impositiva-costrittiva del processo si palesa altresì
nella sentenza: la de-cisione non vale per la sua autorevole ragionevolezza o per il suo valore impegnativo, quanto piuttosto per la sua
26

Cfr. Forti, L’immane concretezza…cit., pp. 307 ss. e Autori ivi citati.
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particolare efficacia, per la sua validità vincolante, per la sua forza
coercitiva. Le decisioni giudiziarie sono corredate giuridicamente da
una valenza peculiare: sono assistite dalla forza, possono essere fatte
eseguire forzatamente. Non si tratta, beninteso, di una forza solo legale-prescrittiva, si tratta di una forza operativa-esecutiva, sostanziale,
concreta (la forza del pignoramento, dell’esecuzione — appunto —
forzata, dell’intervento della forza — sic! — pubblica in campo civile;
della privazione della libertà, delle celle, delle sbarre, delle manette e
dei ferri, dei blindi, in campo penale) 27.
Il settore in cui i brevi rilievi che precedono si atteggiano in modo
macroscopico è quello della risposta al reato: un settore in cui attraverso la pena detentiva « un soggetto giudicato responsabile e condannato diventa (s)oggetto di un rapporto di forza » 28; in cui il nome che
il giudice attribuisce al colpevole viene permeato di significati sociali
stigmatizzanti che provocano effetti di ulteriore criminalizzazione 29;
27 Quanto illustrato sul processo giurisdizionale (in ambito civile) vale, per certi aspetti e con le opportune differenziazioni, anche per i procedimenti arbitrali.
L’arbitrato, infatti, è un vero e proprio giudizio ritualizzato (artt. 806 ss. c.p.c.), con la
differenza che il giudice è un privato scelto dalle parti: l’art. 806 c.p.c. prevede infatti
che « le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte ». Anche
nell’arbitrato, dunque, la decisione viene «calata dall’alto» e imposta alle parti, le quali, però, si sono precedentemente auto-vincolate a rispettare tale giudizio. Gli arbitri
decidono « secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati […] a
pronunciare secondo equità ». La legge, infine, riconosce al lodo arbitrale — redatto
e reso esecutivo con le modalità prescritte — efficacia e forza vincolanti del tutto simili alla sentenza del giudice ordinario. Si ricorda che il procedimento arbitrale può
trovare applicazione solo con riguardo alle controversie di natura civilistica relative
ai diritti disponibili. Non è ammesso il ricorso a tale strumento in ambito penale,
di diritto di famiglia o minorile, e in ogni caso ove sia in discussione un diritto personalissimo indisponibile per il quale è pure esclusa qualsiasi definizione transattiva
della lite (artt. 806-807 c.p.c.). L’arbitrato è ampiamente diffuso — quale strumento
ottimale rapido ed efficiente — nel componimento delle controversie commerciali
che contrappongono soggetti giuridici impersonali (imprese ed enti pubblici/privati).
È frequente nella prassi che la previsione dell’arbitrato sia inclusa già nel contratto
(o in un atto separato contestuale alla stipula dell’accordo), quale apposita clausola
— detta compromissoria—. Con la clausola compromissoria « le parti […] possono
stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri »
(art. 808 c.p.c.); si evita in questo modo una decisione delicata quando, a lite insorta,
i contendenti si trovano a dover scegliere tra il più lento — ma meno costoso — sistema ordinario e il più veloce — ma oneroso — procedimento arbitrale.
28 A. Ceretti, Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato
penale a Milano dal 1934 al 1994, Franco Angeli, Milano 1996, p. 23.
29 L’imputazione di identità effettuata dal giudice «diventa un atto di categorizzazione che tende a produrre ciò che designa »: cfr. ancora Ceretti, Come pensa il
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in cui la separazione del reo — seppure mascherata da pretese risocializzative 30 — diventa segregazione, esclusione fisica, morale e sociale
(addirittura, con l’ergastolo e la pena di morte, completa, totale, neutralizzazione).
Occorre forse ricordare che nello specifico ambito penale — percepito socialmente come paradigmatico della giustizia tout court —,
la bilancia e la spada hanno assunto marcatamente e ostinatamente
le sembianze della ritorsione vendicativa attraverso le ben note teorie
assolute della pena, secondo le quali — nelle parole di uno dei più conosciuti sostenitori — la pena « è retribuzione, in quanto essa è lesione
della lesione, […] è innanzitutto vendetta » 31.
Lungo questa direttrice le modalità tipiche, ancora oggi vivissime,
di rispondere alla commissione di un reato hanno avuto a che fare
con l’inflizione deliberata di sofferenza come presunta compensazione
satisfattoria del male commesso. La giustizia penale — paradigma di
ogni giustizia che protegge, combattendo il male (ogni male, non solo
il male penalmente rilevante 32) — si è iscritta nella logica della Legge
del Taglione, o — più modernamente — dell’agire-subire: dopo il
reato la pena, tendenzialmente costruita come patimento umiliante,
degradante. Questa filosofia si è poi arricchita di nuovi apporti, grazie alle teorie relative, centrate sull’idea di prevenzione. Tali teorie,
sorte per sconfiggere la brutalità arcaica dei modelli retribuzionistici 33, hanno finito con l’integrarli, corredando di nuovi attrezzi — ma
Tribunale…cit., p. 32. Sulla stigmatizzazione e sui suoi effetti criminalizzanti: cfr. anche Forti, L’immane concretezza, cit., pp. 307 ss.
30 Cfr., per tutti, le riflessioni di Eusebi, La pena in crisi…cit., pp. 83 ss.
31 G.W. Hegel, trad. it., Lineamenti di filosofia del diritto, pagine scelte in L. Eusebi
(a cura di), La funzione della pena. Il commiato da Kant e da Hegel, Giuffrè, Milano
1989, pp. 230-231. Per una critica del pensiero hegeliano e kantiano in materia di
pena, si vedano in particolare i saggi raccolti nell’opera appena citata, soprattutto
U. Klug, Il commiato da Kant e da Hegel, pp. 3 ss., e gli scritti già ricordati di L.
Eusebi, in particolare — e da ultimo — Dibattiti su teorie della pena...cit., pp. 61-74.
32 Si rifletta sulle palesi, accentuate connotazioni retribuzionistiche dei modelli di
recente intervento, anche bellico, contro chi — appartenente ad organizzazioni terroristiche internazionali — rientra in quello che è stato significativamente definito « asse
del male ». Si rifletta anche sulla pericolosa simmetria, sulle assonanze simboliche e
linguistiche, tra i due schieramenti culturali, quello cd. occidentale e quello islamico,
tra l’« asse del male » dell’uno, e l’« impero del male » degli altri. Per i riflessi culturali
(e pratici) della visione retributiva negli ambiti più vari si veda l’intenso saggio di
L. Eusebi, Quale giustizia per la pace?, in «Dignitas – Percorsi di carcere e di giustizia », 1 (2002), pp. 6 ss.
33 Si ricorda, per esempio, l’accesa querelle tra Beccaria — fautore di pene, miti,
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soprattutto di nuovi fini — gli arsenali sanzionatori: la pena è rimasta
così, di fatto, «lesione della lesione», « vendetta » ma ha assunto altresì — in modo tanto simbolico quanto drammaticamente inefficace e
inutilmente aggressivo — il compito di prevenire, di tutelare la società, finanche di rieducare e, da ultimo, di garantire sicurezza e dare
assistenza alle vittime.
È rimasta estranea alla natura della giustizia, anche in questa circostanza, l’aspirazione a essere buona.
Ci si è presto avveduti persino dell’estraneità ai suoi fini della ricerca della verità 34. I processi giudiziari, strutturati secondo un criterio di
contrapposizione (principio del contraddittorio), non aspirano infatti
a ri-costruire la verità, si accontentano di lasciare che il gioco delle
parti avversarie sia in grado di abbozzare agli occhi del giudice una
verità in tono minore, la c.d. verità processuale (che verrà congelata
nell’immodificabilità del giudicato).
Si osservi poi che, laddove è stata compiuta un’azione illecita, la
verità fattuale, unita alla responsabilità, diventa — attraverso la pena
— sinonimo di coercizione e di sofferenza: l’autore di simile azione
farà pertanto di tutto per sottrarsi sia alla prima che alla seconda e
facilmente, umanamente, tenterà di negare, nascondere o tacere la verità, allontanare o mascherare la responsabilità. Se evangelicamente la
verità rende liberi, occorre ammettere che nel processo penale avviene
l’opposto: la verità rende puniti e reclusi 35. I fondamentali principi
del cd. giusto processo — in primis il principio nemo tenetur se detegere 36 — sono una sorta di riconoscimento istituzionale della dis-umanità del meccanismo processuale. Simile nascondimento del « vero »,
umane e orientate a uno scopo preventivo — e Kant — accanito e « categorico » sostenitore della retribuzione (quest’ultimo si spinge a tacciare Beccaria di «affettato
sentimentalismo umanitario»: I. Kant, trad. it., La metafisica dei costumi, brani scelti
in Eusebi (a cura di), Il commiato…cit., p. 221).
34 Sullo scopo del processo penale e la ricerca della verità, nella prospettiva di una
tutela dell’innocente,
35 L’ordinamento giuridico offre riconoscimenti e benefici minimi all’azione positiva del reo. L’emersione della verità, il comportamento di presa di distanza dal gesto
criminale del reo non mutano la sostanza dell’intervento penale, semmai ne attenuano
l’intensità. La rilevanza data all’atteggiamento e al facere del condannato vengono recuperati solo in fase di esecuzione della pena — dove si tiene conto del principio di
risocializzazione — ai fini della concessione di alcuni benefici.
36 In virtù di questo fondamentale principio, l’imputato — a differenza della vittima e più in generale del testimone — non ha alcun obbligo di verità.
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simile fuga dal ‘rispondere’ contengono una potenzialità ulteriore di
rottura del patto sociale, colpiscono drammaticamente la vittima e la
collettività, spinte poi a reclamare più responsabilità, più sofferenza,
più pena.
4. L A

GIUSTIZIA NEGOZIALE : UNA R ISPOSTA PR IVATISTICA

L’insoddisfazione popolare e l’inefficienza delle istituzioni di giustizia hanno prodotto negli ultimi anni il sempre più frequente ricorso a
un fai-da-te extragiudiziario. Se poco sopra ci siamo riferiti al modello
(dis)re-tributivo, siamo giunti ora al cospetto di quella che potremmo
soprannominare la giustizia commutativa, di per sè definibile « in prima approssimazione, l’uguaglianza o la proporzione accettabile negli
scambi » 37. Si tratta del territorio della transazione e della conciliazione, in altre parole gli ambiti tipici del componimento « stragiudiziale »
delle controversie 38.
Il codice civile definisce la transazione « il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una
lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro »
(artt. 1965 ss.).
La transazione, il negoziato e la conciliazione hanno in comune il
modello di fondo, (le « reciproche concessioni »), ma si differenziano
per l’assenza o la presenza del terzo, la sua maggiore o minore direttività. Il procedimento conciliativo, infatti, altro non è che una transazione che si svolge alla presenza di un terzo (il giudice, l’avvocato,
37

Cfr. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia…cit., p. 216.
Si pensi agli sportelli di conciliazione e arbitrato istituti dalle Camere di
Commercio o alle procedure conciliative previste, sovente, già nei contratti stipulati
tra consumatori e banche, assicurazioni, enti privatizzati erogatori di servizi pubblici,
o ancora alle definizioni « conciliate » cui gli avvocati conducono le parti evitando loro
i costi e i tempi del processo ordinario. Non si dimentichi poi un importante segmento « giudiziale »: l’ingresso cioè della conciliazione nel procedimento davanti al giudice; la legge impone, infatti, di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti prima
di dare formale avvio al processo (il quale svolgerebbe quindi, a rigor di logica, una
funzione meramente sussidiaria e suppletiva al preferibile accordo tra i contendenti).
Si rinvengono norme in tal senso nel procedimento civile, del lavoro, di separazione
dei coniugi, fino al processo penale ove la conciliazione tra querelante e querelato è
una causa estintiva dell’illecito.
38
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l’esperto, spesso un soggetto preposto dalle associazioni rappresentative delle categorie di appartenenza delle parti — es. sindacati, ecc.
— o dagli enti esponenziali di interessi diffusi).
L’aspetto di maggior interesse, ai fini della riflessione qui condotta,
è la reciprocità delle concessioni che mostra, in altre parole, le fattezze di una giustizia dello scambio, della partita doppia, del do ut des.
Simile modello, a differenza del primo citato (distributivo-retributivo), abbandona completamente la spada e trasforma la bilancia impersonale della giustizia bendata, in un meccanismo negoziale, mercantile
(non necessariamente da intendersi in un’accezione deteriore).
Se si vuole, la giustizia commutativa pare essere il prolungamento
privatistico, l’evoluzione individualistica della giustizia distributiva.
Le parti si contrappongono e al contempo si corrispondono: è un
gioco a somma zero, un lavoro di compromessi.
Nel negoziato è comunque centrale il dare-ricevere, cioè la dimensione oggettiva, materiale, della lite piuttosto che quella soggettiva, legata ai vissuti e ai valori delle parti. Non si dimentichi però
che la disponibilità a concedere, l’intransigenza nel pretendere, la
generosità nel dare, l’aggressività nell’estorcere non sono affatto dinamiche fredde e oggettive, bensì condizionate (se non addirittura
determinate) dagli stati d’animo, dalla storia, dalle esperienze, dalle emozioni, dalla morale, dall’educazione, dai principi delle parti.
Assumono poi un ruolo pregnante gli eventuali squilibri di potere.
Prescindere dalle componenti soggettive individuali porta il negoziato
al fallimento o al veloce sgretolarsi dell’accordo non cementato da una
sicura self-confidence delle parti nell’equità e ragionevolezza del patto
medesimo.
Una delle fondamentali ragioni dei modesti risultati delle pratiche
negoziali risiede — ad avviso di chi scrive — nella mal riposta fiducia
nella tecnologia (della risoluzione) del conflitto, come se bastasse una
strategia semplificante a contenere i complessi e distruttivi sentimenti
sociali e i vissuti di ingiustizia che caratterizzano ogni — pur prosaico
— conflitto 39.
39

È per questo che le esperienze transnazionali si stanno sempre più muovendo
verso la mediazione intesa e praticata secondo un modello cd. umanistico, non negoziale. È pur vero comunque che anche un intervento di mediazione « umanistica » può
prevedere alcune fasi negoziali in senso stretto a conclusione dell’iter (per esempio,
laddove sia necessario definire il risarcimento del danno o le attività di riparazione
delle conseguenze del reato).
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Vi è poi un punto decisivo, che qui resterà solo evocato lasciando al
lettore il compito di proseguire autonomamente la riflessione: nel cuore delle pratiche di negoziazione risiede il presunto potere del danaro
di « mettere le cose a posto ». Si affida ciò che per definizione è incommensurabile (l’esistenza, il dolore, la perdita, la dignità ferita) al solo
calcolo monetario, alla (sola) prestazione patrimoniale, quasi vi fosse
— anche qui — un istinto incontrollabile alla riduzione e alla semplificazione. Se, come sopra si osservava, per una vittima l’offesa non è
degradabile a una norma violata, parimenti l’offesa non è contenibile
in un mero risarcimento economico. Pena afflittiva e risarcimento rappresentano i due modi tipici (pubblico e privato) con cui l’istituzione
cerca di soddisfare la domanda di giustizia.
Lo stratagemma è ben spiegato da Ceretti: vi è il sospetto che « il
denaro si im-ponga, in questo contesto, quale mimesi della sofferenza […] Il denaro diviene così il doppio equivoco della sofferenza. Si
ha la netta impressione che la questione del dolore sia stata meccanicamente e costantemente coniugata, nel corso del nostro secolo, con
quella del denaro, inteso quale suo doppio, proprio fino a quando si
imporranno all’attenzione pubblica le pratiche di mediazione e, più in
generale, le pratiche di riparazione » 40.
5. L A

VIA UM ANA DELLA MEDIAZIONE IN AMBITO PENALE : IN CERCA DI

UNA R ISPOSTA DEMOCR ATICA

Eccoci dunque pronti, in questo breve cammino, ad avvicinare —
pur sommariamente e a grandi linee — le pratiche di giustizia riparativa e di mediazione.
Potremmo collocare simili pratiche nel quadro di quella che Tillich
chiama giustizia creativa (o traformatrice) 41, ovvero « la forma della riunione di ciò che è separato » 42.
Attenzione: non stiamo parlando di strumenti destinati « alle anime
belle », bensì di programmi concreti, riconosciuti e praticati ormai in
quasi tutto il mondo (seppure ancora troppo marginalmente), rivolti a
persone tanto reali quanto comuni (non dunque a santi o eroi).
40
41
42

Ceretti, Mediazione e giustizia…cit., pp. 719-720.
Cfr. Tillich, Amore, potere…cit., p. 68.
Sempre Tillich, Amore, potere…cit., p. 69.
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Ancora una volta l’ambito penale risulta essere emblematico e di
questo discuteremo nelle prossime pagine in via quasi esclusiva.
Di recente la giustizia riparativa e la mediazione penale hanno trovato una considerazione particolare e uno spazio « dedicato » in due
noti atti del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite: ci si riferisce
rispettivamente alla Raccomandazione (99) 19, del settembre del 1999,
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e concernente la Médiation en matière pénale e ai Basic Principles on the Use
of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters 43 elaborati
dalle Nazioni Unite nel corso del X Congresso sulla prevenzione del
Crimine e il trattamento dei delinquenti (Vienna 2000-Ottawa 2002).
I due testi normativi sono di particolare rilievo culturale pur essendo privi di forza giuridica vincolante: non si tratta infatti di accordi o
convenzioni internazionali.
La Raccomandazione (99)19 definisce « mediazione » :
« ogni procedimento nel quale la vittima e il colpevole sono
messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione delle questioni sorte dal
reato attraverso l’aiuto di un terzo imparziale (mediatore)» 44.

Con programma di giustizia riparativa le Nazioni Unite intendono
invece riferirsi a
43 Il testo ufficiale e integrale dei due documenti, nonché le relazioni illustrative
sono reperibili su www.coe.int (per quanto riguarda la Raccomdazione del Consiglio
d’Europa) e www.un.org (per quel che concerne i Basic Principles). Per ulteriore documentazione e relativi aggiornamenti cfr. www.restorativejustice.org. Per un commento alle raccomandazioni citate: Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa, cit.;
nonché, più sinteticamente, A. Ceretti, C. Mazzucato, Giustizia riparativa e mediazione tra Consiglio d’Europa e O.N.U, in «Diritto penale e processo», 6 (2001), pp. 772
ss. Cfr. altresì A. Ceretti, G. Mannozzi, «Restorative Justice. Theoretical Aspects and
Applied Models», in Offenders and Victims: Accountability and Fairness in the Justice
Process. Contribution to the Xth UN Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, Vienna, 10-17.04.00, A/Conf.187/NGO.1 e A. Ceretti, F. Di
Ciò, G. Mannozzi, Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto, in F. Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternative delle controversie, Guerini e Associati, Milano 2001, pp. 307 ss.
44 Si riporta, per precisione, il testo originale in lingua inglese: « any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)».
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« ogni procedimento nel quale la vittima e il reo e, se adeguato,
ogni altro individuo o membro della comunità, lesi da un reato
partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato, generalmente con l’aiuto di un facilitatore » 45.

L’esito di un programma di giustizia riparativa può includere, sempre secondo i Principi Base dell’O.N.U.,
« risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le
attività socialmente utili, mirate a corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti al fine di
raggiungere la reintegrazione della vittima e del colpevole » 46.

È utile a questo punto soffermarsi su alcune parole chiave.
Che cosa colpisce delle definzioni sopra richiamate? In occasione di lezioni universitarie o convegni sui temi qui discussi, chi scrive è solita chiedere ai presenti di scegliere, dalle due definizioni, uno
o più termini « ad effetto ». Il risultato è ormai prevedibile: correttamene le persone tendono a scegliere i sostantivi, gli aggettivi o gli
avverbi che ruotano attorno ai concetti di libertà, consensualità, partecipazione. La gente si stupisce che le Nazioni Unite pensino a tenere « insieme » un reo, la sua vittima e la collettivià in un percorso
di lavoro — chiamiamolo per ora così — sulle « questioni » sorte con
il reato. Nella lingua ufficiale inglese, le definizioni sono ancora più
ricche di spunti: il termine matters si può tradurre più fedelmente con
la locuzione « questioni che contano »; inoltre in inglese si perde la
differenza sostanziale esistente in lingua italiana tra « reato » e « crimi45 «Restorative process means any process in which the victim and the offender
and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a
crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime,
generally with the help of a facilitator. Restorative justice may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles ».
46 «Restorative outcome means an agreement reached as a result of a restorative
process. Restorative outcome include responses and programmes such as reparation,
restitution, and community service, aimed at meeting the individual and collective
needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim
and the offender ».
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ne » 47, tra il fatto penalmente rilevante — trasgressivo cioè della norma giuridica — e il fatto empirico offensivo di qualcuno e socialmente
dannoso.
Sarebbe quanto mai utile poter ragionare sulla portata — culturale
e operativa — di un’avventura che vede necessariamente (eppure volontariamente) fianco a fianco il reo e la vittima, con il possibile coinvolgimento della collettività. Un’avventura che implica la comunanza
laddove tipicamente vi è la divergenza, la quale diventa facilmente a
sua volta ritorsione e vendetta.
Non ne abbiamo il tempo.
Rifletteremo brevemente piuttosto su un altro aspetto che, se possibile, riveste un’importanza ancor più pregnante: le pratiche di mediazione e giustizia riparativa si reggono su un principio partecipativo
consensuale. Ecco allora ripresentarsi emblematicamente la contrapposizione tra « forza » e « consenso »: tra l’idea della Legge come —
soprattutto — coercizione (cui si accompagnano logiche e politiche
repressive in chiave retributiva e/o preventiva) e l’idea che l’ordinamento giuridico e la giustizia in uno Stato democratico si giochino
piuttosto su scelte di libera, convinta, adesione alle norme e su capacità dialogico-costruttive di superare le controversie, le offese, le prevaricazioni 48.
47 Sulla complessa questione si rinvia a Forti, L’immane concretezza, cit., pp. 297
ss., ed Autori ivi citati.
48 La significativa dialettica forza/consenso è stata elaborata, in seno alla dottrina
penalistica e in prospettiva politico-criminale, da Eusebi, da ultimo in La riforma del
sistema sanzionatorio…cit., pp. 47 ss. e prima in La pena in crisi, pp. 47 ss. L’Autore
sottolinea l’importanza e l’efficacia di seri sistemi di prevenzione positiva dei reati:
si ricorda infatti che si distinguono due componenti — positiva e negativa — nella
prevenzione generale e speciale. La componente negativa è radicata sul fattore-forza e mira a ottenere l’astensione da comportamenti criminali mediante la minaccia e
l’inflizione della pena; la componente positiva — nell’impostazione condivisibile qui
presentata — si fonda invece sul fattore consenso cioè sul rispetto per convinzione
dei precetti penali. Gli studi empirici e la ricerca criminologica hanno da tempo dimostrato l’efficacia motivante della parte precettiva (indicazione di comportamento)
non sanzionatoria delle norme penali (cfr. Forti, L’immane concretezza…cit., p. 131).
La maggior parte delle persone che scelgono di non delinquere non sono trattenute
dalla paura o dall’incapacitazione legate alla pena, bensì dalle proprie convinzioni valoriali soggettive riconosciute nelle norme giuridiche democraticamente poste. Tale
componente della prevenzione si declina nella pratica in opportune forme di diffusione educativa — per lo più informali — dei valori condivisi tutelati dalle norme penali
(prevenzione generale) e nel re-inserimento sociale dell’autore di reato (prevenzione
speciale).
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I programmi di giustizia riparativa scommettono sulla validità della
partecipazione attiva e del consenso anche di fronte al reato.
Le politiche anti-crimine oggi in voga mostrano invece un’opzione tutt’affatto diversa: l’opzione decisa a favore del fattore-forza, con
il conseguente, facile, attenuarsi degli ideali democratico-garantistici
proprio davanti a situazioni-limite (la commissione di un reato grave, la diffusione dell’illegalità, il presunto dilagare della delinquenza
giovanile 49, ecc.). Lamentando reali o presunte emergenze criminali,
simili poltitiche, così diffuse e caldeggiate in tutto l’Occidente (dal
Nord America, alla Gran Bretagna, alla Francia, fino a lambire il nostro Paese), giustificano l’adozione di misure e modelli di intervento
illiberali: davvero emblematico, nel settore che qui interessa, è il caso
delle (peraltro perdenti) strategie di tolleranza zero 50 e dei frequenti
(inutili) pacchetti sicurezza 51.
49

Si osservi che l’Italia pare essere uno dei Paesi più sicuri al mondo; i frequenti
« allarmi » circa la recrudescenza della criminalità comune sono in gran parte privi
di fondamento empirico (per i dati periodici sulla criminalità registrata, cfr. Istat,
Statistiche giudiziarie penali – Annuario, Roma (in parte consultabili anche sul sito
www.istat.it). Non altrettanto può dirsi — purtroppo — per la criminalità organizzata
e transnazionale, per lo più di stampo economico, e per i cd. crimini dei colletti bianchi nei confronti dei quali le richieste di penalità sono invece attenuate. La criminalità
economica si caratterizza per una peculiare nocività cui non si accompagna, però,
un proporzionato allarme sociale: ciò dipende dal suo carattere «sofisticato» e dalla
natura pienamente socializzata e spesso potente dei suoi autori: cfr., per tutti, Forti,
L’immane concretezza…cit., pp. 186 ss., 304 ss. Si scade facilmente, così, in quello che
D. Pulitanò ha significativamente chiamato il « pericolo di un diritto penale diseguale » (cfr. Quale futuro per la giustizia minorile?, in «Minori Giustizia », 1-2 (2002), p.
81): forte con i deboli, blando con i potenti. Si lascia al lettore il compito di riflettere
sul significato di riforme normative che mitigano in modo rilevante la disciplina dei
reati societari (D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali), accompagnate da disposizioni e proposte
« dure » nei confronti della criminalità minorile e comune.
50 Sul tema cfr. L. Wacquant, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione
dello stato penale nella società neoliberale, trad. it., Feltrinelli, Milano 2000. Le politiche di tolleranza zero (molto diffuse, come si ricordava, in tutto il mondo occidentale
democratico, a prescindere dagli orientamenti politici — di destra o sinistra — dei
vari Governi) si fondano sull’estremizzazione del « lavoro della spada »: cioè sulla scelta di una repressione penale a tappeto anche della micro-criminalità, addirittura della
mera devianza. A ciò si accompagna poi la drastica riduzione dell’intervento solidaristico dello Stato sociale, quasi interamente sostituito — per il controllo delle povertà
fastidiose — dallo « Stato penale ».
51 A fronte di un codice penale già aspramente repressivo, il legislatore continua a
rispondere a eventi delittuosi con forte impatto emotivo con il continuo inasprimento
delle pene, dimenticando gli insegnamenti antichi — e ancora validi — che già con
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Le logiche democratiche dell’ascolto, del consenso, della libertà,
della solidarietà, del rispetto della persona umana, della tolleranza,
finiscono con l’essere relegate tra i valori affermati (nella vita quotidiana e nella prassi giuridica fino alle scelte del legislatore), solo quando
i tempi sono « buoni ».
Ne emerge mestamente l’impressione che la democrazia sia un lusso
e non — come drammaticamente insegna la storia dei diritti umani e
delle libertà fondamentali — una garanzia, uno scudo protettivo da
mettere in campo precisamente nei tempi peggiori. Essa è inoltre un
ideale regolatore: è facile essere aperti, rispettosi, civili, in una società
perfetta; ma non è questa la scommessa democratica. La democrazia è
una prova, uno sforzo faticoso e sofferto destinato a esseri umani concreti e a sistemi giuridici reali. La fedeltà alla democrazia, come a ogni
altro valore, si vede dunque nei momenti difficili.
Il conflitto, la violenza, la prevaricazione sono alcuni di questi momenti. Con le pratiche di mediazione e di giustizia riparativa si è aperta la strada per una (ancora lunga, ma ormai avviata) ricerca di risposte pienamente democratiche alle domande di giustizia 52.
Deposte la bilancia e la spada, la sfida consiste nel tentativo — diffi-

Beccaria richiamavano alla mitezza delle sanzioni. Si ricordano due provvedimenti
espressivi di forze politiche contrapposte, eppure accomunati dalla medesima filosofia di fondo: da un lato la L. 26 marzo 2001 n. 128, significativamente intitolata
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvata dal
Governo di centro-sinistra a fronte di alcuni tragici episodi di rapina. Tale legge ha
introdotto l’art. 624bis del codice penale recante le fattispecie di furto in abitazione
e di furto con strappo puniti con la pena congiunta della reclusione e della multa,
reclusione che può arrivare, come limite edittale, fino ai dieci anni nelle ipotesi aggravate. Dall’altra parte si ricorda il Disegno di Legge governativo n. 2501/2002 recante
« Modifiche alla composizione e alle competenze del Tribunale per i minorenni ». Il
predetto Disegno di Legge — « bocciato » in alcune parti ordinamentali dalla Camera
dei Deputati nell’autunno 2003 e per ora rinviato sine die — mirav(va) a una drastica
riduzione degli spazi educativi della giustizia minorile e a un sensibile inasprimento
sanzionatorio. Il Disegno di Legge e la Relazione illustrativa sono tuttora consultabili
sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it alla voce Disegni di Legge. Si
veda anche il sito www.minori.it per un primo ragguaglio sul dibattito giuridico-culturale sorto immediatamente dopo l’approvazione dei citati provvedimenti. Si veda
anche il numero doppio monografico della rivista « Minori Giustizia », 1-2 (2002). Per
una lettura politico-criminale al D.d.L., cfr. C. Mazzucato, I pericoli (e i danni) di un
sistema penale ‘replicante’: sulla tentazione di dare risposte ‘facili’ a un problema ‘difficile’, in « Minori Giustizia », 3-4 (2002), pp. 229 ss.
52 I limiti del presente lavoro non consentono l’approfondimento: si rinvia pertanto a Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa…cit., pp. 91 ss.
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cile, ma ragionevole — di applicare il metodo consensuale-democratico al componimento dei conflitti, alla sicurezza urbana e di quartiere,
alla prevenzione della criminalità.
L’idea di democrazia (e di metodo democratico) che scaturisce - rinnovata — da simili pratiche attiene più che alla dialettica maggioranza/minoranza, alla capacità degli esseri umani di mettere fine alle liti e
di fare giustizia dopo un fatto lesivo attraverso il dialogo, il confronto,
il mutuo riconoscimento. L’idea, cioè, che per accordarsi le persone
non imparino solo a fare i conti e a contarsi bensì a scoprirsi appartenenti alla stessa comunità di destino 53.
La mediazione rende possibile infatti il reciproco riconoscimento
di chi è separato-unito da un conflitto, attraverso la parola artefice di
mutua comprensione. La mediazione si svolge idealmente nell’agorà 54
— luogo simbolo della democrazia —, cioè in uno spazio dove il conflitto viene superato (o gestito) dialogando.
Dove la controversia ha a che fare con la trasgressione di una norma, con un’offesa ingiusta e con un danno provocato, al dialogo
«comprensivo» deve seguire un atto di riparazione, vale a dire — approssimativamente — un gesto o un comportamento soggettivamente
determinati 55, capaci — per quanto possibile — di ripristinare, materialmente o moralmente, il prima e il mai più della lesione 56.
Ci si trova di fronte, così, a un rovesciamento di prospettiva: si sostituisce l’agire-subire-difendersi tipico del processo giurisdizionale
(particolarmente quando vi è un illecito) con l’impegno fattivo, la partecipazione laboriosa, l’opera riparativa. Si sostituisce ultimamente la
passività con l’intrapresa. Ritornando all’emblematico ambito penale,

53

E. Morin, La testa ben fatta. Riforma della scuola e riforma del pensiero, trad. it.
Raffaello Cortina, Milano 2000, p. 67.
54 La riflessione è sviluppata in Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa…cit.,
p. 93.
55 Questa è già una significativa differenza tra la riparazione e la prestazione punitiva: la seconda è determinata in modo oggettivo esclusivamente sulla base del fatto e
dei suoi effetti, la prima è invece proposta in relazione ai valori e alle capacità concrete del soggetto che l’assume. Mentre una pena pecuniaria o un risarcimento economico possono rimanere ineseguiti per insolvenza, la riparazione — come atto soggettivo
— è sempre possibile.
56 L’attività riparativa può consistere nelle restituzioni, nella prestazione di un’attività a favore della vittima, nelle scuse, in un gesto simbolico significativo nel contesto
della storia delle parti, nel coinvolgimento in un programma umanitario o di volontariato, nel lavoro di pubblica utilità, ecc.
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appare ancora più distintamente una vera e propria «rivoluzione copernicana»: l’autore di un reato — nella perdurante logica repressiva
— è di fatto un oggetto e non un soggetto dell’intervento giuridico; l’ordinamento — in tale ottica - ha bisogno — ancora oggi — del corpo
del condannato 57, non della sua personalità, delle sue risorse, delle sue
capacità, della sua operosità. Se la giustizia è, come si diceva, ritorsione
punitiva, l’ordinamento non ha nulla da chiedere al reo, perché per infliggere non c’è — ovviamente - bisogno della collaborazione né di un
facere propositivo del colpevole. È il sistema stesso dunque che, recludendo in una passività oziosa, escludente e piena di sofferenza, impedisce all’autore di un’offesa di tenere una condotta densa di significato
in grado di esprimere con fatti — non solo a parole o nella vita interiore (pur importanti) — la responsabilizzazione e la presa di distanza
dalla lesione perpetrata e di consentire quindi un vero reinserimento
sociale 58. Le carceri con il loro carico di morti viventi 59 costringono
all’aridità, all’impoverimento umano, all’ozio schiacciante, alla violenza distruttiva o auto-distruttiva; questo dolore è quasi sempre sterile
57

Sono cambiati i modi ma non l’essenza del punire. È pur vero che — come ricorda M. Foucault (Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it. Einaudi, Torino
1976) — oggi la pena è soprattutto un’economia di diritti sospesi più che un accanimento sul corpo fisico del condannato, ma è altrettanto vero che tali diritti hanno
un titolare in carne e ossa. L’oggetto della pena è dunque solo apparentemente più
rarefatto: le celle delle prigioni contengono persone e non diritti, tanto da venire definite da Filippo Turati, nella celebre prolusione alla Camera dei Deputati del 1904, il
cimitero dei viventi.
58 Si osservi che negli istituti penitenziari italiani le attività trattamentali (lavoro,
educazione, studio, cultura, sport, attività ricreative, religione, contatto con la famiglia e la comunità esterna), veri e propri diritti soggettivi del detenuto e obblighi per
lo Stato, sono estremamente ridotte e poco significative (a causa della scarsità di personale educativo, di spazi e risorse, e a causa del cronico sovraffollamento): ciò è stato
più volte oggetto di dure critiche anche da parte del Comitato per la Prevenzione
della Tortura e dei Trattamenti disumani e degradanti (CTP) del Consiglio d’Europa
(Il Rapporto del 1992 è pubblicato con il titolo Il rapporto degli ispettori europei sullo
stato delle carceri in Italia, Sellerio, Palermo 1995; gli ultimi Rapporti possono essere
richiesti direttamente al CTP o consultati sul sito ufficiale www.ctp.coe.int). Per una
interessante sintesi dell’ultimo Rapporto, si rinvia a S. Segio, Una luce nel buio: il
Rapporto del Comitato Europeo contro la tortura, in «Dignitas – Percorsi di carcere e di
giustizia», 2 (2003), pp. 36 ss. L’assenza di attività rieducative comporta il fatto che
le eventuali misure di favore, collegate ex lege ai progressi e alla partecipazione alle
proposte di trattamento, vengano assunte di fatto in base alla mera buona condotta
(cioè alla mancata registrazione nel curricolo del detenuto di gravi trasgressioni al
regolamento interno dell’istituto).
59 Cfr. ancora la prolusione di F. Turati.
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e incapace di motivare e realizzare un comportamento che — anche
simbolicamente — si ponga all’estremo opposto dell’illecito commesso e sulla stessa linea, invece, del valore e del precetto trasgrediti.
Assenza di collaborazione e inoperosità, unite alla fuga dal vero e
dal «rispondere», lasciano indignate vittime e cittadinanza. Il senso
di ingiustizia viene irrazionalmente (e superficialmente) domato attraverso la punizione, così che ove questa manchi, pare mancare completamente la giustizia tout court.
La straordinaria novità della mediazione risiede nell’aver offerto al
sistema penale (non all’ambito della bontà percepito giuridicamente irrilevante), la chance unica e finora in prevalenza sconosciuta di uno spazio costruttivo per la responsabilizzazione dell’autore di reato accompagnata, seguita e corrisposta dalla persona offesa e dalla collettività.
Tale chance sussiste ed esplica i suoi effetti solo se — e nella misura
in cui — prevale la logica dell’impegno sulla logica della punizione.
L’insidia, che si annida nell’apertura giurisprudenziale a simili pratiche, è la metamorfosi dell’incontro mediativo o dell’attività riparatoria
in una prescrizione, in un obbligo, in un’opera imposti e non spontaneamente scelti, o peggio in una forma di limite alla libertà personale
ad integrazione di una qualche misura di favore (magari ritenuta in sé
troppo blanda) 60.
L’insidia consiste nella trasformazione dei nuovi modelli in ciò che
di più antico conosce il diritto penale, la trasformazione di un’esperienza giocata sul fattore-consenso in un’esperienza afflittiva dominata dal fattore-forza, vale a dire — ancora — in una pena.
Reintroducendo bilancia e spada si perde il carattere trasformativo
(creativo) del modello e si ricade nei problemi e nei difetti già illustrati.
In mediazione, si sta al cospetto del sentimento dell’ingiustizia e
a contatto con l’esperienza umana denudata da forme e contenitori
astratti. Al cospetto degli universali dell’umano, davanti al volto 61 del60 È il grave rischio che si corre nella prassi applicativa di talune misure vigenti
in cui hanno trovato accoglienza i nuovi modelli di giustizia: si pensi, per esempio,
all’affidamento in prova al servizio sociale, o alle attività di riparazione nella messa
alla prova minorile che vengono talvolta imposte dal giudice proprio come una pena
(in violazione altresì del principio di legalità che vuole le pene oggetto di previsione
da parte della legge e non frutto della ‘fantasia’ di qualche tribunale ordinario o di
sorveglianza).
61 Cfr., per l’approfondimento, Mazzucato, L’universale necessario…cit., pp. 12471250.
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l’avversario, divenuto improvvisamente simile a quello della controparte, non trova spazio la nozione di responsabilità inchiodata retrospettivamente sul fatto del passato. Ha qui accoglienza, piuttosto, il
significato etimologico del termine « responsabilità »: si è cioè chiamati
a « rispondere gli uni verso gli altri » 62.
Quest’ultimo aspetto è intriso di delicati risvolti giuridici, di seguito solo accennati. Anche in mediazione, resta fermo il principio di
colpevolezza: rispondo verso l’altro solo per ciò che mi è attribuibile
colpevolmente. Però, l’appello che si dipinge sul volto del mio avversario richiede un riconoscimento 63 incondizionato che trascende ogni
colpevolezza: è in gioco, infatti, il riconoscimento — meta-giuridico
— della somiglianza ontologica. Si osservi infine che se la responsabilità si declina come un «appello-risposta», ciò che vi segue si configura necessariamente come un offrire propositivo, non come un subire passivo. Alla domanda dell’altro si risponde fattivamente. In altre
parole, mentre la responsabilità per un fatto apre la via alla sanzione,
la responsabilità verso qualcuno è costruttiva e dischiude possibilità
attive. Laddove l’appello del volto dell’altro attiene alla ferita e alla
frattura causate da un’offesa, la risposta non può che prendere le forme dell’atto riparativo.
Riparare l’offesa, risarcire la ferita, ripristinare o costruire la relazione: prende corpo una giustizia che tiene ai legami familiari, sociali e di
cittadinanza e mira a fare tutto il possibile — in modo consensuale e
democratico — per non interromperli, non reciderli. Potremmo chiamarla una giustizia della reliance 64.
62 Cfr. Ceretti, Come pensa il Tribunale per i Minorenni, cit., p. 204: « La responsabilità, ogni volta che si parla di mediazione, non ha più a che fare con l’essere “responsabili di” qualcosa e “per” qualcosa, ma è intesa come un percorso che conduce i
soggetti in conflitto a essere “responsabili verso” (a rispondere l’uno verso l’altro). Il
percorso inizia con l’ascolto di se stessi e dell’altro, un ascolto che crea e produce una
conoscenza del proprio interlocutore perché avviene all’interno di una relazione che si
costruisce alla presenza di un terzo » (corsivi dell’Autore).
63 Sul tema del riconoscimento, cfr. A. Ceretti, Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione, in F. Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e
pratiche di risoluzione alternative delle controversie, Guerini e Associati, Milano 2001,
pp. 55 ss., in particolare p. 57.
64 Il termine è preso in prestito da Edgar Morin: « Il termine reliance è un neologismo di Morin modellato sui termini alliance e religio. L’etica della reliance implica
un atteggiamento verso l’altro che privilegia tutto ciò che unisce, lega, non divide,
comunica e accomuna »: cfr. A. Marini, Intervista a Edgar Morin, in E. Morin, Educare
gli educatori. Una riforma del pensiero per la Democrazia cognitiva, trad. it. Edizioni
Università Popolare, Roma 1999, p. 40, nota 15.
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Un ultimo aspetto giuridicamente significativo riguarda il ruolo delle norme all’interno delle pratiche di mediazione. Si è già anticipato
che tali pratiche non vogliono collocarsi in alternativa radicale al diritto e ai suoi strumenti, ma porsi invece « all’insegna della legge » 65.
La mediazione — a prescindere dall’ambito — ospita sempre, fra gli
altri, alcuni universali giuridici, primo fra tutti il tema « è giusto » « non
è giusto »; « è dovuto » « non è dovuto ». Le parti si confrontano spesso sulla doverosità, legittimità, correttezza di un certo comportamento.
Nel settore penale, l’« in-contro » 66 con la norma e l’ordinamento sono
poi obbligati, la riflessione sulla condotta antigiuridica è un passaggio
chiave, il ripristino della scelta di rispetto della regola violata un esito
fondamentale.
L’elemento interessante e innovativo — a parere di chi scrive — risiede però nel significato e nel valore acquisiti dalla norma. I programmi di mediazione danno cittadinanza a una concezione del diritto
sostanzialistica, minimamente impositivo-repressiva. Nei programmi
di giustizia riparativa, l’offesa e l’ingiustizia non sono mai ricondotte
solo alla mera trasgressione della legge (anche perché per la vittima e
la collettività è sempre in gioco ben di più che una regola infranta).
Diviene cruciale, piuttosto, la sostanza — pericolosa e lesiva — dell’agire anti-giuridico (cosa di per sé non nuova, peraltro, e pienamente in linea con gli assunti della dottrina penalistica 67). La riflessione
prende vie inesplorate, però, quando intende richiamare simile concretezza — « all’insegna », appunto, della legge — agli occhi stessi del trasgressore e con modalità non punitive, per motivare l’adesione spontanea alla norma: ciò è reso possibile dalla dinamica inter-personale che
si instaura in mediazione. La vittima, l’offeso e persino l’autore della
prevaricazione sono portatori storici e reali del bene-diritto-valore cristallizzato in via generale e astratta nel precetto normativo (non uccidere, non ingiuriare, non violare i patti, non disattendere le promesse,
ecc.). L’appello che chiama a rispondere riguarda il rispetto, non tanto
e non solo della regola, quanto del bene giuridico tutelato dalla medesima (la vita, la libertà, l’onore, la reputazione, la proprietà, ecc.).
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Ceretti, Mediazione penale e giustizia…cit., p. 761, corsivi aggiunti.
Cfr. ancora Ceretti, Mediazione penale e giustizia…cit.
67 Il reato è offesa, lesione, messa in pericolo di beni giuridici fondamentali: cfr.
per una trattazione completa G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale,
Zanichelli, Bologna 1999; nonché G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale,
Giuffrè, Milano 1999, pp. 311 ss.
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L’appello evoca quel di più, quell’eccedenza dalla trasgressione, al cui
servizio è posto l’ordinamento. Inoltre, grazie al palesarsi della somiglianza umana tra le parti, il contenuto della norma si estendere a includere nella protezione offerta dal diritto anche il trasgressore che, al
pari della vittima, può pretendere e ottenere — verso di sé — analogo
rispetto.
Le pratiche di mediazione implicano quindi un interessante spazio
progettuale di educazione civica, privo di insidiosi paternalismi e moralismi, o peggio di drammatiche derive verso l’autorità.
Emerge così, se vogliamo, il profilo « giuridico » della reliance.
Ritorna l’idea, già espressa nelle pagine precedenti, di un diritto
che, grazie ai suoi precetti, orienta le condotte e motiva i comportamenti senza ricorrere al fattore-forza.
Se intendessimo analizzare le norme della mediazione scopriremmo che esse non sono le disposizioni (peraltro scarsissime) istitutive
e regolative di programmi di giustizia alternativa. Le norme della mediazione sono contenute nelle fonti dell’ordinamento che riconoscono, proteggendoli, i diritti inviolabili dell’essere umano e prevedono
i fondamentali principi di garanzia della libertà. Si tratta delle norme
precettive e programmatiche (non sanzionatorie) che reggono la civiltà
democratica (il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto costituzionale, la parte precettiva — non repressiva — del diritto penale).
È con simili disposizioni che — senza formalità, talvolta anche senza
consapevolezza — i mediatori e le parti hanno quotidianamente a che
fare.
6. P ER

CONCLUDER E …

Mediazione e giustizia riparativa non sono — non saranno mai — la
parola ultima sulla domanda di giustizia. Quella domanda, per fortuna, è così pienamente, profondamente, umana da eccedere qualsiasi
umana parola (o umana intrapresa).
Mediazione e giustizia riparativa hanno un merito contrario: precisamente il merito di tener viva quella domanda eccedente e inesauribile, abbozzando solo una risposta altrettanto umana — dunque,
imperfetta — ma altrettanto eccedente e inesauribile. Un abbozzo di
risposta a partire dal sentimento dell’ingiustizia.
Chiudendo la nostra piccola riflessione, ci accorgiamo che l’one-
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stà intellettuale reclama persino un passo indietro: non di risposta
— neppure abbozzata — si tratta, bensì solo di un ascolto del grido di
ingiustizia.
A questo punto, forse, è necessario rivedere il punto di partenza e
riformulare il titolo scelto per queste note: per un ascolto democratico
delle domande di giustizia.

INTER PR ETAZIONE, FONTI, DIR ITTI

LA GR ANDE COM PLESSITÀ GIUR IDICA DEL MONDO
M IR EILLE D ELMAS -M ARTY

Ho proposto questo titolo ispirandomi alla formula « la grande unità giuridica del mondo », utilizzata in una memoria indirizzata all’Imperatore della Cina nel 1909 per convincerlo della necessità di una
fusione tra diritto cinese e diritto occidentale 1. Questa espressione
fu impiegata, inoltre, dai riformatori dell’inizio del ventesimo secolo
come Kang Youwei. Questi tentava di orientare la visione culturalista
classica verso un ideale universalista, annunciando nel suo Libro della grande unità 2 l’avvento della Pace Ascendente cui sarebbe seguita
l’Età della Grande pace. In una prospettiva analoga, un suo discepolo,
Liang Qichao, proponeva nel saggio Della Comunità una formulazione più politica nella quale il concetto di «cittadino del cielo » veniva
sostituito con quello di «cittadino del mondo ».
Il sogno dell’unità giuridica ha percorso i secoli e ha attraversato
le culture. Per quanto riguarda l’Occidente, manifestazioni di questo
ideale si hanno, nel sedicesimo secolo, con la Civitas maxima di Vitoria 3,
in seguito con la « Grande Città delle Nazioni » di Giambattista Vico
e, nel diciottesimo secolo, con il cosmopolitismo di Immanuel Kant.
Questi autori non erano però ingenui. Vico, nel sottolineare che le
1

Cfr. J. Bourgon, Shen Jiaben et le droit chinois à la fin des Qing, tesi di dottorato
all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1994.
2 Kang Youwei, Livre de la Grande Unité, pubblicato integralmente soltanto nel
1935, otto anni dopo la sua morte e Liang Qichao [1873-1929], De la Communauté,
citato da A. Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, 1997, p. 626 s.
3 Sullo « stoicismo cosmopolita » di Vitoria, v. M. Villey, La formation de la pensée
juridique moderne, edizione curata da S. Rials, Presses Universitaires de France, Paris
2003, pp. 340 ss.
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nazioni sembrano seguire uno stesso corso storico, precisa che «isomorfismo non è sinonimo di sincronia: in un determinato momento
della storia universale, coesistono delle nazioni che non condividono
lo stesso stadio dell’evoluzione» (La scienza nuova, 1744). Kant, da
parte sua, ha cura di scartare l’ipotesi di una Repubblica universale
che potrebbe diventare secondo lui la più terribile tirannia. In seguito,
il sogno assume forme giuridiche con il corso di Eugène Lerminier al
Collège de France (1831-1849) e forme quasi tecniche al Congresso
di Parigi (agosto 1900 4). Alcuni comparatisti evocheranno poi la possibilità di trarre scientificamente dalla diversità dei sistemi giuridici
un « diritto comune dell’umanità civilizzata ». Si tratterebbe, tuttavia,
secondo l’espressione che R. Saleilles prese a prestito dal giurista tedesco Stammler, di un diritto comune « a contenuto variabile ».
Dietro una terminologia rassicurante (unità o grande unità, cosmopolitismo e pace perpetua, città delle nazioni, diritto comune) era già
presente, pertanto, l’invito a trasportare nel campo giuridico il bel
tema della «concordia discordante» di Pico della Mirandola (che a sua
volta riprese la formula di Orazio « rerum concordia discors » 5), al fine
di non confondere l’ordine con l’uniformità, il comune con l’identico.
La distinzione si rivela necessaria non solo per ragioni filosofiche, ma
anche per ragioni pratiche. E questo perchè i sistemi nazionali hanno
tendenza a resistere a forme d’integrazione in un ordine giuridico internazionale, come lo si può constatare anche in Europa. Eppure questi stessi sistemi hanno perso una gran parte della loro autonomia. Le
grandi scelte sono fatte su scala internazionale 6, certamente dai rappresentanti degli Stati, ma anche da attori privati (specialmente imprese multinazionali), che elaborano proprie norme (autoregolazione). Se
4

R. Saleilles, Conception et objet de la science du droit comparé, in Congrès international de droit comparé, Société de législation comparée, 1900, t. 1, pp. 167 ss.; Id.,
Ecole historique et droit naturel, in «Revue trimestrielle de droit civil », 1902, p. 80.
5 Cfr. H. de Lubac, Pic de la Mirandole, Aubier Montaigne, 1974; trad. it. L’alba
incomputa del Rinascimento: Pico della Mirandola, Jaca Book, Milano 1977, pp. 297
ss. (dell’edizione originale) (Heptaplus, 192-194). Vedi anche la «dotta varietà» di
Angelo Poliziano o la «concordanza dei canoni discordanti» nel Decreto di Graziano
(scritto verso il 1140), ricordata in A. Boureau, La loi du royaume, Les moines, le droit
et la construction de la nation anglaise (10 ème-12ème siècles), Les Belles Lettres, Paris
2001, pp. 217 ss.
6 V. Pierre-Marie Dupuy, L’unité de l’ordre juridique international. Cours général de
l’Académie de droit international public (2000), Martinus Nijhoff, Dordrecht 2003 e
M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit - Le relatif et l’universel, Seuil,
Paris 2004.
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lo Stato resta il soggetto « fondamentale » e il principale produttore di
norme, esso non è più, tuttavia, il solo attore del diritto internazionale
e il suo territorio non rappresenta più il solo spazio normativo.
Da queste tensioni tra pubblico e privato, nazionale e globale/locale, sorgono dei frammenti di un diritto comune che scompagina lo
schema che opponeva universalismo e relativismo. Il relativismo, infatti, suppone un’autonomia di ciascun sistema che si trova ridotta dal
fenomeno delle interdipendenze crescenti. Quanto all’universalismo,
richiederebbe una supremazia della norma internazionale sulla norma
interna che a volte è affermata nei testi, ma raramente è effettiva. È
per queste ragioni che le povere parole del linguaggio giuridico ordinario — parole particolarmente comode come ordine o sistema, gerarchia o autonomia — fanno fatica a tradurre questa complessità che
colpisce simultaneamente tutte le componenti del campo giuridico. In
effetti, i processi d’integrazione giuridica si diversificano con l’effetto
di sottrarsi al principio gerarchico e di esporsi così al rischio dell’indeterminazione normativa. Inoltre, i livelli organizzativi si frammentano,
a seguito della moltiplicazione delle organizzazioni internazionali, di
tipo regionale o mondiale e con tendenza alla settorializzazione (diritti
dell’uomo, diritto del commercio, dell’ambiente ecc.), al prezzo della
coerenza dell’insieme. Infine, si accelerano i processi evolutivi, fonte
di un’instabilità che il diritto tenta di controllare senza riuscire, tuttavia, ad impedire gli scarti tra un insieme e l’altro.
Per tentare di sfuggire tanto al disordine mondiale (relativismo assoluto) quanto all’ordine che sarebbe imposto dal più forte in nome
di un universalismo sovrastante, di tipo egemonico, occorre formulare l’ipotesi che un’altra via di uscita è possibile al di là del relativo
e dell’universale. In altre parole, occorre scommettere su un diritto
che riesca a ordinare la complessità senza sopprimerla, cercando di
trasformarla in un « pluralismo ordinato ».
Una tale scommessa non potrà che essere assunta al prezzo di profonde mutazioni. La complessità coinvolge, infatti, tutte le componenti del diritto:
– l’indeterminatezza dei processi d’integrazione giuridica può contribuire a preservare la diversità, ma indebolisce l’ordinamento giuridico, riducendone la prevedibilità e favorendone l’arbitrio (governo
dei giudici e delle autorità indipendenti);
– la frammentazione, geografica ma anche tematica, permette senza
dubbio di evitare gli ostacoli (quando una convenzione non è ratifi-
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cata a livello dell’ONU si riprende lo stesso dispositivo ad un altro
livello com’è accaduto, ad esempio, per la corruzione: ONU, OCSE,
Convenzione interamericana, Convenzione europea, Unione europea), ma ha per effetto di dissociare lo spazio giuridico del territorio
statale e di innescare una proliferazione normativa e giurisdizionale,
fonte di blocchi e di arbitrio;
– infine, l’instabilità dipendente dalla velocità dell’evoluzione colpisce la stessa temporalità del diritto, tradizionalmente concepita come
una temporalità se non immobile almeno stabile. Se questo fattore
può correggere gli errori, rischia tuttavia di condurre a degli effetti
perversi quando gli scarti sono troppo forti tra un settore e l’altro.
Suggerendo di privilegiare il dinamismo (processi, livelli organizzativi, velocità evolutive), lo studio della complessità può aiutare a
reperire i fattori, favorevoli e sfavorevoli, (costruzione/decostruzione,
stabilizzazione/destabilizzazione), che condizionano i contorni di un
futuro ordine mondiale.
Per i giuristi, la cui arte consiste nel qualificare i fatti, ossia farli
entrare in categorie prestabilite e non adattare le categorie alle realtà
in movimento, il cambiamento è considerevole: quasi una rivoluzione
culturale. L’esperimento merita, tuttavia, di essere tentato.
1. P ROCESSI D’ INTEGR AZIONE

GIUR IDICA

Cominciamo dalla questione, apparentemente più astratta, dei processi d’integrazione giuridica. Non ci potrà essere, infatti, nessun ordine mondiale senza un minimo di diritto comune e quindi un minimo
d’integrazione, normativa e giurisdizionale. Ma come definire e garantire questo minimo?
A livello nazionale, i sistemi normativi sono ordinati (almeno in apparenza) in modo verticale secondo il principio della gerarchia delle
norme (infra-legislative, legislative e costituzionali). La messa in opera
di tale assetto è assicurata da corti ugualmente gerarchizzate. Al contrario, su scala internazionale, sia essa regionale o mondiale, persino
l’apparenza è messa in discussione da un gioco più complesso di relazioni verticali (« ordine » gerarchico, tra norma nazionale/regionale
o nazionale/mondiale o regionale/mondiale) e orizzontali (« intrecci »
senza gerarchia, com’è il caso tra diritto comunitario e sistema della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo o tra l’OMC e l’ONU).
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Anche l’ordine gerarchico è attenuato. Esso implica, nel diritto interno, un principio di stretta gerarchia e supporrebbe, a livello internazionale, una vera e propria unificazione (normativa e giurisdizionale) intorno ad un nucleo irriducibile che permetterebbe di costruire
l’umanità come un vero e proprio soggetto di diritto (crimini contro
l’umanità, patrimonio comune o beni comuni dell’umanità). Ora, un
tale obiettivo è lungi dall’essere realizzato, come testimoniano sia l’assenza del « crimine contro l’umanità » in numerosi codici penali sia
le resistenze all’istituzione di una corte penale internazionale (CPI).
Anche a livello di certe regioni già fortemente integrate come l’Europa, molte questioni conflittuali — specie in materia di diritti sociali o
in quelle che coinvolgono aspetti morali e religiosi (aborto, bestemmia, ostentazione di simboli religiosi come il foulard islamico) — non
possono essere immediatamente unificate.
È per queste ragioni che ci si accontenta normalmente di un processo più « souple » di armonizzazione. Se l’unificazione consiste nell’imporre regole precise alle quali gli Stati sono tenuti a conformarsi in
tutto e per tutto, l’armonizzazione si limita a un ravvicinamento intorno a principi comuni e attribuisce a ciascuno Stato una sorta di diritto
alla differenza.
In pratica, esistono molte tecniche legislative (in senso lato) che
hanno come punto in comune quello di evitare l’uniformità senza rinunciare affatto a perseguire l’obiettivo dell’integrazione. In questa
prospettiva, si collocano il principio di sussidiarietà, che impone la
supremazia della norma internazionale soltanto in caso di inefficacia
del diritto interno, e la clausola di complementarietà, prevista nello statuto della CPI, il cui vero significato è quello di attribuire una
competenza sussidiaria alla CPI nel caso in cui lo Stato competente
non ha né la possibilità né la volontà di giudicare il caso. In questo
modo, l’integrazione della norma internazionale nel diritto interno
è imposta in modo indiretto e senza l’obbligo di rispettare una stretta identità. Sempre in questa prospettiva, si può ricordare pure il
principio « dell’equivalenza funzionale », inscritto nella Convenzione
dell’OCSE sulla lotta contro la corruzione di agenti pubblici stranieri nelle transazioni commerciali internazionali. Il commento allegato
alla Convenzione precisa che il termine « equivalenza » non significa
« uniformità o modifica dei principi fondamentali del sistema giuridico di una delle parti ». È sufficiente che le sanzioni siano « efficaci,
proporzionate e dissuasive » e che siano previste secondo un venta-
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glio « comparabile a quello delle sanzioni applicabili alla corruzione di
agenti pubblici dello Stato coinvolto ».
L’armonizzazione si ottiene anche attraverso tecniche interpretative,
come il « margine nazionale di apprezzamento », inventato dai giudici
della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale principio è funzionale
all’integrazione in quanto non implica soltanto una libertà per ciascuno Stato, ma anche un limite, una « soglia di compatibilità » che non
deve essere superata.
Così, per esempio, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) impone agli Stati europei, in nome del rispetto della vita privata, di regolare e limitare l’impiego delle intercettazioni telefoniche.
Vi è integrazione, qui, perché gli Stati devono rispettare le norme europee (legalità, proporzionalità e necessità democratica) e sono sanzionati in caso di violazione. L’integrazione rimane tuttavia pluralista
perché la Corte ammette, in nome del margine nazionale, delle differenze tra un paese e l’altro quanto alle condizioni e alle modalità di
controllo (un giudice in Gran Bretagna, un’autorità amministrativa indipendente in Francia, una commissione parlamentare in Germania).
Il « margine », esplicito nella giurisprudenza della Corte Europea
dei diritti umani, può essere anche riconosciuto in modo implicito,
soprattutto quando la Corte di Giustizia delle Comunità europee
(CGCE) esamina le clausole secondo cui uno Stato può invocare l’ordine pubblico nazionale per disapplicare la norma europea (per esempio limitando, per ragioni di salute pubblica, la libera circolazione di
certe merci di origine comunitaria).
Il punto in comune alle diverse tecniche che riducono l’integrazione ad un’armonizzazione, è di combinare la supremazia della norma
internazionale con il mantenimento di certe differenze nazionali, contribuendo in tal modo all’emergenza di un diritto comune pluralista.
Occorrono, beninteso, dei meccanismi di controllo che possono essere
di tipo giurisdizionale (Corte Europea dei diritti umani oppure CGCE)
o di tipo stragiudiziale (gruppo di mutua valutazione dell’OCSE). Senza
controllo, infatti, l’armonizzazione non è che un’illusione e l’integrazione giuridica una chimera. Lo si nota con gli strumenti di protezione
dei diritti dell’uomo. Ci sono voluti anni e numerose condanne della
Corte Europea per i diritti dell’uomo perché si cominciasse in Francia
e nei vicini paesi europei ad integrare la CEDU nel diritto nazionale.
Il problema è che a livello mondiale non esiste una corte e che non
tutte le regioni del mondo sono provviste di un’analoga giurisdizione.
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Inoltre, anche quando un tale controllo esiste, occorre tener conto della specificità di ciascun processo. Se l’unificazione impone una
stretta gerarchia e lascia pochi poteri al giudice, l’armonizzazione
postula un parziale trasferimento di potere al recettore della norma
(innanzitutto il giudice europeo, poi l’autorità nazionale, legislatore o
giudice, recettore secondario), che partecipa, pertanto, alla determinazione del significato della norma: a una predeterminazione debole
della norma, corrisponde una « codeterminazione » forte da parte del
recettore.
Insomma, una gerarchia rigida è garanzia di certezza del diritto
(prevedibilità), ma è difficilmente ammessa a livello mondiale perché
postula l’uniformità; al contrario, una gerarchia attenuata, più facilmente accettata perché permette un certo pluralismo, comporta un
trasferimento di potere al giudice e, quindi, un conseguente rischio di
soggettività e di arbitrio.
Si può certo ridurre questo rischio tramite un aumento di trasparenza e di rigore: l’ampiezza del margine potrebbe essere motivata,
specialmente attraverso il riferimento a un «denominatore comune»
che implicherebbe un vero e proprio bilancio comparativo (margine
stretto in presenza di convergenze, margine più largo, all’opposto, in
caso di divergenze). Ma ciò significa, comunque, ammettere che l’integrazione non si fa a senso unico, come accadrebbe in presenza di uno
rigido principio gerarchico imposto in modo discendente, dall’alto
verso il basso. Discendente e ascendente nello stesso tempo, l’integrazione diventerebbe « interazione », annunciando già un’integrazione
tramite altri processi (orizzontali) d’intreccio.
Il termine « intreccio » non ha (ancora) ricevuto la consacrazione dell’uso, ma mi sembra rendere bene il fatto che l’aumento delle
interdipendenze richiama, in assenza di gerarchia, delle relazioni di
vicinanza che possono favorire delle interazioni tra sistemi nazionali (Stato/Stato) o internazionali (Corte Europea dei diritti umani/
CGCE, OMC/ONU) apparentemente autonomi e indipendenti.
Tra Stati, la discontinuità normativa è stata a lungo sinonimo di non
integrazione e d’indipendenza assoluta: ciascuno a casa sua. La cooperazione restava internazionale e senza influenza sul contenuto del diritto interno. Eppure, si sono sempre verificati fenomeni di imitazione
e di scambio, fenomeni, del resto, che tendono ormai a svilupparsi.
Anche in un paese così potente come gli Stati Uniti, certi membri
della Corte suprema si riferiscono, come fanno a volte i loro colleghi
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della Corte di cassazione e della House of Lords, alla giurisprudenza
europea o addirittura all’opinione pubblica mondiale 7. Senza voler
esagerare l’impatto di questi scambi, vi si può scorgere un primo passo verso una forma orizzontale di ricezione di una norma straniera, nazionale o internazionale. Senza dubbio, è possibile analizzare in modo
similare la giurisprudenza della Corte suprema americana quando si
ispira al Patto dell’ONU sui diritti civili e politici senza che sia legata
da un vincolo gerarchico, stante l’inapplicabilità diretta del diritto internazionale 8.
Il fenomeno, tuttavia, diventa sistematico su scala europea dove la
cooperazione internazionale, divenuta mutuo riconoscimento, implica ormai un progressivo ravvicinamento delle definizioni, quindi una
sorta di armonizzazione spontanea. Tale è, per esempio, il meccanismo
del mandato d’arresto europeo: destinato a facilitare l’estradizione, è
di natura inter nazionale, ma per funzionare in modo efficace presuppone un’armonizzazione delle definizioni (reati e pene).
Anche su scala mondiale, la moltiplicazione degli strumenti internazionali sotto l’influenza della globalizzazione economica e dell’universalismo dei diritti dell’uomo, comincia a far apparire il fenomeno.
In assenza di un principio gerarchico che subordinerebbe la sfera del
mercato ai diritti dell’uomo (o l’inverso), una certa integrazione orizzontale diventa necessaria in quanto molte questioni sono nella realtà collegate (in materia di medicinali, la coppia commercio/salute; a
proposito degli OGM, le relazioni tra commercio/salute/ambiente).
Ciò spiega l’emergenza di nuovi termini come « inter-normatività » o
« inter-regolazione », che esprimono una certa reciprocità (intreccio),
cioè la volontà di preservare l’indipendenza di ciascun insieme permettendo, tuttavia, il loro interscambio.
Inizialmente informale, questa messa in relazione dei sistemi rinvia a
tutto un gioco di incontri e di scambi (informazioni reciproche dei giudici, riferimenti incrociati da una giurisprudenza ad un’altra) al fine di
ravvicinare i punti di vista. Le difficoltà variano a seconda che si tratti
di relazioni tra l’ONU e l’OMC, la CJCE e la Corte Europea dei diritti
umani, o, prossimamente, tra gli organi del Mercosur in America latina
7 V. Atkins vs Virginia, 20 giugno 2002, 122 S. Ct. 2242, commentata da N.
Norberg, in «Revue de science criminelle et de droit pénal comparé », 2002, p. 917.
8 Cfr. L. Condorelli e P. de Sena, The Relevance of the Obligations Flowing from
the Un Covenant on Civil and Political Rights to US Courts Dealing with Guantanamo
Detainees, in «Journal of International Criminal Justice», 2004, n. 1, pp. 107 ss.
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(o dell’Alena al nord) e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo
oppure tra l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique
du droit des affaires) e la futura Corte africana dei diritti dell’uomo. In
Europa, tutti i quindici Stati membri dell’Unione hanno ratificato la
CEDU, mentre non tutti gli Stati membri dell’OMC hanno ratificato
gli strumenti di protezione dei diritti dell’uomo dell’ONU e non tutti
i membri dell’Alena hanno ratificato la Convenzione interamericana
dei diritti dell’uomo.
Inoltre, anche in caso di ratifica dei vari strumenti segnalati da parte di tutti gli Stati, la coordinazione risulterebbe sì facilitata, ma continuerebbe a non sussistere alcun nesso di gerarchia diretta tra insiemi
internazionali che risultano collegati soltanto tramite il diritto nazionale. La Corte di Strasburgo, ad esempio, non controlla direttamente
le violazioni della CEDU imputate all’Unione, ma soltanto quelle imputate agli Stati che hanno incorporato la norma europea nel diritto
nazionale. I rischi di contraddizione non sono pertanto esclusi. Per
risolverli, bisognerebbe introdurre una gerarchia: o l’Unione europea
ratificherà la CEDU (come risulta nel progetto di trattato costituzionale) [approvato a Roma il 29 ottobre 2004, n.d.t.], privilegiando in
tal modo la soluzione dell’integrazione verticale (gerarchia), oppure i
disaccordi saranno sottoposti a un tribunale dei conflitti che potrebbe
essere composto da rappresentanti delle due Corti per tentare a sua
volta di avvicinare i punti di vista, ma dovrebbe avere alla fine l’ultima
parola.
Su scala mondiale, questo tipo d’«inter-regolazione» sarebbe altamente auspicabile, per esempio tra l’ONU e l’OMC. Bisognerebbe
che esistesse, tuttavia, come accade in Europa, una certa simmetria,
istituzionale e soprattutto giurisdizionale. Non è così, però, tra l’ORD
e il Comitato patti o Sottocommissione dei diritti dell’uomo. In difetto di inter-regolazione, diverse giurisdizioni e autorità del diritto internazionale riconoscono, in modo più o meno esplicito, il carattere
imperativo di certe norme, soprattutto in materia di diritti dell’uomo
(qualificazione di jus cogens) 9. Ma in questo caso si reintroduce, evitando di dirlo troppo apertamente, una certa gerarchia.
Si coglie in questo modo la complessità che accompagna la mondializzazione del diritto. Da un lato, all’integrazione verticale che esprime
9

Cfr. Dupuy, Le jus cogens une révolution?, in L’unité de l’ordre juridique international, cit., pp. 269 ss.
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il principio della gerarchia delle norme nella sua concezione classica,
si sostituisce un’integrazione attenuata e, in un certo senso, di taglio
orizzontale, tramite il riconoscimento di margini nazionali ammessi
secondo le diverse tecniche già evocate. Dall’altro lato, l’integrazione
orizzontale, ponderata dalle norme imperative ( jus cogens), sarebbe
bilanciata da una logica di tipo verticale.
Da questi esempi si nota che i processi d’integrazione sono collegati alla frammentazione dei livelli d’organizzazione, sia essa geografica
(regionale/mondiale) o tematica (mercato/diritti dell’uomo).
2. L IVELLI

DI ORGANIZZAZIONE GIUR IDICA

Nella concezione classica che identifica il diritto con lo Stato, l’organizzazione giuridica è concepita essenzialmente a livello nazionale.
Certo, i sistemi federali sono un po’ più complessi, ma la ripartizione
delle competenze è strettamente stabilita e vi è una Corte suprema che
regola i conflitti.
La complessità aumenta se si tiene conto di certe organizzazioni infra-nazionali o transnazionali (professionali, religiose o criminali). Il
giurista italiano Santi Romano 10 ha collegato il suo nome a quella forma di pluralismo giuridico che non limita più il diritto al solo diritto
dello Stato, ma prende in considerazione altre forme di organizzazione istituzionale. Non poteva supporre, allora (1918), che questa frammentazione, colta a livello nazionale o sopranazionale, si manifestava
anche nella sfera internazionale. Si accontentò di presupporre l’unità
dell’ordinamento internazionale, ritenendo inutile dedicarvi energie
per la dimostrazione dell’assunto.
Quasi un secolo dopo, a fronte della diversificazione progressiva
dei processi d’integrazione, si assiste alla moltiplicazione degli insiemi
normativi internazionali (a partire dal secondo dopoguerra e, soprattutto, dopo la fine della guerra fredda e l’inizio dell’attuale globalizzazione). Diventa impossibile, pertanto, assimilare come prima il processo d’integrazione al dispositivo che ne risulta. In effetti, ogni processo
ordinativo (e a fortiori ogni forma d’intreccio) non costituisce un nuovo ordinamento giuridico. Il concetto di ordinamento, come quello di
sistema, suppone in effetti un’indipendenza che permetta, da un lato,
10

S. Romano, L’ordinamento giuridico (1918), Sansoni, Firenze 19462.
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l’elaborazione e l’applicazione delle norme e, dall’altro, una certa stabilità assicurata da un’organizzazione specifica.
Ora, la diversificazione dei processi d’integrazione fa sorgere delle
figure inedite che mettono fuori gioco i vecchi abiti e richiedono la
confezione di abiti nuovi. In pratica, i diversi processi d’integrazione
approdano raramente a un dispositivo sufficentemente autonomo e
stabile per essere autosufficiente. Anche Pierre-Marie Dupuy, nel suo
discorso all’Accademia dell’Aja sull’« unità dell’ordine internazionale », sottolinea questa difficoltà quando evoca, a partire da esempi tratti sia dal diritto comunitario sia dal commercio mondiale, ciò che egli
chiama « il mito dei regimi autosufficienti ». Utilizzando non a caso il
termine «regime » in luogo di quello di « sistema » o « ordinamento ».
Non è un caso se si diffonde l’uso del termine « spazio » (« area »
in inglese) impiegato non soltanto in senso geografico, ma anche funzionale, anzi strutturale: « spazio giudiziario europeo », per designare regole di cooperazione e di armonizzazione comuni a tutti i paesi
membri dell’UE; « spazio Schengen » o « spazio euro » per regole circoscritte soltanto a qualcuno di essi; infine « spazio di libertà, sicurezza
e giustizia » per raggruppare strumenti che combinano cooperazione e
armonizzazione nel campo penale. Il termine in questione non è riservato soltanto all’Europa. Si comincia ad utilizzarlo su scala più ampia:
per esempio, « spazio Kyoto » designa il dispositivo che completa la
Convenzione di Rio sui cambiamenti climatici al fine di imporre una
certa armonizzazione delle emissioni dei gas serra.
Diversamente dall’idea di ordinamento giuridico, quella di spazio
non presuppone né indipendenza né stabilità. Sembra piuttosto rispondere alle interdipendenze create dalla globalizzazione. In un tale
contesto, infatti, il dispositivo giuridico è necessariamente complesso,
in quanto risulta da processi che combinano una logica verticale, a
volte attenuata dal gioco dei margini, con intrecci orizzontali, a volte
verticalizzati attraverso il riferimento a norme imperative. Da ciò discende l’uso, forse improprio, dell’espressione « geometria variabile »,
a cui viene affiancata l’espressione «geografia variabile», secondo le
adesioni di questo o quello Stato. In siffatta cornice, l’istituzione di un
controllo più o meno giurisdizionale può fornire un po’ più di coerenza e di stabilità, pur in assenza di previsioni espresse in proposito.
Il fenomeno d’internazionalizzazione del diritto si presenta, pertanto, in un’ampia gamma di sfumature.
Quando due o più Stati decidono di cooperare tra di loro, lo stru-
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mento interstatale che essi adottano (trattato bilaterale o multilaterale)
può contribuire all’integrazione giuridica, ma non costituisce ancora
né uno «Spazio » né un « Ordinamento » giuridico.
Quando questa cooperazione è accompagnata da un’armonizzazione che innesca un processo di ordinazione, non si può ancora parlare
di ordinamento o di sistema per designare una figura ancora in formazione, aperta, porosa e instabile. Occorrerà, tuttavia, distinguerla
da altri dispositivi giuridici. Di qui la fortuna della locuzione « spazio
normativo », sufficientemente vaga per rassicurare gli Stati.
In quali modi si passa dallo Spazio all’Ordinamento giuridico?
Senza dubbio occorrono primariamente delle condizioni politiche. Lo
Spazio, creato intorno ad una specifica materia (lo spazio Schengen
per il controllo delle frontiere, lo spazio euro per la moneta comune, lo spazio Kyoto per i mutamenti climatici ecc.), risponde a delle
situazioni d’inter dipendenza. Al contrario, l’Ordinamento giuridico
associa una pluralità di soggetti intorno ad uno stesso progetto d’autonomia, anzi d’indipendenza (costruzione di una comunità europea
e, in seguito, di un’unione europea). Oltre alle condizioni politiche vi
sono quelle formali (una sufficiente gerarchia per garantire la prevedibilità delle norme) e istituzionali (legislativa e giurisdizionale) per
stabilizzare l’insieme. Queste tre condizioni (autonomia, prevedibilità
e stabilità) permettono di distinguere l’Ordinamento dallo Spazio giuridico, mettendo d’accordo Kelsen e Santi Romano.
Se si applicano queste tre condizioni su scala europea, soltanto il diritto comunitario sembra formare un Ordinamento giuridico (principio di supremazia). E ancora! Questo dispositivo non è né totalmente
autonomo né autosufficiente. Da un lato, la gerarchia delle norme è
indebolita dall’ambiguità tra i processi di cooperazione e di armonizzazione, inscritti nei diversi strumenti giuridici europei (sussidiarietà,
mutuo riconoscimento o cooperazioni rafforzate). Dall’altro, il controllo della CGCE non si applica in tutti i settori (ad esempio è escluso, salvo scelta esplicita degli Stati, all’interno dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia). Pertanto, questo ordinamento sovrastatale non
si sostituisce che progressivamente allo Spazio giuridico europeo. La
cooperazione interstatale continua ad essere molto presente in seno
all’UE e il termine stesso di « trattato costituzionale » — che rinvia
simultaneamente alla dimensione internazionale (trattato) e a quella
sovranazionale (costituzione) — sottolinea efficacemente la volontà di
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preservare l’ambiguità e di permettere, senza mai imporlo, il passaggio
dalla figura dello spazio giuridico a quella dell’ordinamento giuridico.
Questo passaggio è ancora più incerto per quanto riguarda il sistema della CEDU, sebbene la Corte, riferendosi a quest’ultima, abbia
utilizzato l’espressione « ordinamento giuridico ». Le stesse incertezze
si riscontrano, a fortiori, per gli strumenti internazionali a vocazione
mondiale, sia che si tratti della protezione dei diritti dell’uomo, della
liberalizzazione del commercio, della repressione penale o del diritto
dell’ambiente. Da un insieme all’altro il dispositivo varia a seconda
che comporti o no una propria organizzazione, com’è il caso per il
campo dei diritti dell’uomo, per l’OMC, l’OIL, l’OMS, ma non per
l’ambiente. Il dispositivo varia soprattutto in funzione del tipo di
controllo, effettuato ora da un organo giurisdizionale (la CPI), ora
da un organo quasi-giurisdizionale (l’ORD e, in misura inferiore, il
Comitato dei diritti dell’uomo dell’ONU) o ancora da parte di un
semplice meccanismo di valutazione e di supervisione (il gruppo sulla
corruzione dell’OCSE). La fragilità del diritto dell’ambiente dipende
proprio dall’assenza di un organo di controllo (eccezion fatta per la
conferenza degli Stati parte).
Infine, la complessità dei livelli di organizzazione è collegata anche
all’instabilità dipendente dalle diverse velocità dell’evoluzione.
3. L E

VELOCITÀ DELL’ EVOLUZIONE

Bisogna ritornare alla formula di Vico: « l’isomorfismo non è sinonimo di sincronia: a un dato momento della storia universale, coesistono nazioni che non si trovano allo stesso stadio dell’evoluzione ».
Essa potrebbe applicarsi ormai, oltre alle nazioni, alle diverse figure
dell’integrazione giuridica, sia che esse assumano la forma di un vero
e proprio ordinamento sia che si limitino a prendere la forma dello
spazio normativo.
Com’è noto, l’internazionalizzazione dei diritti dell’uomo, annunciata fin dal 1948 dalla Dichiarazione universale e poi ripresa dai patti
ONU del 1966, è caratterizzata dalla lentezza della sua evoluzione su
scala mondiale. A tutt’oggi, non esiste una corte mondiale dei diritti
dell’uomo e la CPI (entrata in funzione nel 2002 per giudicare certi
crimini internazionali particolarmente gravi) possiede una competen-
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za limitata a causa dell’ostilità degli Stati Uniti e al silenzio di grandi
paesi come la Cina o l’India (senza parlare dei paesi dell’Islam). In
compenso, il diritto del commercio progredisce a grande velocità (il
TGV del diritto !): creata soltanto nel 1994, l’Organizzazione mondiale del commercio dispone di un organismo di risoluzione delle controversie che si è giudiziarizzato. L’ORD non esita a dar torto tanto
ai paesi grandi quanto a quelli piccoli, imponendo agli uni e agli altri
importanti riforme per integrare le norme internazionali. A riprova
di ciò, se l’adesione della Cina all’OMC (dicembre 2001) ha trasformato il diritto cinese in un vasto cantiere, la ratificazione del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali non ha per nulla
cambiato, invece, il diritto in vigore. Un tale scarto (mercato/diritti
dell’uomo) rischia di impedire la trasposizione, su scala mondiale, di
scambi incrociati come quelli che si sono verificati orizzontalmente tra
le due corti europee.
Non si deve trarre da ciò la conclusione che le velocità dell’evoluzione siano sistematicamente più rapide su scala regionale. I fenomeni
di blocco (ad opera delle resistenze nazionali) sono a volte più forti a
questo livello. Un solo esempio: tutti i paesi membri dell’UE hanno
firmato e ratificato (o stanno per farlo) la Convenzione di Roma che
istituisce, insieme con la CPI, un procuratore mondiale competente
a perseguire le persone accusate di crimini internazionali, compresi i
responsabili politici in carica. In compenso, hanno opposto forti resistenze al progetto di creare un procuratore europeo. Secondo il progetto di Costituzione, occorrerà l’unanimità degli Stati per la sua istituzione e la sua competenza sarà limitata alle frodi contro il bilancio
dell’Unione, con esclusione, pertanto, della criminalità violenta. Come
se il ravvicinamento indotto dalla costruzione europea rafforzasse la
diffidenza nei confronti di un’integrazione percepita come perdita di
sovranità.
In diversi campi (diritto penale, diritto dell’ambiente, diritto del
commercio, diritto della Rete), sembra che si sia innescata una gara
di velocità tra le organizzazioni regionali e mondiali. Tuttavia, non è
tanto la logica che stabilisce le priorità quanto ragioni politiche contingenti o, a volte, il caso (ad esempio, gli attentati dell’11 settembre
hanno avuto come effetto quello di accelerare l’adozione del mandato
d’arresto europeo).
Se ciascun insieme obbedisce ai propri tempi, occorre studiare più
sistematicamente i ritmi giuridici. Dopotutto, non è forse vero che nu-
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merose culture hanno stabilito un legame tra il diritto, la musica e la
poesia? Il termine greco «nomos» designava sia la legge che il canto.
Allo stesso modo, l’ideogramma cinese «lu» rinvia sia all’armonia musicale sia alla legge. Maurice Olender — ricordando, dopo Vico, che
le prime leggi erano dei poemi cantati — rievoca, nel suo omaggio a
Yves Bonnefoy, i tempi in cui «la scansione era al servizio dell’ordine
solidaristico della condivisione e l’espressione poetica una forma di
giurisdizione, una grammatica comune dei ritmi che costruisce delle
forme e attribuisce senso alla vita comune»11.
In attesa di ritessere i legami tra musica e poesia, il diritto non appare completamente sprovvisto di risorse. Esistono tecniche per equilibrare i rapporti tra evoluzione e stabilizzazione, evitando le riforme a
ripetizione, attraverso il ricorso a norme concepite fin dall’inizio come
destinate all’evoluzione. Ad esempio, la tradizione di common law,
fondata sulla giurisprudenza, ha inventato molto presto dei meccanismi di stabilizzazione tramite la teoria del precedente. All’opposto, nei
paesi di diritto scritto non vi è nessuno che creda nel mito della fissità
dei codici. Portalis stesso riconosceva che se la perpetuità è l’auspicio
dei codici, in realtà «i codici dei popoli si fanno [quindi evolvono]
con il tempo, ma — a voler essere precisi — non vengono fatti». Più
pragmatici, i giuristi cinesi dell’Impero avevano istituito un sistema
di revisione periodica dei codici (piccola revisione ogni cinque anni,
grande revisione ogni dieci anni). Anche noi, in Francia, cominciamo
ad adottare delle leggi provvisorie (l. 17 gennaio 1975 e l. 31 dicembre
1979 in materia di interruzione volontaria della gravidanza; l. 19 luglio
1994 e 6 agosto 2004 in materia di bioetica).
È il diritto internazionale, tuttavia, che — a causa del suo carattere poco formalizzato — procede in modo più netto verso la sistematizzazione dell’instabilità normativa fino al punto di farne un fattore
strutturale dell’ordine e dello spazio giuridico, come lo testimonia
l’espressione familiare d’«Europa a più velocità». Il diritto europeo ha
inventato, infatti, diverse tecniche legislative, come la sussidiarietà, le
cooperazioni rafforzate o il mutuo riconoscimento, per favorire le transizioni tra la cooperazione orizzontale e l’armonizzazione verticale.
In materia di diritti dell’uomo, sono i giudici che manifestano apertamente il carattere evolutivo della loro giurisprudenza. Sottolineando
11

M. Olender, Poétiques du politique, in Yves Bonnefoy et l’Europe du XXème
siècle, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2003, p. 25.
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che il fine del Consiglio d’Europa è «la protezione e lo sviluppo dei
diritti dell’uomo », la Corte Europea dei diritti umani ne deduce che
la Convenzione « deve sempre essere interpretata e applicata alla luce
delle condizioni attuali ». In varie materie come l’omossessualità, il
transessualismo, le malattie mentali, la tortura e i trattamenti inumani
e degradanti, la Corte prende in considerazione « l’evoluzione della
scienza e della società » o « i mutamenti di attitudine della comunità »,
a condizione che questi fattori siano funzionali allo sviluppo dei diritti
dell’uomo (evoluzione ammessa soltanto a senso unico).
Del resto, la nozione di margine nazionale di apprezzamento favorisce questa interpretazione evolutiva, in quanto i giudici si riservano
la facoltà di ridurre il margine e di elevare la soglia di compatibilità
secondo le « circostanze, le richieste e il contesto», precisando che «la
presenza o l’assenza di un denominatore comune ai sistemi giuridici
degli Stati contraenti può costituire, a tal fine, un fattore rilevante ».
Su scala mondiale, si rinvengono tecniche ulteriori. Ad esempio, il
protocollo di Kyoto, al fine di ridurre le emissioni di gas serra, ha ricercato un equilibrio tra evoluzione e stabilizzazione senza creare rotture troppo brutali. Organizzando una distribuzione gratuita di permessi di emissione, con possibilità di trasferirli ad altri Stati inquinanti
(«mercato dei permessi» in cui si negoziano queste transazioni), il protocollo definisce le quantità autorizzate di emissione per il 2008-2012
secondo quote stabilite per ciascun paese in riferimento alle emissioni
effettuate nel 1990. Un modo, questo, di gestire una transizione con
riferimento al passato (la clausola grandfathering).
In questo campo, tuttavia, gli Stati detengono l’ultima parola.
Inoltre, l’assenza degli Stati Uniti rende particolarmente debole il dispositivo. Eppure, precursori in materia di mercato di permessi, gli
Stati Uniti furono all’origine della proposta in questione (destinata ad
evitare l’ecotassa). In seguito, tuttavia, si ritirarono e il testimone fu
preso dall’UE che si sforza di accelerare il processo di attuazione. A
partire dal primo gennaio 2005, l’Unione europea dovrebbe già applicare il protocollo di Kyoto la cui attuazione è rinviata al primo gennaio
2008. Si ritrovano qui, pertanto, i suddetti fenomeni di asincronia. Gli
operatori economici già paventano i rischi della «desertificazione del
paesaggio industriale europeo» e nessuno è in grado di predire l’avvenire del protocollo di Kyoto.
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4. C ONCLUSIONE

La scommessa di una mondializzazione mite, che preferisca il pluralismo all’imperialismo e lo spirito di concordia a quello di conquista,
non è ancora vinta, malgrado le crescenti interdipendenze.
Molti giuristi restano legati alla stabilità dei sistemi di diritto, costituiti su di un ordinamento giuridico determinato e unificato sotto
l’egida statale, elementi, questi, associati sovente alla metafora della
piramide (Kelsen). La scuola americana, sensibile al crescente ruolo
dei giudici, preferisce la metafora del romanzo a catena (Dworkin).
Tale metafora associa al legislatore (che «predetermina» il senso della
norma) il giudice che, attraverso la sua attività d’interprete, lo « codetermina » 12. Per quanto interattiva sia, tuttavia, la « catena » resta
lineare e non permette di rappresentare il campo giuridico allorché
appaiono delle discontinuità tra un insieme e l’altro (diritti dell’uomo
o diritto dell’ambiente/diritto del commercio).
Da parte mia, ritornerei volentieri alla metafora delle nuvole ordinate 13 che avevo proposto, un po’ per provocazione, una decina di
anni fa per illustrare quegli insiemi la cui natura volatile e floue sembra
sfuggire alla tipologia del sistema o dell’ordinamento. Tale immagine
mi sembra che trovi oggi riscontri al di là di ogni attesa. Per rendersene conto è sufficiente osservare la costruzione giuridica europea, un
processo che ricomincia incessantemente per successivi aggiustamenti
i quali, appena abbozzati, sembrano già ricomporsi in nuove figure.
Resta da chiedersi se questa visione « nuvolosa » possa ancora essere
qualificata come « giuridica ».
Da una parte, l’indeterminatezza dell’ordine normativo, la frammentazione dello spazio e l’instabilità del tempo del diritto possono
funzionare come generatori di diversità e correttori di errori, facilitando l’adattamento del diritto alle curvature dello spazio e del tempo.
Favorendo l’effettività, la complessità permetterebbe (senza garantirla) una visione pluralista e tollerante della mondializzazione di fronte
ai rischi d’imperialismo. Inoltre, l’analogia con altri sistemi complessi
12

G. Timsit, L’ordre juridique comme métaphore, in «Droits », 2001, n. 33, p. 8, che
confronta la metafora di Dworkin con quella di Kelsen.
13 M. Delmas-Marty, Au pays des nuages ordonnés, postfazione a Pour un droit commun, Seuil, Paris 1994. V. anche F. Ost, La régulation: des horloges aux nuages, in
Elaborer la loi aujourd’hui: mission impossible, a cura di B. Jadot e F. Ost, Facultés
Universitaires Saint-Louis, Saint-Louis 1999, pp. 7 ss.
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può fornire degli strumenti concettuali (come la logica floue o fuzzy)
per migliorare la prevedibilità del flou e dell’incerto. È la visione ottimistica.
Dall’altra parte, tuttavia, il pessimista avrà buon gioco nel sollevare
alcune obiezioni, soprattutto per quanto riguarda la legittimità delle
scelte giuridiche. Il protagonismo di nuovi attori (giudici e altri regolatori internazionali, attori economici, ONG) richiederebbe una
rifondazione dei poteri e le scelte da effettuarsi supporrebbero, per
rimanere democratiche, un accordo sui valori che le sottendono. Per
giungervi, il giurista dovrebbe, se non eclissarsi, almeno lavorare con
altre discipline: sociologia, filosofia, antropologia, economia…
Il compito può apparire smisurato. Eppure, intraprenderlo è la
condizione per garantire una diversa via d’uscita dalle catastrofi, nucleari o ecologiche, già annunciate. Come nei quadri di Vieira da Silva
nei quali, malgrado l’accumulo di ostacoli, si intravede sempre quella
che l’artista chiamava « Uscita luminosa ». Speriamo che quest’ultima
continui a guidarci sul cammino della grande complessità.
(Traduzione dal francese di Massimo Vogliotti )

LE ST RUTTUR E TEOR ICHE DELL’ER MENEUTICA
NELLA R ELIGIONE E NEL DIR ITTO
A DR IANO FABR IS

1. L A

TESI : APOR ETICITÀ DELL’ ER MENEUTICA

La mia tesi di fondo, riguardo al tema che cercherò di sviluppare,
è che le strutture teoriche dell’ermeneutica sono strutture aporetiche.
Ciò risulta particolarmente evidente anche all’interno del dibattito
contemporaneo, con specifico riferimento ai due ambiti che, come già
emerge dal titolo, intendo privilegiare nel mio discorso: quello dell’ermeneutica teologica e quello dell’ermeneutica giuridica. Nelle pagine
che seguiranno cercherò, nell’ordine: di compiere un’analisi preliminare di questa situazione, di valutare brevemente le conseguenze che
essa comporta e d’indicare il modo in cui è possibile gestirla 1.
Vista la tesi che intendo sostenere è necessario anzitutto definire
il concetto di aporia. A questo scopo ci può essere d’aiuto un passo
famoso di Aristotele. Nel primo capitolo del libro dei suoi trattati di
«metafisica» (995a 24, sgg.), Aristotele afferma che, in relazione alla
filosofia, è necessario anzitutto discutere le sue specifiche questioni di
fondo. A questo riguardo, però, il filosofo si trova in una situazione
scomoda, di dubbio e di difficoltà. È come se fosse legato, avvinto da
nodi. È come colui che, dovendo intraprendere un cammino, non sa
in quale direzione muovere i suoi passi.
Questa situazione va esaminata attentamente. Il nodo, per continuare con la metafora di Aristotele, va considerato per scioglierlo o addirittura — come si narra che fece a Gordio il suo discepolo Alessandro —
1

Per una trattazione più dettagliata di queste tematiche mi sia permesso di rinviare al mio libro Paradossi del senso. Questioni di filosofia, Morcelliana, Brescia 2002.
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per tagliarlo. Il tutto con un intento, diremmo noi oggi, «costruttivo».
Aristotele mira infatti a trovare una via d’uscita, a trasformare l’aporia
in euporia 2. Tutto ciò è possibile, però, solo in virtù di quell’atteggiamento che è tipico del filosofare. Giacché chi fa filosofia è appunto in
grado di sciogliersi dai lacci che lo avvincono al quotidiano, di sfuggire al coinvolgimento e all’adesione richiesti dalla vita di tutti i giorni.
Chi vuole conoscere, chi vuole mettere a fuoco i problemi, deve infatti
sapersene distanziare. Non già per fuggire da essi, bensì per guardarli,
per dir così, «dall’esterno», in modo da poterli giudicare. Questa è
la strategia che consente di «uscire» dalle difficoltà, dalle «aporie»: il
sottoporle a giudizio, appunto 3. Il che significa: rintracciare le cause,
le responsabilità ( aitiai ) di una determinata situazione.
Ecco allora che il filosofo si accredita, qui, proprio come quel giudice che, ponendosi al di sopra delle controversie, è capace di decidere di esse. Più precisamente, come colui che è in grado di stabilire
concrete responsabilità: le responsabilità di qualcosa nei confronti di
qualcosa. Così, a partire dal riferimento privilegiato a un modello tribunalizio (che emerge qui e in altre sedi), è possibile forse comprendere il motivo del costante utilizzo, in Aristotele e in molti pensatori
successivi, di termini giuridici, opportunamente decontestualizzati, e
comunque tali da non perdere, anche in filosofia, il collegamento con
la loro origine. Si delinea in altre parole il legame decisivo, nel pensiero greco, tra l’ambito filosofico e l’ambito del diritto.
Le aporie che Aristotele elenca nel capitolo 1 del libro, che discute nei capitoli successivi e che poi ripropone nel libro K degli stessi
trattati di «metafisica» sono dunque il risultato di una sorta di controversia, che si svolge in un immaginario tribunale. Aristotele, dal canto
suo, vuole mettersi in condizione di formulare il suo giudizio ascoltando le ragioni dei sostenitori delle tesi opposte: agendo cioè, lo dice
lui stesso, «come in un processo». Ma a tale scopo è necessario che il
disagio e le difficoltà, che investono in questo caso il pensiero, siano
resi espliciti. Affinché la terapia riesca, in altre parole, il paziente deve
prendere le distanze anzitutto da se stesso.
Ciò può riuscire cambiando prospettiva, mutando linguaggio. E in
effetti quelle aporie che rendono impraticabile il cammino del pensiero vengono tradotte in una terminologia e sono espresse con modalità
2
3

Cfr. Metafisica B, 995a, 29.
Cfr. Metafisica B, 995b 3-4.
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argomentative che risultano, in definitiva, propriamente aristoteliche.
Appunto perciò è possibile trovare una via d’uscita: perché si tratta
di questioni che è la stessa filosofia di Aristotele, in fin dei conti, a
riconoscere e a legittimare come tali. E dunque, riuscendo a porre in
luce difficoltà che magari i predecessori non avevano colto, l’impostazione aristotelica è capace di trovare per esse un’efficace soluzione. La terapia che il filosofare qui propone, insomma, è quella per
un male di cui esso avverte i sintomi, da cui è investito nel profondo,
ma che appunto il pensiero, e solo il pensiero, è in grado di mettere a
fuoco e di curare.
Riassumendo, allora, vediamo che nel contesto aristotelico di
Metafisica B 1 emergono non solamente una particolare concezione
di ciò che è chiamato «aporia», ma soprattutto impliciti riferimenti
ad altri ambiti disciplinari, nonché immagini di particolare interesse.
Sono espliciti, infatti, riferimenti giuridici e medici, si fa ricorso a figure come quelle della «via» e del «nodo», dell’«uscita» e del «legame».
E tutto ciò per definire la condizione di chi è aporos: di chi, da un lato,
è privo di mezzi, indigente, senza risorse, e, dall’altro, si trova in una
situazione senza sbocco e ne sperimenta le difficoltà, non potendo
contare su consiglio alcuno per uscirne. Si tratta allora di rovesciare
l’aporia in euporia: di trasformare il disagio in opportunità, la distretta
in occasione, la penuria in abbondanza, il dubbio in soluzione.
2. L E

CINQUE APOR IE DELL’ ER MENEUTICA

Tutto ciò vale anche per l’ermeneutica contemporanea. Anzi: proprio
nell’ermeneutica contemporanea si ripropongono, come ho detto, particolari aporie. Ma quali sono e come si configurano queste aporie?
Schematicamente possiamo dire che esse sono cinque: l’aporia del
circolo ermeneutico; quella relativa al rapporto tra estraneo e familiare; quella connessa al reciproco rimando di particolare e universale;
quella che investe lo stesso preliminare proporsi di un senso, che appare insensato appunto nel modo fattuale in cui s’annuncia; quella, infine, che si riscontra nell’ambito dell’etica e che si realizza, nelle forme
del coinvolgimento, al modo dell’essere attratto e preso da qualcuno
(o da qualcosa): in una sorta, cioè, di agire senza azione.
Di tali aporie prenderò in esame qui solo le prime quattro, mentre tralascerò l’ultima: quella che riguarda l’ambito di un’etica ermeneutica-
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mente considerata 4. C’è da dire, riguardo a queste prime quattro aporie,
che tutte incidono, in generale, nello svolgimento dell’atto interpretativo. Più specificamente, però, l’aporia del reciproco rimando di particolare e universale è quella che soprattutto viene a caratterizzare l’ermeneutica giuridica, mentre la paradossale conseguenza dell’insensatezza
del senso contraddistingue propriamente l’ermeneutica teologica.
3. I L

CIRCOLO DEL COMPR ENDER E

Iniziamo a esaminare, dunque, queste strutture aporetiche dell’interpretazione. La prima viene espressa dall’immagine in sé, propriamente, spaziale del «circolo» ermeneutico. Formulata in un primo
modo la situazione messa in luce dal circolo del comprendere è quella,
cioè, per cui un elemento non può essere inteso senza il riferimento al suo sfondo e in cui, viceversa, un tale sfondo risulta a sua volta intelligibile solo in relazione a un siffatto elemento. Seguendo lo
stesso schema, la circolarità può assumere molteplici configurazioni:
ad esempio, quelle della reciproca implicazione di «parte» e «tutto»,
oppure del rimando l’un l’altro, nel processo interpretativo, di «testo»
e «contesto». In siffatta ricorrenza, comunque, l’immagine del circolo
s’impone come l’elemento che più di ogni altro caratterizza l’indagine
ermeneutica: quello, fra l’altro, che può consentire l’elaborazione di
una vera e propria «logica» di tale disciplina 5.
Tuttavia, il fatto che il processo della comprensione è caratterizzato
da un andamento circolare può anche essere avvertito e in effetti così,
sovente, è stato con una sensazione di disagio. Si tratta, a ben vedere,
di un disagio duplice: quello di non potersi attenere a un termine, a
un punto prefissato, senza essere costretti, nel far questo, ad andare
al di là di esso; quello, collegato al precedente, di non poter uscire da
un tale intreccio di relazioni, pur essendone costantemente spinti al
di fuori, visto il costitutivo rinviare ad altro di ogni termine correlato. Una siffatta oscillazione sembra richiedere il congedo da quell’idea
4

Si veda, a questo proposito, il capitolo 13. («Etica») del mio libro Paradossi del
senso, cit., pp. 181-90.
5 Cfr. H. Lipps, Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik, Klostermann,
Frankfurt a.M. 1938; P. Ricoeur, Logique hermenéutique, in Contemporary Philosophy.
A New Survey, I, Nijhoff, The Hague/Boston/London 1981. Nel paragrafo 6 di Essere
e tempo Heidegger parla, a questo proposito, di una «logica produttiva».
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del filosofare che è improntata alla stabilità, all’edificazione del proprio stesso dire sopra un fondamento sicuro, in virtù della fedeltà a
quel principio «saldissimo» che è il «principio di tutti i principî»: il
principio di non contraddizione.
All’interno di questo sfondo vanno dunque ricomprese alcune delle
diverse modalità in cui la tematica del circolo della comprensione si è
annunciato nella storia dell’ermeneutica. È possibile, volendo, individuare quattro momenti privilegiati nel quadro dell’elaborazione filosofica di una tale questione. Essi sono legati ai nomi di Schleiermacher,
Dilthey, Heidegger e Gadamer. Non è possibile, in questa sede, riferirci in maniera adeguata agli autori menzionati. Basti però dire che,
passando dall’uno all’altro di essi, il circolo ermeneutico sembra progressivamente trasformarsi da modalità del pensare in struttura non
solo del comprendere, ma addirittura dell’essere stesso dell’uomo, e
in tal modo finisce per regolare i rapporti di questo ente con gli altri uomini, con il mondo e con la storia. In questo senso, come dice
Gadamer, il circolo dell’intendere consente di articolare «il miracolo della comprensione»: il quale «non è una segreta comunicazione
fra le anime, bensì un partecipare al senso condiviso» 6. Qui, anzi, il
vero presupposto è dato dalla particolare situazione in cui si trova
l’interprete. Come afferma sempre Gadamer, infatti: «La condizione
che sta fra l’estraneità e la familiarità della tradizione è […] uno stato
intermedio fra la morta oggettività, a cui ci si rapporta storicamente, e
l’appartenenza a una tradizione. Il vero luogo dell’ermeneutica risiede
proprio in questo stato intermedio». Ma, segnalando questo, siamo
già giunti a un livello ulteriore: tocchiamo ciò che ho chiamato la «seconda aporia» della filosofia ermeneutica.
4. I L

NESSO COSTITUTIVO DI

« ESTR ANEO »

E

« FAMILIAR E »

La seconda aporia è infatti quella, già implicita in queste parole,
che si esplica nella reciproca connessione di «estraneo» e «familiare».
L’ermeneutica filosofica, infatti, si definisce ben presto come la riflessione su quelle modalità interpretative che sono volte a comprendere
i discorsi altrui e, più in generale, ogni evento che ci appare estraneo.
6

H.-G. Gadamer, Del circolo dell’intendere (1959), ora in Id., Verità e metodo 2,
trad. it. a cura di R. Dottori, Bompiani, Milano 1996, p. 58.
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Lo afferma con molta chiarezza Schleiermacher all’inizio della prima
memoria accademica sull’ermeneutica (1829): con l’espressione «interpretare (Auslegen)», egli dice, s’intende appunto «ogni comprensione di un discorso estraneo (alles Verstehen fremder Rede)» 7.
Questa è la mossa che egli compie per estendere il compito dell’interpretazione ben oltre l’ambito della comprensione dei testi scritti,
rivolgendo quest’atto, in generale, a ogni manifestazione linguistica,
sia essa scritta oppure parlata, nella misura in cui essa suona appunto
come «estranea».
Qual è tuttavia l’atteggiamento che viene assunto nei confronti di
una tale esperienza di estraneità? La risposta che accomuna i sostenitori dell’ermeneutica è ben nota. Giacché compito dell’interpretazione è quello di «assimilare» il diverso, di trasformare l’estraneo in
elemento familiare. «Comprendere», infatti, indica letteralmente un
prendere, un abbracciare, un inglobare. Si tratta dello stesso rinvio
metaforico che si ritrova nel tedesco «Begriff» (che rimanda com’è
noto ad un greifen, all’atto di «afferrare»).
Ora, è appunto un tale approccio, per cui pensare è ricondurre
l’alterità all’interno dei propri parametri, ciò che è stato recentemente sottoposto a una critica serrata: soprattutto da coloro che, come
Emmanuel Levinas, vi hanno rinvenuto i sintomi di un’imposizione
violenta, e dunque la riprova dell’incapacità dell’ermeneutica filosofica di rapportarsi davvero all’altro rispettandolo e salvaguardandolo in
quanto tale 8. Una tale critica, che è motivata da istanze etiche e religiose, e che risulta certamente adeguata se tali istanze vengono assunte
come determinanti, appare tuttavia non tenere in adeguato conto, nella sua polemica contro la tendenza assimilatrice dell’ermeneutica, della molteplicità di modi in cui l’atto interpretativo si esplica e, soprattutto, della struttura circolare che è propria di ogni interpretazione.
Infatti, il rapporto tra «estraneo» e «familiare», così come viene
preso in esame dall’ermeneutica, può essere riportato alla struttura
del circolo, risultandone, così, quasi una specificazione. Giacché se
è vero che l’interpretazione dell’estraneo presuppone una qualche familiarità con lui, è altrettanto vero non solo che, ancora una volta,
7

F.D.E. Schleiermacher, Ermeneutica, trad. it. a cura di M. Marassi, Rusconi,
Milano 1996, p. 407.
8 Cfr. ad esempio E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità (1961), trad.
it. di A. Dell’Asta, introduzione di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 1980, 1990 2.
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l’attenzione è rivolta al di fuori dell’ambito senza sorprese delle abitudini consuete, ma soprattutto che la stessa dimensione familiare, in
quanto sempre suscettibile d’interpretazione, può presentarsi sempre
e di nuovo come qualcosa di estraneo. Il nostro ambiente, la nostra
casa, noi stessi: tutto ciò non può mai essere pienamente trasparente,
non può mai esserci totalmente familiare. Ogni terra straniera è patria,
ogni patria è terra straniera, come dice da una prospettiva cristiana
l’Epistola a Diogneto 9.
Questo è tuttavia solo un primo livello nell’articolazione del reciproco rimando che contraddistingue il rapporto fra «estraneo» e «familiare». In realtà il nesso è più complicato, e merita di essere approfondito nei suoi vari aspetti. Abbiamo visto infatti che comprendere
significa riportare l’estraneo a una dimensione familiare. Presupposto
di questo, tuttavia, è la persuasione che l’estraneo, in effetti, può essere ricondotto a un tale ambito. Di più: affinché l’interpretazione riesca, esso deve già risultare, in certo modo, qualcosa di familiare. Il che
significa che un tale rapporto risulta ormai garantito fin dall’inizio.
Emerge così un elemento platonico che si ripropone con forza in
numerosi momenti della storia del pensiero: da Agostino a Kant, fino
alla riflessione contemporanea, Heidegger incluso. In tal modo l’estraneo si trova vincolato a particolari modalità di manifestazione: lo straniero parla sempre la nostra lingua, o comunque con lui possiamo, in
ogni caso, intenderci. Ma questo, in verità, è ancora solo un aspetto
della questione. Giacché non vale soltanto, nell’atto interpretativo,
l’anticipazione del fatto che l’estraneo è destinato, proprio per essere
riconosciuto come estraneo, all’assimilazione. Vale anche, e dev’essere
tenuto fermo, il fatto che questo sfondo di familiarità ci serve appunto
per comprendere che l’estraneo è estraneo.
Emerge così un’ulteriore situazione aporetica, che bisogna adeguatamente approfondire. Anzitutto, come abbiamo visto, l’estraneo, per
essere compreso, deve risultare in qualche modo già familiare. Ciò
non significa però appiattire ogni incontro in un orizzonte di familiarità già esplicitata. E questo non solo perché, appunto, una tale familiarità, che è implicita e che rende possibile il mio orientarmi in ogni
incontro, io la debbo pur sempre esplicitare, ma soprattutto perché
essa, per converso, è l’ambito in cui solamente e in modo proprio può
delinearsi qualcosa di estraneo. L’estraneo, in altri termini, è compreso
9

Cfr. Epistola ad Diognetum, in Migne, II, (V, 61) 1173.

220

A DR I ANO FA BR IS

come tale unicamente entro un orizzonte di familiarità. Ma appunto:
in questo orizzonte l’estraneo è compreso come tale. Il che significa
che, in quanto estraneo, può esercitare la propria potenzialità dirompente nei confronti delle abitudini e delle attese che contraddistinguono la sfera della familiarità, e dunque incidere su di essa. È così, a ben
vedere, che si svolge il «percorso» dell’esperienza.
In questo complesso intreccio di estraneo e familiare, dunque, si
trova coinvolto l’interprete. Ma, appunto: in che modo egli ne è coinvolto? Ne è assorbito, oppure riesce a mantenere una sua specifica
identità? Risulta un caso particolare destinato ad essere riportato a
una onnicomprensiva dimensione universale? Ma allora, in tale sua
destinazione all’assorbimento, come può essere salvaguardato il residuo di estraneità che, pure, di volta in volta lo contraddistingue? Con
questi interrogativi, che segnano il radicale distacco dell’ermeneutica
rispetto alla dialettica hegeliana, siamo già giunti a toccare le questioni
individuate nella terza aporia.
5. I L

R ECIPROCO R IMANDO DI PARTICOLAR E E UNIVERSALE

La terza aporia è infatti quella che emerge e che si realizza attraverso il reciproco rimando di particolare e universale. Giacché il processo dell’interpretazione si contraddistingue per la sua attenzione al
particolare e per il suo rispetto di esso. In effetti, dall’interesse di un
soggetto particolare (l’interprete) esso è motivato; a un soggetto particolare (l’autore del testo) l’esegesi di un’opera (la quale è anch’essa,
peraltro, qualcosa di particolare) vuole ad esempio giungere; in un
ambito particolare, in una realtà concreta, esso trova la sua applicazione. L’universale, il concetto, risulta da questo punto di vista non già la
dimensione nella quale i casi particolari vengono ad essere sussunti e
assorbiti, bensì ciò che consente, di volta in volta e secondo una prospettiva mutevole, il collegamento tra la particolarità dell’interprete,
la particolarità dell’interpretandum e la particolarità dell’ambito in cui
l’interpretazione viene svolta. Ma che ne è, allora, di un universale che
è destinato a essere funzionale all’interpretazione di una particolarità?
Risulta forse relativo a questa particolarità stessa? E in che modo, dal
canto suo, dev’essere inteso lo stesso particolare, se solo attraverso la
mediazione dell’universale esso diviene accessibile? Non rischia di essere assorbito, prima o poi, nell’universale?
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Riflettiamo brevemente su tali questioni. Esse sono, lo indicavo
prima, più direttamente attinenti alla sfera giuridica di quanto non lo
fossero quelle concernenti le aporie in precedenza esaminate. Per due
aspetti, soprattutto. In primo luogo perché è qui, nel delicato rapporto fra universale e particolare, che trova il suo inquadramento logico il
problema ermeneutico dell’applicazione (secondo il classico esempio
del giudice che applica la norma a un caso particolare) 10. In secondo
luogo perché proprio tale relazione consente di ripensare quel concetto di ‘universale’ che, a seconda del modo in cui viene considerato,
può rendere o meno possibile la giustificazione di norme comuni.
Ma andiamo con ordine. Anche questa aporia, a ben vedere, può
essere configurata come un’ulteriore esplicitazione del circolo ermeneutico, sebbene — come nel caso del reciproco intrecciarsi di
«estraneo» e «familiare» — essa solo in un suo primo aspetto sembra
consistere nel fatto che, in un rapporto, ciascun termine, per essere
compreso, deve rimandare appunto all’altro, e viceversa. In realtà, e
in maniera più decisiva, l’aporia si determina per il fatto che, in ultima
istanza, i due termini di quel rapporto finiscono per identificarsi: per
il fatto cioè che il circolo del rinvio dell’uno all’altro produce in ultimo una sorta di «corto circuito». Così i due elementi, aporeticamente,
vengono a coincidere. Il particolare, l’individuale, è la dimensione «in
cui» si manifesta l’universale. E l’universale, a sua volta, si rivela solo
incarnandosi in un determinato tempo e in un determinato luogo.
Ma una tale coincidenza è pericolosa e scorretta. Anzi, essa non riesce a eliminare la necessità che, per gli scopi dell’interpretazione, si
ripropongano i due livelli distinti dell’interpretato (insieme all’ambito in cui l’interpretazione si compie) e della condizione dell’interpretazione. Il particolare, in quanto interprete dell’universale, rimanda
infinitamente a questo; l’universale, per essere quello che è, «ha bisogno» del particolare. Se dunque i due livelli vengono a coincidere, rimane una sorta di vuoto: un’assenza che si avverte e che sembra
richiedere di essere colmata.
10 Si veda in proposito il numero I (1996) di «Ars interpretandi» dedicato appunto
al tema: «Ermeneutica e applicazione». Sul rapporto fra interpretazione e applicazione del diritto si veda il saggio di F. Viola, Interpretazione e indeterminatezza della
regola giuridica, in «Diritto privato», VII-VIII, 2001-2002, fascicolo dedicato al tema
«L’interpretazione e il giurista», pp.49-64. Per un inquadramento più generale di
questi problemi rinvio a F. Viola e G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di
teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari 2000 3.
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Ecco allora che «particolare» e «universale», per un verso, tendono
a coincidere; per altro verso, sono risospinti nella loro rispettiva differenza di livelli. Certo: anzitutto bisogna dire che il particolare può
essere compreso solo nell’ambito dell’universale, così come quest’ultimo si manifesta, di volta in volta, nelle varie interpretazioni particolari. Ma, parimenti, il particolare non può essere considerato come un
semplice esempio dell’universale: la sua funzione non è affatto, solamente, quella di essere destinato ad un assorbimento in esso. Come
ben sa ogni persona chiamata a dare il suo giudizio, il caso particolare
resiste a una meccanica applicazione della legge, dimostra le sue innumerevoli sfaccettature, richiede un’interpretazione che richiede di
essere sempre e di nuovo affinata, mette costantemente alla prova la
creatività del giurista, il suo ingenium. Ecco allora che l’ermeneutica si
fa portavoce di una specifica esigenza: l’esigenza del rispetto della particolarità; l’esigenza, in altri termini, di mantenere la distinzione, pur
nel mutuo rapporto, fra universale e particolare. Anche perché, come
ho già detto, lo stesso universale non può essere considerato unicamente come destinato a manifestarsi nel particolare, dotandolo in ciò
di senso. Una tale lettura del processo di rivelazione porterebbe di
nuovo a identificare i due livelli: e ciò — nell’ambito per esempio della teologia cristiana, dal quale l’ermeneutica desume questo modello
— significherebbe la ricaduta nell’aborrito panteismo.
Tuttavia, nonostante ogni buona volontà, l’oscillazione fra questi
due termini — particolare e universale — non può essere mantenuta a
lungo. Giacché ogni disciplina scientifica mira a proporsi appunto nel
suo valore universale. E questo accade nel caso della stessa ermeneutica. Lo vediamo in Dilthey, che intende ritrovare nelle scienze dello spirito una validità universale analoga a quella che è propria delle scienze
della natura. Ben presto, però, lo stesso Dilthey si accorge che la validità che l’ermeneutica è in grado di attingere deve risultare, per il carattere di questa stessa disciplina, solamente «limitata». Con significativo
ossimoro egli parla infatti di «limitata validità universale» alla quale
può giungere la conoscenza ermeneutica 11. Ciò accade perché una tale
validità universale è sempre posta e riconosciuta movendo dalla prospettiva parziale e definita di quell’individuo che, nell’interpretazione,
la riconosce. Emerge così il problema — che Dilthey è in grado solo di
11

W. Dilthey, Le origini dell’ermeneutica (1900), ora in Id., Ermeneutica e religione, a cura di G. Morra, Rusconi, Milano 1992, p. 80.
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registrare come un fatto — della parzialità di quella stessa prospettiva
alla quale si deve l’elaborazione di una dottrina universale.
Questo problema, come sappiamo, si è riproposto in varie forme
nell’ambito della filosofia del diritto. Pensiamo ad esempio alla questione dei diritti universali, sulla quale molto si continua a dibattere12.
Si tratta di un problema risolvibile solo con la persuasione o con l’imposizione, se si fa riferimento a un’idea di universalità di tipo platonico: a un universale, cioè, già presente e già dato, di cui l’Occidente
sarebbe il depositario, radicato in vario modo nell’essere dell’uomo e
tale quindi da essere implicitamente condiviso da ognuno. Se pertanto
c’è chi non lo condivide, questi sbaglia: e va ricondotto, con le buone
o con le cattive, alla retta ragione.
D’altronde anche la concezione contestuale e relativistica, di ascendenze nietzscheane e weberiane, di un universale che non sarebbe altro che l’espressione ideologica di una parte non può essere accolta a
cuor leggero, nella misura in cui finisce per rinviare a istanze extragiuridiche la possibilità di un accordo. Consapevole peraltro fin dall’inizio, in maniera disincantata, che non c’è spazio alcuno per una
mediazione stabile.
Forse, però, c’è una via d’uscita da queste difficoltà. E ce la indica
proprio la dottrina dell’interpretazione 13. Essa consiste infatti nell’attenersi all’aporia ermeneutica del reciproco rimando tra universale
e particolare: cioè al faticoso lavoro, costante, di intermediazione. A
partire dal quale la stessa nozione di ‘universalità’ vede trasformato il
proprio significato. Essa viene a indicare, infatti, proprio quel processo
di progressiva «universalizzabilità» di ciò che il particolare intende di
volta in volta testimoniare 14. In tal modo si evita che l’universale stesso
si configuri come qualcosa che s’impone fattualmente sul particolare e
sui vari contesti interpretativi. Giacché, se così fosse, si riproporrebbe
pur sempre, e senza posa, la domanda relativa al suo specifico senso.
12 Cfr. ad esempio, per una panoramica su tale questione, il capitolo 3. («Fondare i
diritti?») del recente libro di L. Baccelli Critica del repubblicanesimo, Laterza, RomaBari 2003, e in particolare il paragrafo 3.1. («I paradossi dell’universalismo»).
13 Si veda per un approfondimento di questa prospettiva l’accurata trattazione svolta da Baldassare Pastore nel suo libro Per un’ermeneutica dei diritti umani,
Giappichelli, Torino 2003.
14 Ho sviluppato questa tematica dell’«universalizzabilità» nel mio saggio
Globalizzazione, comunicazione, etica, in «Rassegna di teologia», 43, 2002, pp. 18197, al quale rimando per gli opportuni approfondimenti.
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DEL SENSO

La quarta aporia investe appunto il problema del «senso». Il senso,
per l’ermeneutica, è ciò che consente di comprendere qualcosa, è lo
sfondo di riferimento di un’interpretazione, è ciò che motiva e spinge
a interessarsi di un determinato tema. Si tratta, come si vede, di una
nozione centrale della filosofia in genere, ma forse poco problematizzata. Soprattutto, però, questa è una tematica decisiva nell’ambito
teologico e, più in generale, religioso.
Per chiarire che cosa s’intende con tale nozione è necessario distinguere il «senso» dalla «spiegazione». «Senso», infatti, non è «spiegazione». La spiegazione — come dice la parola stessa — esplica ciò che
è implicito, dispiega ciò che risulta piegato, ovvero ripiegato su di sé.
E dunque il suo compito è quello di appianare, di riportare ogni cosa
su di un solo piano, su di un’unica superficie. La spiegazione mira insomma al superficiale. Ecco perché di fronte al complesso, all’inaspettato, al meraviglioso, essa cerca di rendere tutto noto, vuole che, conoscendo le cause, alla fine non ci si stupisca più. La spiegazione richiede
dunque una teoria nella quale ogni cosa stia al suo posto, e tutto sia in
definitiva conosciuto. Come viene detto chiaramente da Aristotele in
Metafisica A 2 (983a 12-21), compito della filosofia come conoscenza
adeguata delle cause prime, cioè propriamente come spiegazione, è
dissolvere la meraviglia, giungere allo stato contrario rispetto ad essa.
Differente è invece il caso del senso. Certo: anche quando ricerchiamo il senso ci domandiamo il «perché» di qualcosa, ma con un’intenzione diversa rispetto a quella che anima la ricerca di una spiegazione.
Se la spiegazione pone tutto sullo stesso piano, la ricerca del senso
rimanda invece a un livello ulteriore. Perché il senso è capace di offrire una motivazione, e non un motivo, vale a dire una causa. Esso, in
altre parole, rende possibile un preliminare orientamento, configura
un punto di riferimento in base al quale regolare l’agire e il pensare.
E tale riferimento, a ben vedere, non è affatto spiegabile, in quanto
risulta di qualità diversa rispetto a ciò che a partire da esso trova la
sua collocazione. Proprio perché risulta tale, anzi, esso viene accolto
preliminarmente da chi lo intende assumere.
Non bisogna dunque confondere il modo in cui si esplica il riferimento al senso con l’articolarsi che è proprio della spiegazione.
Cambia in verità il rapporto con il «fatto», con il «dato», con ciò che
si presenta nella sua insensatezza e richiede di essere giustificato. Nel
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caso della spiegazione l’individuazione della causa esibisce il motivo
per cui qualcosa è così. Viene qui ridimensionato il carattere imprevedibile di ciò che semplicemente si dà, e la stabilità e la saldezza del conoscere sono garantite abbandonando il livello del dato e attingendo a
un altro dato o a una serie di dati, conoscibili per altra via, a cui il dato
primario può essere ricondotto.
Anche il riferimento a un senso, dal canto suo, mira ad offrire stabilità, ma non in questo modo. Nel caso del senso è in gioco piuttosto una relazione ad altro che è in grado di offrire orientamento.
Cambia dunque, radicalmente, il modo in cui si guarda al dato, al che.
Rispetto ad esso, infatti, la prospettiva di senso non offre affatto un
fondamento, non individua un altro dato capace di esserne responsabile. Invece, attraverso la riconduzione del che, nella sua fattualità, a
una dimensione ulteriore, ciò che si presenta inspiegabilmente come
dato acquista la possibilità di essere compreso. Questo è, appunto, ciò
che fa l’interpretazione.
Nella storia del cristianesimo la questione del senso diviene sempre più decisiva. Ma incontra anche la sua radicale messa in crisi, che
prende il nome, oggi un po’ abusato, di «nichilismo». Si può infatti
leggere un certo imporsi storico di ciò che viene chiamato «nichilismo»
proprio come il riconoscimento dell’insensatezza di ogni spiegazione:
come l’assunzione del fatto che non basta aver tutto spiegato per trovare risposta anche all’istanza di senso. Alla luce di questa differenza
radicale fra senso e spiegazione, allora, potrebbe essere compresa non
solo la proclamazione della morte di Dio che più volte è risuonata tra
Ottocento e Novecento, ma anche una possibile via d’uscita dalla situazione in tal modo creatasi: nella misura in cui chi è davvero morto sarebbe in quest’ottica il Dio della spiegazione (il Dio causa sui, il
primo motore immobile, la causa suprema, il sommo architetto, e via
dicendo), ma non il Dio in grado di dare senso all’insensata fattualità degli eventi del mondo, che l’uomo, pure, è in grado di spiegare
più o meno adeguatamente. E in effetti, specialmente in alcuni filoni
della riflessione filosofico-religiosa del Novecento, una tale strada è
stata seguita, per fare i conti con ciò che possiamo chiamare il nichilismo della spiegazione 15. Ma bisogna dire subito che questa soluzione,
15 Cfr. ad esempio B. Welte, Religionsphilosophie, Herder, Freiburg i. B. 1978,
5. Überarbeitete und erweiterte Auflage, hrsg. V.B. Casper und K. Kienzler, Knecht,
Frankfurt a. M. 1997, trad. it. a cura di A. Rizzi, Dal nulla al mistero assoluto. Trattato
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da un punto di vista filosofico, non risulta affatto adeguata. Giacché,
accanto al nichilismo della spiegazione, vi è anche e soprattutto un
nichilismo del senso: un nichilismo, cioè, che investe la dinamica del
senso in quanto tale.
È appunto qui che emerge l’aporia ermeneutica dell’insensatezza
del senso. Enunciamola brevemente. Ogni processo interpretativo ha
bisogno di essere motivato, è spinto da un interesse e da un’attenzione particolari: questo è appunto il «senso» di un’interpretazione. Il
senso però, in quanto tale, è sempre già dato: è il presupposto che
fattualmente si offre e che consente di comprendere. Esso non può
essere a sua volta riempito di senso, perché altrimenti s’instaurerebbe
un processo all’infinito. E, d’altra parte, che senso sarebbe quello che
non riesce a garantirsi come senso? Ecco dunque che, per esercitare
la propria funzione, esso deve semplicemente imporsi. Di fatto le cose
stanno così. Riguardo al senso, cioè, non si può porre una domanda di
senso. E dunque, in quanto tale, il senso risulta insensato.
Certo: vari espedienti sono stati usati per evitare un tale esito, e su
tutti, evidentemente, non posso soffermarmi. Il più diffuso di questi è
comunque rappresentato, ad esempio nell’ermeneutica heideggeriana,
dalla trasformazione in fenomeno di ciò che, per poter dare senso, veniva considerato come un punto di riferimento fisso e quindi immotivato. Rivelandosi secondo la specifica dinamica del fenomeno, vale
a dire manifestandosi al modo dell’apparizione, un tale orizzonte di
senso si trasformerebbe allora in un «evento», in qualcosa che coinvolge. E dunque esso verrebbe incontro fin dall’inizio a chi potrebbe
chiederne il senso, gli si farebbe presente da subito, impedendo anticipatamente qualsiasi domanda che egli potrebbe formulare.
In quest’ottica tutto, insomma, sembra avere senso; tutto sembra
possa essere caricato di senso. E tuttavia tutto questo sembra soltanto.
Possiamo certo riconoscere il fatto che, nel manifestarsi fenomenico
dell’evento del senso, l’uomo risulta già da sempre coinvolto, e che lo
stesso interrogativo su questo evento finisce per riaffermarne la preliminare presenza. Ma ciò accade a patto che un tale manifestarsi sia
in funzione delle esigenze umane. Il rischio cioè è che in tal modo il
senso si trasformi in qualcosa di umano, di troppo umano. E che, nel
di filosofia della religione, Marietti, Casale Monferrato (AL) 1985. Sull’argomento si
vedano i miei due volumi Introduzione alla filosofia della religione, Laterza, Roma-Bari
2002 2 e Tre domande su Dio. Un «game book» filosofico, Laterza, Roma-Bari 1998.
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suo esser conforme ai desideri di chi lo accoglie, esso risulti in realtà
il frutto della sua illusione. Viene meno la sua preliminarità incondizionata: il senso rivelato potrà magari avere senso, ma questo senso è
l’uomo, di volta in volta, a stabilirlo.
Sembra dunque delinearsi la seguente alternativa, centrale nel cristianesimo: o il senso s’impone all’uomo, e dunque risulta esso stesso
insensato; oppure viene posto dall’uomo, e allora non è più qualcosa che si dà incondizionatamente. Possono essere così avanzate delle
spiegazioni — quali quelle elaborate dalla «scuola del sospetto»: recente esempio di riduzione dell’orizzonte del senso all’ambito della
spiegazione — per le quali il senso dev’essere ricondotto a chi, del
senso, propriamente ha bisogno. Nell’un caso come nell’altro la specifica dinamica del senso, sviluppata fino in fondo, condurrebbe a esiti
nichilistici 16. E allora, se nulla ha senso, a che scopo muoversi, a che
scopo ricercare, a che scopo agire?
7. C ONSEGUENZE

E GESTIONE DELLE APOR IE

Dell’agire, come ho detto, e delle sue specifiche aporie ermeneutiche, non posso qui parlare. Debbo piuttosto avviarmi alla conclusione, proponendo alcune valutazioni in merito a ciò che ho fin qui
elaborato. Se infatti risulta adeguato quanto ho messo in luce a proposito dell’ermeneutica contemporanea — la sua struttura aporetica,
il suo articolarsi secondo le aporie che abbiamo esaminato — quali
sono le conseguenze che ne derivano? In altre parole: che cosa dob16 L’unica via d’uscita, a questo punto, parrebbe essere conforme a questi esiti. Si
potrebbe fare a meno del senso. Si potrebbe prendere congedo da un’esigenza (un
«bisogno», direbbe Kant) che è alimentato oggi soprattutto da concezioni di tipo religioso, facenti riferimento in particolare alla tradizione ebraico-cristiana (giacché non
ha senso il problema del senso all’interno, per esempio, di una concezione di tipo
taoista). Si potrebbe andare oltre, evitando (o lasciandosi alle spalle, o obliando) ogni
dottrina, elaborata da Platone in poi, per la quale l’uomo è costitutivamente aperto
ad altro: ad un «altro» che si colloca in una dimensione di altezza e di verticalità a
cui si può sol o fare segno, che si può unicamente indicare. Si potrebbe lasciare spazio unicamente alla spiegazione, che riconduce sullo stesso piano quello che il senso
richiedeva invece fosse posto su piani differenti, e che tacita ogni ulteriore domanda
con il rinvio alla prassi e ai suoi risultati. S’imporrebbe dunque, nuovamente, il che:
dal quale, peraltro, non sono riusciti a liberarci né la ricerca del senso, né il dispiegarsi
della spiegazione. Ma se viene a cadere la prospettiva di una messa in questione del
che, viene meno anche la stessa indagine filosofica.
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biamo fare, ciascuno nell’esercizio dell’attività interpretativa che gli è
propria, di fronte a tale situazione?
La mia risposta, molto in breve, è che una tale situazione va assunta,
articolata e gestita. Questa è la prima conseguenza del mio discorso.
Il che significa che il disagio connesso alle oscillazioni dell’aporia non
può e non deve essere risolto attraverso il superamento dell’aporia
stessa: giacché la struttura aporetica è costitutiva dell’esercizio dell’ermeneutica. Dobbiamo dunque imparare a muoverci nel rapporto tra
parte e tutto, tra estraneo e familiare, tra universale e particolare, tra
fatto e senso, consapevoli che nessuno dei due termini delle coppie
menzionate può mai essere definitivamente assorbito nell’altro. Perché
ciò comporterebbe il risorgere di tutti i problemi di cui il termine che
si vorrebbe eliminare è appunto l’espressione.
D’altronde questa tensione aporetica va, appunto, adeguatamente
gestita. Anzitutto a un livello logico. Il modo per farlo, a mio avviso,
è quello di sciogliere l’aporia in paradosso. Anche qui non posso dilungarmi su questa che non è propriamente una soluzione, una via
d’uscita, ma un approfondimento, una mediazione, l’istituzione cioè
di un legame là dove sembra ci sia solamente il corto circuito dell’aporia. Nel paradosso, secondo una possibile caratterizzazione di questa
figura logica, si ha infatti il costitutivo rimando di un enunciato al suo
opposto, nel mentre che quest’ultimo, a sua volta, rimanda strutturalmente al primo. E viceversa: in un movimento di reciprocità che si
compie tendenzialmente all’infinito 17.
Ecco allora che, in questa luce, le aporie dell’ermeneutica filosofica
in precedenza analizzate risultano forme di paradosso. E dunque, ermeneuticamente, una «parte» è compresa come tale se e solo se essa
rimanda al suo «tutto», e viceversa (il «tutto», cioè, può essere pensato
in quanto tale se e solo se vengono considerate le sue differenti «parti»). L’«estraneo», che dev’essere compreso, lo può essere se e solo
se risulta collocato all’interno di un orizzonte che è già «familiare», e
viceversa (il «familiare» stesso, dal canto suo, può infatti venire compreso se e solo se è assunto come «estraneo»: assumendo in altri termini uno sguardo distaccato). Il «particolare», poi, acquista il proprio
senso se e solo se viene concepito come il luogo in cui l’«universale» si
manifesta, e viceversa (l’«universale» trova il proprio senso se e solo se
17

Nella forma: qualcosa è quello che è se e solo se rimanda ad altro; il quale a sua
volta è quello che è se e solo se rimanda al qualcosa precedente.
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si manifesta nel «particolare»: e dunque di quest’ultimo esso «ha bisogno»). E, ancore, un presupposto può fornire senso se e solo se esso
risulta preliminarmente dato, senza un perché, e dunque se appare
insensato, e viceversa (solo il darsi insensato del presupposto è condizione, nell’ermeneutica, della sua possibilità di offrire un senso).
In tutti questi casi, insomma, la possibilità di definire un concetto
o di affermarlo in ciò che lo contraddistingue implica l’affermazione
del suo opposto. Il che significa, più in generale, che l’affermazione
di sé si sostiene sulla propria negazione e rinvia ad essa. E viceversa.
Ciò tuttavia non vuol dire, di nuovo, che «il sé è altro» e che, insieme,
«l’altro è sé». Le contraddizioni, qui, si trovano ad essere articolate
nel paradosso, in quanto l’astratta uguaglianza indicata dalla copula
è intesa come rinvio: un rinvio, d’altronde, che risulta reciproco non
già nell’immediato, ma solo all’interno di una più ampia struttura, in
sé chiusa, di mediazione. D’altronde una tale situazione è quella in
cui quotidianamente viviamo. Lo dimostrano le metafore di cui costantemente facciamo uso. Lo dimostra il modo in cui ci rapportiamo
a noi stessi e ai nostri problemi, contribuendo all’articolazione e allo
sviluppo delle varie discipline di cui ci occupiamo. Resta un’ultima
cosa, almeno solo da sfiorare nel mio discorso. Resta da domandarsi
in che maniera questo esito paradossale, come modo di governare le
aporie strutturali dell’ermeneutica, può concretamente essere utile nei
contesti interpretativi propri sia dell’ambito religioso (e teologico), sia
di quello giuridico.
Mi limito solo a indicare una risposta. Nella dimensione religiosa, e
in particolare nella prospettiva cristiana, l’atteggiamento paradossale
è posto al centro della stessa relazione fra uomo e Dio, e dello stesso
esercizio della fede. Il religamen tra uomo e Dio, infatti, deve garantire e mantenere la distanza fra i due termini del rapporto, pur proponendosi sempre come legame. E ciò, appunto, viene reso possibile dal
paradosso del Dio che si fa carne della dottrina giovannea: quel Dio
Figlio che, come dice il Prologo, è appunto, in quanto Logos, «interpretazione», «esegesi» del Padre.
Quanto alla sfera giuridica, mi rendo conto che può apparire poco
scientifico delineare il modo in cui l’interprete procede, e la situazione
stessa in cui si trova a esercitare il proprio ingenium, in termini paradossali. Ma forse è proprio questa oscillazione tra appropriazione ed
espropriazione, fra essere esegeta e applicatore delle norme alla realtà
mutevole, da un lato, e custode di esse di fronte a questa stessa realtà,
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dall’altro, ciò che il paradosso consente di salvaguardare 18. Altrimenti,
se viene meno una tale distanza, pur nella relazione, fra norma e realtà,
un tale rispetto preliminare del quadro normativo, pur nella necessità
di renderlo dinamico a seconda dei casi a cui viene applicato, possono
realizzarsi situazioni che risultano affatto pericolose: sia, ad esempio,
la fissazione delle norme in una insostenibile assolutezza astorica, sia i
tentativi di modificarle in maniera spregiudicata e a partire dagli interessi di chi di volta in volta detiene il potere.
Di fronte a questi pericoli l’indagine filosofica è in grado, ancora
una volta, di esercitare la propria funzione critica. Magari seguendo
le indicazioni e adottando lo stile che sono propri dell’ermeneutica,
com’è stato fatto finora. Allo scopo di comprendere e di praticare in
maniera corretta le aporie e i paradossi da cui, comunque, questa disciplina è costantemente attraversata.

18 Approfondisce efficacemente questi aspetti Giuseppe Zaccaria nel suo saggio
Testo giuridico e linguaggi: una prospettiva ermeneutica, in «Diritto privato», VIIVIII, 2001-2002, pp. 5-33.

I CONFLITTI T R A I DIR ITTI DI FRONTE
A L PR INCIPIO LOGICO DI NON CONT R A DDIZIONE
F ER NANDO M. TOLLER

«Il principio più sicuro di tutti è quello
sul quale è impossibile sbagliarsi [...].
Lo stesso principio non può allo stesso
tempo e rispetto alla stessa cosa essere
e non essere sullo stesso soggetto».
Aristotele, Metaphysica,
IV, 3, 1005b 11-12 e 18-20.

1. L A DECISIONE

SUI DIRITTI E SULLE LIBERTÀ COME FULCRO DEL DIRITTO

COSTITUZIONALE

La Costituzione è la colonna vertebrale dello Stato organizzato politicamente e giuridicamente. Partendo dalla stessa etimologia latina e,
più indietro, da quella indoeuropea, il termine « constitutio » fa riferimento tanto alla natura o organizzazione essenziale e stabile di qualcosa, quanto al fatto della sua creazione, al conferimento dell’atto di
essere 1.
All’interno della Costituzione, i diritti e le libertà sono la parte più
costitutiva, più costituzionale, dal momento che, considerando come
primo obiettivo sociale per il riconoscimento e la tutela degli attributi
1

Cfr. J. Corominas, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Gredos,
Madrid 19873, p. 167; G. Gómez de Silva, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua
Española, Fondo de Cultura Económica, Messico 1998 2, pp. 180, 185, 276 e 278; e
M. Alonso, Enciclopedia del Idioma, Aguilar, Madrid 1968, I, p. 1190.
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dell’uomo la dignità e l’essere il fine di tutto il diritto, conformano in
un modo umano la comunità politica.
In linea con quanto detto, oggi giorno si può dire che il contenuto principale del bene comune è il riconoscimento, la promozione, la
soddisfazione, la difesa, tutela e garanzia dei diritti umani 2.
Secondo quanto segnalato, se è vero che l’interpretazione costituzionale ed il controllo della costituzionalità sono al centro del diritto
costituzionale, si dovrà concludere che l’interpretazione e la decisione
sul contenuto dei diritti ed il controllo costituzionale di ragionevolezza sulle norme che possono lesionarlo costituiscono problemi di fondamentale interesse per questa dinamica area del diritto.
Messe così le cose, si può dire che l’interpretazione costituzionale
ed il controllo di ragionevolezza, in particolar modo sui diritti e sulle
libertà, costituiscono il dramma e la gloria del diritto costituzionale. Il
dramma, perché il compito è difficile e complesso, e si corrono seri
rischi di sostituire le esigenze costituzionali con il criterio personale
di chi decide. La gloria, perché, come disse il giudice Marshall, è fondamentale per una Costituzione il fatto di essere superiore alle leggi,
e questa interpretazione e questo controllo costituzionale ne garantiscono la superiorità 3. Il compito è difficile, ma il diritto costituzionale
non può rinunciare al tentativo. Altrimenti, il diritto non sarebbe la
lotta per la giustizia, bensì la tirannia delle norme della maggioranza
parlamentare del momento.
2.

I COSIDDETTI

« CONFLITTI

FR A I DIR ITTI »

In base a quanto detto fino ad ora, è evidente l’interesse che riveste l’analisi dei modi in cui i giuristi prendono decisioni in termini
costituzionali e dei modi in cui con frequenza reimpostano le stesse
fondamenta, per evitare che si arrivi a cattive destinazioni per via di
brutti sentieri. In questo campo, uno dei problemi principali, e che
ripetutamente ripropongono sia il diritto costituzionale che la teoria
generale dei diritti umani, è quello di stabilire la soluzione ragionevol2

Riguardo a quest’ultimo argomento cfr. J. Finnis, Natural Law and Natural
Rights, Clarendon Press, Oxford 1980, p. 218; G.J. Bidart Campos, Teoría general de
los derechos humanos, Astrea, Buenos Aires 1991, p. 144.
3 Cfr. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177-180 (1803).
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mente giusta in tutti quei casi in cui sembrano scontrarsi due diritti
fondamentali della persona, o in cui, in generale, sembrano opporsi
due beni costituzionali, come nel caso di un diritto costituzionale e di
un interesse generale.
Per affrontare i problemi che riguardano i «conflitti» tra diritti costituzionali — sarebbe meglio parlare di «punti di contatto» tra di loro
— si suole ricorrere fondamentalmente a due metodi: il primo consiste nello stabilire una gerarchia tra i diritti — categorization of rights,
in inglese — ed il secondo nel decidere mediante la prova del bilanciamento — balancing test —. Entrambi i metodi suppongono che i
due diritti siano presenti nel caso, e questo comporta necessariamente
che, al momento di risolvere la controversia, uno dei due debba essere
sacrificato. Intimamente legata a questi metodi è la dottrina dei «limiti
esterni» dei diritti fondamentali che conta sull’appoggio della maggioranza degli studiosi 4. Quest’ultima pretende di limitare il diritto dal
di fuori, dall’esterno; il diritto esiste, ma la sua portata viene ridimensionata da qualche elemento esterno. Tutto questo implica, come dirò
in seguito, una delle negazioni del principio di non contraddizione in
cui incorrono le dottrine «dei conflitti», perché chi perde nel giudizio
o nella decisione legislativa ha il diritto, ma allo stesso tempo non ce
l’ha, dato che si decide che è meglio sacrificarlo o ridimensionarlo.
Sullo sfondo di questa complessa problematica, questo lavoro si
concentra sulla consistenza logica della dottrina che ammette che
i diritti fondamentali della persona sono o possono essere in vero e
proprio conflitto od opposizione, cercando di confutarla tramite la dimostrazione che quest’ultima trasgredisce le regole della logica e che,
pertanto, è necessario disfarsene nel momento in cui non passa la prova della sua confutazione logica.
Considerato l’oggetto di questo studio, mi limiterò a citare solo pochi elementi filosofici e giuridici relativi al tema dei conflitti, tra cui
l’esposizione e la critica a questa dottrina, nonché le proposte di ermeneutica costituzionale alternative ed all’avanguardia, intimamente correlati tra di loro, che ho esposto in altri lavori 5. Bisogna solo
4

Sull’accettazione quasi globale della dottrina dei limiti esterni dei diritti, cfr.
L. Aguiar de Luque, Dogmatica e teoria giuridica dei diritti fondamentali nella loro
interpretazione da parte del Tribunale Costituzionale spagnolo, in « Revista de Derecho
Político (UNED) », 18-19 (1983), pp. 17, 28-30; e I limiti dei diritti fondamentali, in
«Revista del Centro de Estudios Constitucionales», 14 (1993), pp. 9, 12.
5 Un’analisi della metodologia di interpretazione e dell’ermeneutica costituzionale

234

F ER NANDO M. TOLLER

segnalare che la questione dei rapporti tra i diritti viene solitamente
affrontata come se si trattasse di una totale opposizione o di una collisione irrefrenabile 6. Il risultato è che, in gran parte, la risoluzione dei
conflitti costituzionali si ottiene oggi tramite la scelta di uno dei beni
in gioco ed il rinvio o l’annullamento dell’altro, come avviene secondo
la dottrina e la giurisprudenza egemoniche nel diritto comparato 7. Si
preferisce, dunque, sacrificare dei diritti della persona, come se fossero elementi «opzionali » nel mercato giuridico. Si dimentica così che
mettere da parte un diritto umano significa declassare una persona e
che questa scelta potrebbe essere arbitraria.
da me sostenuta, sostitutiva dell’ipotesi della conflittualità tra i diritti fondamentali, si
può trovare nel libro scritto in coautoria con P. Serna, intitolato La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos,
La Ley, Buenos Aires 2000; e, più brevemente, nei miei lavori precedenti Hacia el ocaso
del darwinismo jurídico. Lineamientos para una nueva teoría en la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, in « El Derecho », 180 (1999), pp. 1427-1439, e
Propuestas para un nuevo modelo de interpretación en la resolución de conflictos entre derechos constitucionales, in «Anuario de Derecho de la Universidad Austral», 4 (1998),
pp. 225-252; e, successivo e con nuovi elementi di analisi, La resolución de los conflictos entre derechos fundamentales. Una metodología de interpretación constitucional
alternativa a la jerarquización y el balancing test, in E. Ferrer Mc Gregor (coord.),
Interpretación Constitucional, Porrúa, México 2004 (en prensa). Sulla stessa linea, il
mio libro Libertad de prensa y tutela judicial efectiva, La Ley, Buenos Aires 1999, è un lavoro centrato su questioni concrete che cerca di dimostrare come sia possibile applicare questa metodologia ermeneutica, conciliando i vari diritti fondamentali lì studiati.
6 Cfr., tra tutti, A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing, in «Yale
Law Journal », 96 (1987), pp. 943, 946.
7 Si veda, tra i tanti, questo risultato, logicamente coerente con le loro posizioni
conflittiviste, in A. García-Pablos de Molina, La protección penal del honor y la intimidad como límite al ejercicio del derecho a la libre expresión, in Aa.Vv., Libertad de
expresión y Derecho penal, Edersa, Madrid 1985, pp. 205, 229; F. González Navarro,
Derecho Administrativo Español, Eunsa, Pamplona 1994 2, II, p. 150; e A.B. Bianchi,
El caso ‘Texas vs. Johnson’ y el dilema de la colisión de los derechos constitucionales, in
«Revista Jurídica de Buenos Aires», 1990-II, pp. 11, 12 e 15. Un racconto della dottrina tedesca di chiara discendenza conflittivista si può vedere in L. Castillo Córdova,
Elementos de una teoría general de los derechos constitucionales, Università di Piura
– ARA Editores, Lima 2003, p. 199, nota 252: W. Rüfner, Grundrechtskonflikte,
in Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz. Festgabe aus Anlass des 25 jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts, Band II, JCB Mohr, Paul Siebeck,
Tubingen 1976; B. Schlink, Abwägung im Verfassungsrecht, Duncker & Humblot,
Berlin 1976; H. Bethge, Zur problematik von Grundrechtskollisionen, Verlag Franz
Vahlen, Monaco 1977; H. Schneider, Die Güterabwägung des Bundesverfassung
sgerichts bie Grundrechtskonflikten. Empirische Studie zu Methode und Kritik eines
Konfliktlösungsmodells, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1979; e R. HESS,
Grundrechtskonkurrenzen. Zugleich ein Beitrag zur Normstruktur der freiheitsrechte,
Duncker & Humblot, Berlin 2000.
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Mi rendo conto che, per contrastare le teorie dei conflitti, è scorretto — e molto pregiudicante — analizzare questi problemi partendo da
alcuni «diritti armati », necessariamente inconciliabili. È possibile una
visione differente. Come è stato detto, non posso analizzare in questa
sede tale visione ed il modo in cui interagiscono armoniosamente i
diritti, dovendo invece concentrarmi sull’esposizione del perché, da
un punto di vista esclusivamente logico, non sia adeguato pensare che
i diritti siano o possano essere in contrasto.
Prima di addentrarci in questo aspetto concreto, è opportuno sottolineare un aspetto: la posizione teorica adottata sull’esistenza o meno
di conflitti fra i diritti condiziona, in buona parte, i percorsi metodologici di fronte a un problema che coinvolge diritti fondamentali e libertà pubbliche e, spesso, compromette anche il risultato a cui si arriva.
3. LA

LOGICA DEL SACRIFICIO E LA DIMENTICANZA DEL PRINCIPIO DI NON

CONTRADDIZIONE

Come si è detto, i metodi di gerarchizzazione e del balancing test, ed
insieme a questi la dottrina dei limiti esterni, implicano un corollario
per lo più implicito: che i due diritti citati rilevano nel caso concreto,
ma uno di essi, posseduto da una delle parti che lo esercita, lo ha esercitato e lo eserciterà legittimamente, deve essere sacrificato in nome di
un concorrente superiore — sul piano astratto e a priori, nel caso della
categorizzazione o della gerarchizzazione — o in concreto, come nel
metodo del bilanciamento — che sarà, dunque, il diritto realmente
efficace.
Così, un esempio tra mille, si può confrontare questa affermazione
del Tribunale costituzionale spagnolo:
«Quando entrano in conflitto o si scontrano due diritti fondamentali, come è questo il caso, (...) [è necessario] rivedere
la ponderazione dei diritti in contrasto, realizzata dagli organi
giudiziali per verificare se le loro risoluzioni sacrificano debitamente o indebitamente in nome dell’altro, alla luce esclusivamente della Costituzione»8.
8

STC 187/1999, FJ 12, B.O.E. 30-XI-1999, num. 286 – supplemento, R.T.C.
1999/187, corsivi aggiunti.
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In questo modo, la teoria dei conflitti ha come conseguenza quella
di rendere inefficace o di annullare sistematicamente un diritto perché
uno viene considerato più importante dell’altro. E questo tipo di ragionamento, teoricamente imperfetto, fa sì che certi diritti vengano depauperati, perpetuamente messi da parte, e che questi in realtà non possano essere esercitati se coincidono con il diritto considerato superiore.
Si utilizza, pertanto, una logica del sacrificio, e si dimentica il principio logico di non contraddizione.
4. ACCETTARE I «CONFLITTI FRA I DIRITTI» VIOLA LE REGOLE DELLA LOGICA

In realtà, il sacrificio derivante dalle premesse conflittiviste è coerente con i postulati di queste dottrine, ma, come si cercherà di dimostrare, è contrario alle regole della logica, dal momento che l’idea stessa di conflitto tra i diritti viola le regole di questa scienza del pensiero
razionale e metodico. Per questo, un ripasso di alcuni concetti centrali
della logica delle proposizioni categoriche potrà dare risultati fecondi
per tutta la discussioni sui conflitti tra i diritti.
Il punto di vista che sostiene l’esistenza dei conflitti è sbagliato, poiché implica l’abolizione del principio di non contraddizione. Questa
prima legge logica è sempre stata alla base del pensiero dell’umanità e
lo è stato, in modo cosciente, negli ultimi duemila e trecento anni, ossia, dalla sua formulazione scientifica da parte di Aristotele (384-322
a. C.), colui che Dante chiamava « il maestro di coloro che sanno ».
Senza questo principio di non contraddizione, che è evidente, necessario, universale e anteriore ad ogni principio, diventa impossibile
qualsiasi pensiero, qualsiasi ragione e qualsiasi verità, qualsiasi intellegibilità della realtà in generale, qualsiasi possibilità di distinguere le
cose 9. È per questo — diceva Aristotele — che è possibile ignorarlo
solo se non si ragiona 10 o se si nega ogni entità determinata alle cose 11.
Ne deriva che, senza di esso, è impossibile anche qualsiasi tipo di ragionamento legato al mondo del diritto.
9

Cfr. E. Alarcón, Naturaleza, espíritu, finalidad: implicaciones del principio de no
contradicción en Aristóteles, in «Anuario Filosófico», 23 (1990), n. 1, pp. 125; Id., El
principio de contradicción y la estructura del ente en Aristóteles, in «Acta Philosophica
– Rivista Internazionale di Filosofia », 8 (1999), n. 2, pp. 271, 271 e 273-274.
10 Cfr. ARISTOT., Metaphysica, lib. IV, cap. 3, 1005b 11-23; 4, 1007a 20.
11 Cfr. ivi., 1007a 21-25.
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Secondo questo principio fondamentale della logica, « l’essere non
è il non essere », secondo la sua forma più elementare, o, in modo più
complesso, « non si può essere e non essere allo stesso tempo e sotto
gli stessi punti di vista ». Può essere enunciato logicamente anche in
altri modi, come « è impossibile che qualcosa sia e non sia allo stesso tempo, nello stesso senso » o « è impossibile che le affermazioni
contraddittorie rispetto a uno stesso oggetto e lo stesso tempo siano
vere », « è impossibile che due proposizioni contraddittorie siano allo
stesso tempo vere e false », « se lo stesso è lo stesso, lo stesso non è
l’altro », « le cose non possono essere ciò che non sono o non essere ciò
che sono » o « è impossibile che uno stesso attributo appartenga o non
appartenga allo stesso tempo e con lo stesso significato allo stesso oggetto ». Non può essere valida una cosa e la sua contraria. Se A è vero,
non A deve essere falso 12. Detto in un altro modo, non si può dire che
un predicato, considerato con lo stesso significato, corrisponde e non
corrisponde a un soggetto o, ed è lo stesso, se « S è P » è vera, allora « S
non è P » è falsa (dove S è il soggetto e P il predicato).
Andando alle fonti, lo stesso Aristotele — senza dubbio il creatore
della scienza della logica 13 — esponeva il principio di non contraddizione con le seguenti parole:
«E il principio più sicuro di tutti è quello intorno al quale è
impossibile cadere in errore: questo principio deve essere il
principio più noto infatti, tutti cadono in errore circa le cose
che non sono note) e deve essere un principio non ipotetico
[…] È evidente, dunque, che questo principio è il più sicuro
di tutti. Dopo quanto si è detto, dobbiamo precisare quale esso

12 Alcuni di questi modi di enunciare il principio si ritrovano in J.J. Sanguineti,
Lógica, Eunsa, Pamplona 1994 4, 105-106. Cfr. anche Alarcón, El principio…cit., p.
275. Una visione metafisica del principio di non contraddizione si può vedere in
I.B. Lotz, Ontologia, Herder, Barcinone/Frigorgi Birsgoviae/Roma 1963, pp. 90-94.
Come indicano T. Alvira, L. Clavell, T. Melendo, Metafísica, Eunsa, Pamplona 1984,
p. 44, si introducono le idee di « allo stesso tempo » e « nello stesso senso », o altre
analoghe, perché «non è contraddittorio che una cosa sia successivamente prima in
un modo e poi in un altro — una foglia è verde in un’epoca, rossa in un’altra — o che,
visto da punti di vista diversi, una cosa sia differente — un uomo, saggio per alcune
cose, ignorante per altre».
13 Cfr. L.S. Stebbing, Introduzione alla logica moderna, 2a ed. sp. della 5a ed. inglese riv. da C.W.K. Mundle, trad. da José Luis González, Fondo de Cultura Económica,
Messico 1969, p. 36.
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sia. È impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga
e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto […] Infatti, è impossibile a chicchessia di credere che una
stessa cosa sia e non sia […] E se non è possibile che i contrari
sussistano insieme in un identico soggetto (e si aggiungano a
questa premessa le precisazioni solite), e se un’opinione che è
in contraddizione con un’altra è il contrario di questa, è evidente che è impossibile, ad un tempo, che la stessa persona
ammetta veramente che una stessa cosa esista e, anche, che
non esista: infatti chi si ingannasse su questo punto avrebbe ad
un tempo opinioni contraddittorie. Pertanto, tutti coloro che
dimostrano qualcosa si rifanno a questa nozione ultima, perché essa, per sua natura, costituisce il principio di tutti gli altri
assiomi. […] è impossibile che ci sia dimostrazione di tutto: in
tal caso si procederebbe all’infinito, e in questo modo, per conseguenza, non ci sarebbe affatto dimostrazione. Se, dunque, di
alcune cose non si deve ricercare una dimostrazione, essi non
potrebbero, certo, indicare altro principio che più di questo
non abbia bisogno di dimostrazione » 14.

In seguito, lo Stagirita confuta i filosofi ed i sofisti che negano questo principio, dimostrando come, a partire dalla sua negazione, essendo tutto indistinguibile, è impossibile che possano pensare o ragionare
sensatamente su qualcosa, e inoltre, che possano agire con una finalità
o senso 15. In un altro momento Aristotele espone di nuovo con precisione il principio di non contraddizione:
«Esiste negli esseri un principio rispetto al quale non è possibile che ci si inganni, ma rispetto al quale, al contrario, è necessario che si sia sempre nel vero: è questo il principio che afferma
che non è possibile che la medesima cosa in un unico e medesimo tempo sia e non sia e che lo stesso vale anche per gli altri attributi che sono fra loro opposti in questo modo. Dei principi
di questo tipo non c’è una dimostrazione vera e propria, ma c’è
solamente una dimostrazione ad hominem. Infatti, non è possibile dedurre questo principio da un ulteriore principio più cer-

14 Aristot., Metaphysica, IV, 3-4, 1005b 11 a 1006a 12, corsivi aggiunti (trad. it. di
G. Reale, Rusconi, Milano 19781).
15 Cfr. ivi, lV, 3-6, 1006a 1 a 1011b 23.
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to […]. Ora, chi dice «Questo è e non è » nega esattamente ciò
che afferma, e di conseguenza nega che la parola significhi ciò
che significa. Ma questo è impossibile. Sicché se l’espressione «Questa data cosa è » significa qualcosa, è impossibile che
sia vera l’affermazione contraddittoria. […] Infine, se non è
possibile affermare nulla di vero, allora sarà falsa anche questa
affermazione: sarà cioè falso il dire che non esiste alcuna affermazione vera. Se, invece, esiste una affermazione vera, allora si
potrà confutare la dottrina di coloro che sollevano obiezioni di
questo genere e che distruggono interamente la possibilità del
ragionamento» 16.

Di conseguenza, quando si afferma qualcosa di definito, determinando chiaramente il senso ed il riferimento di quanto viene enunciato e delle sue parti, precisando concretamente chi è il soggetto, com’è
il predicato quando questo ammette gradi e sostenendo che S è o non
è P, tra verità e falsità non c’è una via di mezzo, dal momento che non
si può essere e non essere, nello stesso senso e allo stesso tempo. Per
questo si dice anche che non c’è via di mezzo tra l’essere ed il non essere, concetto conosciuto nel mondo della logica come « principio del
terzo escluso »17.
In definitiva, l’essere non si oppone all’essere, bensì al non essere.
5. UN

R IPASSO DELLE PROPOSIZIONI CATEGOR ICHE

Una volta chiariti i concetti precedenti, riguardiamo alcune nozioni
fondamentali della logica delle proposizioni categoriche. In primo luo16

Ivi, XI, 5, 1061b 34 a 1062b 11. Confuta successivamente anche vari filosofi che
incarnavano ciò che Aristotele criticava: Ivi, XI, cap. 6, 1062b 12a 1063b 35. Oltre ai
punti citati, si possono trovare riferimenti espliciti al principio di non contraddizione
e alla sua derivazione nel principio del terzo escluso in ivi, X, 4, 1055a 34 a 1055b
29 e 7, 1057a 34. C’è anche qualche riferimento nella sua Poetica, 25, 1461b 15-18.
D’altra parte, il principio è implicito ogni volta che Aristotele si occupa della contradizione tra le proposizioni — che in seguito si analizzerà — e soprattutto nel Peri
hermeneias e negli Analytica Posteriora.
17 Cfr. Sanguineti, op. cit., pp. 106-107. Come affermano A. Millán Puelles,
Fundamentos de Filosofía, Rialp, Madrid 1978 10, pp. 443-444) e Alvira-ClavellMelendo, op. cit., p. 49, in fondo questo principio è un’espressione, un’esplicitazione,
del principio di non contraddizione, a cui può essere ricondotto.
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go, la logica lavora con concetti o termini: gatto, drago, tavolo, bianco,
mortale ecc. Essi sono la materia prima con cui si forma l’enunciazione o la proposizione, espressione verbale del giudizio che attribuisce
un predicato al soggetto 18. Per questo nei giudizi, come affermava San
Tommaso d’Aquino, la mente « compone e divide, visto che ogni proposizione, o applica la forma significata dal predicato alla cosa significata dal soggetto, o piuttosto la ricava da essa » 19, o, come spiegava
Aristotele, nella proposizione deve esserci essenzialmente un atto di
affermare o negare una relazione o varie tramite il verbo essere o non
essere, ossia, affermare qualcosa come vera, o negarla come vera, o affermare qualcosa come falsa, o negarla come falsa 20. Quando pensiamo, dunque, attribuiamo un predicato P a un soggetto S o neghiamo
che P appartenga a S. Si fanno affermazioni sull’essere o il non essere.
Ne deriva che il carattere principale dei giudizi o delle proposizioni
consiste nella loro verità o falsità, ed in virtù di essi si introduce nella
logica il tema della verità o falsità, che è assente nello studio dei termini o dei concetti 21.
In seguito, sarà chiaro che i principi di non contraddizione e del
terzo escluso si manifestano in modo chiaro nelle proposizioni, ed è là
che si afferma che qualcosa è o non è 22.
Tra le proposizioni, si definiscono « semplici » o « categoriche » quelle che compongono o dividono — predicano — un attributo o predicato di un soggetto (o vari soggetti) mediante un termine copula — che
si può ridurre sempre al verbo « è » —: per esempio, « questo tavolo è
di legno ». Queste proposizioni hanno innanzi tutto il quantificatore
— tutti, nessuno, qualcuno — e poi il termine che fa da soggetto, la
copula ed il termine predicato 23. Le proposizioni composte, invece,
18

Cfr. R. Jolivet, Tratado de Filosofía, trad. della 5a ed. francese di L. De Sesma, C.
Lohlé, Buenos Aires 1976, Tomo I (Lógica y Cosmología), p. 75; Stebbing, op. cit., p.
37; Sanguineti, p. 104.
19 Cfr. Summa Theologiae, I, q. 16, a 2. Ho consultato la versione dell’Opera omnia
iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, tomi 4-12, Ex Typographia Polyglotta S. C.
de Propaganda Fide, Roma, pp.1888-1906.
20 Cfr. Perihermeneias (anche chiamato De Interpretatione o Tratado de la Proposición), cap. 1, 16a 10. riguardo a ciò si veda anche, Jolivet, op. cit., I, p. 75.
21 Cfr. R. Vernaux, Introduction Générale et Logique, Beauchesne, Parigi 1964,
p. 81.
22 Cfr. Sanguineti, op. cit., p. 111.
23 Cfr. I.M. Copi, Introducción a la Lógica, trad. di N. A. Míguez, Eudeba, Buenos
Aires 1999 4, pp. 172-173; Jolivet, op. cit., I, pp. 73-76, 79; Millán Puelles, op. cit., p.
130; Sanguineti, op. cit., p. 112; Vernaux, op. cit., pp. 81-83.
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vengono chiamate « ipotetiche » — perché presuppongono le categorie e perché la loro verità dipende da esse — e sono combinazioni di
varie proposizioni semplici 24. Parleremo in seguito sempre di proposizioni categoriche, dato che la maggior parte delle affermazioni su un
diritto si può ridurre a proposizioni categoriche, sebbene sia opportuno chiarire che non possono essere ridotte a questo tipo di enunciati
le proposizioni che esprimono un diritto soggetto a condizioni e che
nel diritto si usano, almeno implicitamente, molte proposizioni complesse, come, per esempio, « o obbedisci o sarai castigato ». Quanto
esposto può essere applicato anche, mutatis mutandis, alle proposizioni complesse, visto che anche esse seguono le regole di inferenza e
di verità e, quando le utilizziamo, non possiamo violare il principio di
non contraddizione 25.
In quanto alla loro qualità, le proposizioni semplici sono affermative o negative. A loro volta, prendendo in considerazione la quantità, possono essere universali, particolari o singolari. Quelle universali
considerano il soggetto in tutta la sua estensione — « ogni elefante è
un pachiderma » —, quelle particolari lo considerano in modo ristretto
— « alcuni elefanti vengono dall’Africa » — e, infine, quelle singolari
hanno per soggetto un individuo o un soggetto singolare — « Giovanni
è alunno », « questa rosa è bianca » —. In quanto al predicato, a volte
non viene considerato in tutta la sua estensione — come nelle proposizioni affermative, visto che non si afferma qualcosa di tutta la sua
categoria —, e a volte sì — nelle frasi negative — 26.
6. I L

QUADR ATO DI OPPOSIZIONE LOGICA E LE INFER ENZE IMMEDIATE

Con il bagaglio sin qui costruito, possiamo affrontare il famoso
« quadrato di opposizione logica ». In esso, combinando proposizioni
24

Cfr. Millán Puelles, op. cit., p. 131.
Cfr. Jolivet, op. cit., I, pp. 74, 79 e 83-84; Sanguineti, op. cit., p. 119.
26 Riguardo a queste caratteristiche delle proposizioni semplici si veda Copi, op.
cit., pp. 173-175 e 358-360; Stebbing, op. cit., pp. 37, 52; Sanguineti, op. cit., p. 112;
e Jolivet, op. cit., I, pp. 82, 84-85. Bisogna sottolineare, come fa Stebbing, op. cit., p.
40, che « qualche » e « alcuni », nella Logica, è equivalente a « alcuni, forse tutti », e
anche a « qualcuno per lo meno ». Non è equivalente, pertanto, a « solamente alcuni »,
come si dice normalmente quando si parla. In questo senso, « alcuni » in Logica implica normalmente l’asseverazione congiunta delle proposizioni particolari affermative e
negative su uno stesso S e P.
25
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categoriche in base alla qualità — affermative o negative — ed alla
quantità — universali e particolari —, si ricavano i diversi rapporti di
opposizione ammessi da un enunciato e dalle molteplici regole di inferenza immediata che derivano da tali rapporti — vale a dire inferenza
non sillogistica, né mediata, come nella logica del raziocinio, in cui la
conclusione sorge dalla premessa attraverso un’altra premessa, a partire da una sola premessa, una proposizione semplice — 27. Queste regole di inferenza furono elaborate in prosa dallo stesso Aristotele e in
seguito schematizzate nel Medioevo tramite il quadrato citato, come si
vede nella figura n. 1.
Per questo, la cosa più importante del quadrato di opposizione è
che, in ogni situazione, una volta che si conosce la verità o la falsità di
uno qualsiasi dei quattro tipi di proposizioni categoriche, si possono
dedurre o inferire validamente ed in modo immediato varie conclusioni
sulla verità o falsità di alcune delle altre. E la consistenza di queste verità, come si potrà notare, si basa sul principio di non contraddizione 28.
fig. 1
QUADR ATO D ’OPPOSIZIONE LOGICA
PROPOSIZIONI UNIV ER SA LI
POSITIV E

tutti gli S sono P
tutti i cavalli
sono bianchi

PROPOSIZIONI UNIV ER SA LI
NEGATIV E

A

CONTRARIETÀ
CONTRADDIZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

qualche cavallo
è bianco
alcuni S sono P

nessun S è P
nessun cavallo
è bianco

E

SUBA LT ER NA ZIONE

CONTRADDIZIONE

I

PROPOSIZIONI PA RTICOLA R I
POSITIV E

SUBCONTRARIETÀ

O

qualche cavallo
non è bianco
alcuni S non sono P

PROPOSIZIONI PA RTICOLA R I
NEGATIV E

27 Cfr. Copi, op. cit., p. 176 e pp. 178-179; Stebbing, op. cit., pp. 52, 55; Sanguineti,
op. cit., pp. 112-113; Jolivet, op. cit., I, p. 84.
28 Cfr. Sanguineti, op. cit., p. 105.
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Ci sono da una parte le proposizioni positive A ed I (lettere usate fin
dal Medio evo per rappresentarle, che vengono dalla locuzione latina
AffIrmo), e dall’altra le proposizioni negative E ed O (che derivano a
loro volta da nEgO) 29. Nelle proposizioni del tipo A c’è un rapporto
di inclusione completa della classe S nella classe P; in quelle E si tratta
invece di un’esclusione completa; in quelle I è un rapporto di intersezione in cui almeno un membro di S appartiene alla classe P; nelle O,
infine, viene escluso un membro di S rispetto al gruppo P 30.
In base a questo schema, le opposizioni o i modi di escludersi possono portare ai seguenti tipi di proposizioni:
– Contraddittorie: (A e O; I ed E). Differiscono tanto rispetto alla
quantità quanto alla qualità. Una nega tutto ciò che afferma l’altra.
Non possono essere vere o false allo stesso tempo. Se una è vera,
l’altra è falsa; se una è falsa, l’altra è vera. Non ammettono, dunque,
vie di mezzo.
– Contrarie: (A ed E). Sono universali, differiscono in quanto alla
qualità. Non possono essere entrambe vere, ma possono essere
entrambe false. Se si dimostra che una è vera, l’altra è falsa. Se si
dimostra che una è falsa, non si prova nulla dell’altra. Il motivo è
che ammettono passaggi intermedi, che consistono nelle particolari
subalterne.
– Subcontrarie: (I e O). Sono particolari, differiscono per la qualità.
Possono essere entrambe vere; non possono essere entrambe false.
Per questo, se una di esse è falsa, l’altra è vera, ma se si dimostra che
una di esse è vera, non si dice nulla dell’altra, che può essere vera o
falsa.
– Subordinate: (A e I; E ed O). È il passaggio da una universale ad una
particolare con lo stesso soggetto e lo stesso predicato. Per questo,
differiscono solo nella quantità. Se la universale o subalterna è vera,
lo è anche la particolare o subordinata, dal momento che partecipa
dello stesso contenuto. Se la particolare è vera, l’universale può essere vera o falsa. Se la particolare è falsa, lo è anche l’universale. Se
la universale è falsa, la particolare può essere vera o falsa.
29

Cfr. J. Maritain, El orden de los conceptos, trad. dal francese di Gilberte Motteau
de Buedo e di Mariano Argüello, Club de Lectores, Buenos Aires 1967, p. 177;
Stebbing, op. cit., p. 38.
30 Cfr. Copi, op. cit., pp. 168-172.
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Semplificando quanto detto fino ad ora, possiamo affermare che, se
riusciamo a conoscere la verità o la falsità di una di queste proposizioni, sappiamo che:
– La verità di A implica che E è falsa, I è vera, O è falsa.
– La verità di E determina che A è falsa, I è falsa, O è vera.
– La verità di I implica che E è falsa, mentre non si può riconoscere la
verità o la falsità di A e O.
– La verità di O implica che A è falsa, ma E ed I restano indeterminate.
– Se A è falsa O è vera, ma E ed I sono indeterminate.
– Se E è falsa I è vera, mentre A e O rimangono indeterminate.
– La falsità di I implica che A è falsa, E ed O invece vere.
– Se O è falsa A è vera, E falsa ed I vera.
Questi sono, pertanto, i rapporti di opposizione con le loro corrispondenti regole di inferenza elaborate da Aristotele 31, e che da allora
sono state seguite dalla logica classica e dalla logica simbolica 32.
31 Si veda Perihermeneias, passim, segnatamente cap. 6, 17a 25; cap. 7, 17b 1; cap.
10, 20a 15; cap. 14, 23a 30-24b 10; Analytica Posteriora, cap. 2, 72a 12; Metaphysica,
X, 4, 1055a 34-1055b 29.
32 Cfr. Stebbing, op. cit., pp. 51-52; Maritain, op. cit., pp. 177-184; Vernaux, op.
cit., pp. 85-86; Jolivet, op. cit., I, pp. 85-87; Sanguineti, op. cit., p. 113; e Copi, op. cit.,
pp. 176-180 e pp. 363-364. Sfortunatamente, quest’ultimo alla fine ignora alcune di
esse, visto che, partendo da una concezione di tipo nominalista, sostiene che non si
possa fare un giudizio di esistenza sulle proposizioni universali — che, in quanto tali
diventano vuote o nulle —, e che solo sia possibile nelle affermazioni o negazioni particolari. Ne deriva, in ultima istanza, che sono propriamente valide solo le regole derivate dalla contraddizione nelle linee trasversali, non essendo possibile dedurre leggi
sui rapporti di contrarietà — dove per lui entrambe le premesse possono essere vere
— e di subalternazione — in cui sostiene che A non dice nulla su I, ecc. — (cfr. op.
cit., 191-194, 200-201 e 369). Tuttavia, è preferibile considerare, come fa Jolivet (op.
cit., I, pp. 74, 76-78 e 89), che ogni proposizione, nel momento in cui si studia la conformità o l’impossibilità di comporre soggetto e predicato, fa riferimento all’essere,
nel senso di ciò che è e può essere, e per questo ogni giudizio contempla o l’esistenza
reale o l’esistenza possibile, affermandola o negandola, di un soggetto, senza supporrre
l’esistenza reale di un soggetto, bensì contemplando semplicemente la possibilità della
sua esistenza. Per questo, continua Jolivet, la negazione della legittimità dell’inferenza
immediata nel passaggio da A ad I, per esempio, dipende da premesse nominaliste. Di
conseguenza, nessuna contrapposizione o rifiuto del principio di non contraddizione
e delle sue distinte derivazioni può derivare da proposizioni che si riferiscono a meri
enti della ragione, perché questo principio non dipende dall’esistenza o meno nella
realtà, dal fatto che realmente ci siano, o esistano gli enti che lo verificano e lo appli-
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Dunque, la verità di ognuna delle premesse universali determina la
verità o la falsità delle altre tre, mentre la verità delle particolari e la
falsità delle universali lasciano indeterminati due casi 33.
Prima di proseguire, è interessante notare un fatto che tornerà utile
al momento di applicare queste considerazioni al diritto. Le proposizioni singolari, in cui il soggetto è un individuo, sia una cosa o una persona, nelle regole di inferenza immediata si comportano logicamente
come le proposizioni universali, visto che il predicato è affermato da
tutto il soggetto, preso in tutta la sua estensione 34. Tuttavia, afferma
Aristotele che, nel caso delle proposizioni singolari, la negazione della copula è la contraddittoria e non semplicemente la contraria della
proposizione affermativa (è o non è), per cui è possibile solo che una
sia vera e l’altra falsa 35. Per questo, si sostiene che nelle proposizioni
singolari si ammettono proposizioni A solo se affermative, ed E se negative, e che funzionano come contraddittorie 36.
7. A PPLICAZIONE AL DIRITTO DI ALCUNE REGOLE DI INFERENZA IMMEDIATA

Vediamo adesso come è possibile applicare quanto detto al diritto, e in particolare al tema dei conflitti fra i diritti. In questo campo,
quanto è stato esposto sui rapporti di opposizione e sulle regole di
inferenza immediata implica che non si può avere e non avere il diritto
di esigere una cosa e che non si può pensare che la cosa è e non è del
suo proprietario, né che la cosa è e non è rivendicabile da parte del suo
proprietario allo stesso tempo e sotto lo stesso punto di vista. Dunque,
non possono essere vere tanto la proposizione «il fondo Giuliano è di
Tizio» (e come tale ha il diritto di esigerlo), quanto « il fondo Giuliano
non è di Tizio » (e come tale non ha il diritto di esigerlo). Tali proposizioni sono contrarie — la seconda, nel campo dei diritti, viene
cano in concreto. (cfr. Sanguineti, op. cit., p. 104). La logica può prescindere dall’esistenza reale, (cfr. Jolivet, op. cit., I, p. 78), cosa che già aveva affermato San Tommaso
d’Aquino «logicus enim considerat modum praedicandi, et non existentiam rei», ossia,
i logici considerano il modo di predicare e non propriamente l’esistenza delle cose
(In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, VII, lec. 17, n. 11; ed. M.R.
Cathala e R. M. Spiazzi, Marietti, Taurini-Romae 19712).
33 Cfr. Stebbing, op. cit., p. 54.
34 Cfr. Sanguineti, op. cit., p. 114; Jolivet, op. cit., I, pp. 82-83.
35 Peri hermeneias, cap. 7, 17b 25-18a 10.
36 Cfr. Sanguineti, op. cit., p. 114.
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comunemente considerata equivalente a dire che « il fondo Giuliano
è di Caio » (o di Sempronio, o di un altro, che per questo motivo ha il
diritto di negarlo a Tizio, visto che non appartiene a quest’ultimo) —,
e pertanto non possono essere entrambe vere.
Come è stato detto, l’essere non si oppone all’essere. Vale a dire,
il principio di non contraddizione impedisce la possibilità che nella
realtà si realizzino contemporaneamente nello stesso oggetto due caratteristiche contrarie 37. Per questo motivo, l’essere del diritto non si
può opporre all’essere del diritto, né è possibile che una stessa azione,
omissione o cosa siano o non siano giuste in relazione a un soggetto
allo stesso tempo e nello stesso senso: il bene giuridico giusto per eccellenza, ossia il diritto, non si oppone al diritto. Così, questa sorta di
principio giuridico di non contraddizione potrebbe essere enunciato
dicendo che « il diritto soggettivo legittimamente esercitato dal soggetto X non si può opporre a un diritto soggettivo legittimamente esercitato da un soggetto Y» o che « non può essere giusto e ingiusto allo
stesso tempo e sotto lo stesso punto di vista », o che « non può essere
giusta una cosa, e la sua contraria, o contraddittoria ».
Vediamolo in modo più approfondito. Ogni affermazione di un
diritto soggettivo può essere espressa logicamente con proposizioni
categoriche di carattere universale – come nel caso degli enunciati linguistici della costituzione —, di carattere particolare — come quando si segnalano eccezioni ai principi costituzionali espressi in modo
universale — o infine, singolare — come nelle pretese processuali di
un caso concreto —. Queste tre possibilità mostrano diversi modi di
predicare l’appartenenza o meno di un determinato diritto soggettivo
o della cosa che è oggetto di questo, a una collettività di persone, a
alcune persone o a una persona.
In termini logici di essere o non essere, le proposizioni categoriche che affermano i diritti chiariscono se una persona può esigere una
cosa, un’azione o un’omissione — o tutta questa categoria di cose,
azioni o omissioni — agendo come soggetto, o, invertendo i termini,
se tutte queste cose possono essere pretese da una persona.
Inoltre, al momento di interpretare costituzionalmente e di prendere decisioni in materia di diritti fondamentali — come in tutta
l’interpretazione giuridica — si deve realizzare una determinazio37

Cfr. Alarcón, El principio…cit., p. 274.
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ne o giudizio rispetto a se il soggetto attivo che pretende una cosa,
un’azione o un’omissione possieda il titolo giuridico necessario per
far ciò, e per farlo bisogna applicare tutte le regole logiche studiate.
Esemplifichiamolo con la proposizione universale « ogni cittadino ha
diritto a un passaporto del suo paese », che può essere logicamente
trasferito al concetto equivalente « ogni cittadino possiede il diritto di
ottenere un passaporto del suo paese », analoga a « i passaporti di un
paese sono esigibili dai suoi cittadini ». In questo modo:
fig. 2
QUADR ATO D ’OPPOSIZIONE LOGICA APPLICATO AI DIR ITTI

tutti i cittadini sono
detentori del diritto a
ottenere un passaporto
del loro paese

A

CONTRARIETÀ

E

nessun cittadino è
detentore del diritto a
ottenere un passaporto
del proprio paese

CONTRADDIZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

CONTRADDIZIONE

qualche cittadino è
detentore del diritto a
ottenere un passaporto
del proprio paese

I

SUBCONTRARIETÀ

O qualche cittadino non è
detentore del diritto a
ottenere un passaporto
del proprio paese

In questo schema, tanto se si prendesse il termine « passaporti » in
modo generico, quanto se si distinguessero tipi di passaporti, sarebbero comunque vere I ed O, e false le loro contraddittorie A ed O. In
effetti, se si parla di passaporti in generale, in teoria ogni cittadino può
pretenderlo, ma in alcuni casi non lo può fare – per esempio, se ha una
condanna penale di carattere effettivo — e per questo motivo, alcuni
passaporti possono essere pretesi — quelli dei cittadini abilitati a farlo
— e altri no — quelli di coloro che non sono abilitati —. Naturalmente,
nella logica, « qualcuno » o « alcuni » sono equivalenti a « alcuni, magari
tutti », e non a « solamente alcuni », come nel parlare comune 38. Se si
38

Si veda, al riguardo Stebbing, op. cit., p. 40.
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parla dei tipi specifici di passaporti, come quelli diplomatici, la soluzione è la stessa, dato che non possono esigerli tutti i cittadini, ma
solo quelli che possiedono determinate condizioni. Diversa sarebbe la
soluzione concreta — non le regole logiche che la determinano — se,
cambiando il punto di vista, si eliminassero le gradazioni e si volesse
affermare solo che, per quanto riguarda i diritti generali relativi alla
cittadinanza — con interdizione del caso di un individuo apolide — e
alla libertà di circolazione, tutti possono avere gli strumenti necessari
per circolare da un paese all’altro. In questo caso, le proposizioni vere
sarebbero A ed I e quelle false E ed O, perché queste ultime, considerando le proposizioni nel senso indicato, implicherebbero totalitarismo e disprezzo per i diritti della persona.
8. L’OPPOSIZIONE

DI PROPOSIZIONI GIUR IDICHE SINGOLAR I

Se si proietta quanto detto su un conflitto giuridico concreto, le
proposizioni logiche di carattere universale danno luogo a proposizioni di carattere singolare che, come si è visto, funzionano come contraddittorie e non come contrarie. In questo modo, la proposizione
« il fondo Giuliano è di Tizio» sarebbe contraddittoria rispetto a «il
fondo Giuliano non è di Tizio ».
E in questo caso si presenta un problema. Queste proposizioni dovrebbero essere contraddittorie — una necessariamente vera, l’altra
necessariamente falsa —, ma è possibile che, nell’esempio citato, entrambe le proposizioni siano false, essendo Tizio parzialmente proprietario di tale fondo.
La soluzione è la seguente. La dottrina di Aristotele sulle proposizioni singolari, esposta alla fine del sesto paragrafo, sostiene che in
esse la negazione della copula ammette solo la contraddizione e non
la contrarietà. È però opportuno attenuare questo concetto, facendo
un’importante distinzione su questo tipo di proposizioni. Se si analizza
con calma la questione, si potrà vedere che quanto afferma Aristotele
si verifica in realtà quando si tratta di materie necessarie, cioè, nel momento in cui intervengono giudizi analitici — l’attributo è essenziale,
necessario o proprio del soggetto, per questo si ottiene P « analizzando » S —, caso in cui una proposizione deve essere vera e l’altra falsa; e,
se si tratta di materie contingenti, in cui il giudizio è sintetico — P non
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è essenziale ad S, e per questo si uniscono o « sintetizzano » entrambi i
termini con la copula —, la verità di una proposizione porta alla falsità
dell’altra, sempre se S e P sono elementi indivisibili 39. Invece, le proposizioni singolari di carattere sintetico funzionano come contrarie nel
caso in cui uno dei due elementi della stessa — S o P — sono divisibili
realmente o idealmente.
Soffermiamoci un momento su questo punto. Se entrambi gli elementi sono indivisibili, come nell’enunciato « Giovanni è musicista »,
le proposizioni singolari sintetiche funzionano come contraddittorie,
con terzo escluso, dal momento che è possibile solo che Giovanni sia
musicista o che non lo sia, considerando il termine «musicista» sempre con lo stesso significato. Nelle proposizioni giuridiche singolari
di carattere sintetico normalmente il bene giuridico in questione è di
natura divisibile, realmente — su un totale di 10 ettari, si ha diritto
solo a 4 di essi — o idealmente — come nel caso di una comproprietà
obbligatoriamente indivisibile —. Questa divisibilità di uno dei due
elementi della proposizione, considerata la sua unione sintetica, e non
analitica, con l’altro elemento, dà come risultato la possibilità che si
producano, se sono entrambe vere, proposizioni di tipo I e O, e non
che ci siano solo proposizioni del tipo A o E, funzionando come contraddittorie. Si è detto che la divisibilità deve essere «di uno dei due»
membri della proposizione — S o P — visto che si deve notare che, ai
fini di questa analisi, è indifferente che l’oggetto del diritto funzioni,
nella proposizione, come S o come P, dal momento che entrambe le
proposizioni sono convertibili tra di loro. Così, per esempio, è lo stesso dire che « Giovanni è proprietario di questa casa » o dire che « questa casa è proprietà di Giovanni ».
La distinzione precedente riveste una notevole importanza rispetto
al diritto. Vediamo innanzi tutto cosa succede quando la proposizione
giuridica è di tipo analitico, in cui il predicato è qualcosa di proprio,
necessario, per la sua stessa nozione, al soggetto. È questo il caso di
certi diritti umani, in cui il fondamento funziona allo stesso tempo
come titolo specifico del diritto in tutta la sua possibile estensione,
39 Per il concetto di proposizioni analitiche e sintetiche, si veda Jolivet, I, pp. 80,
85 e 87, anche se, a differenza della posizione che assumo nel testo, questo autore
ritiene che nelle seconde, senza distinzione, ci siano sempre rapporti di contrarietà e
non di contraddizione.
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costituendo la misura concreta di tale diritto, senza che in questa ci
sia alcun tipo di accettabile modalizzazione. Per questo motivo, questi
diritti sono posseduti nell’atto, sempre, da tutti gli uomini. Intendo
per fondamento del diritto ciò che gli dà la sua base giustificante, vale
a dire, la normatività compresa nel suo «essere uomo», nel suo essere
persona umana, nella sua speciale dignità come tale, che è di carattere universale; per titolo intendo l’elemento che dà ragione immediata
al diritto, relazionando soggetto e oggetto, attribuendo il secondo al
primo; e, infine, per misura la caratterizzazione e determinazione in
concreto dei profili del diritto stabiliti comunemente dalla norma 40.
Pertanto, in questo tipo di diritti, il loro contenuto ragionevole concreto nasce dall’analisi del soggetto di diritto, dell’uomo. Questo avviene in alcuni diritti che a volte vengono chiamati «assoluti», come il
diritto di qualsiasi persona a non essere torturata. In questo caso viene
applicato pienamente il principio del terzo escluso, visto che non c’è
altra possibilità che l’essere o non l’essere, e non è fattibile una posizione intermedia. Per questo funzionano logicamente in modo contraddittorio.
Così, per esempio, nell’opposizione tra le proposizioni singolari « X
ha diritto a non essere torturato » e « X non ha diritto a non essere torturato », meglio rappresentata con l’enunciato « X è titolare del diritto
a non essere torturato » o « X non è titolare del diritto a non essere
torturato », o in « questa tortura è illegittima » e « questa tortura non è
illegittima », in entrambi i casi A è vera ed E può essere solo falsa, o,
detto in altro modo, visto che sono contraddittorie, E è falsa e, pertanto, A può essere solo vera, non potendo essere anch’essa falsa. A
sua volta, questi enunciati analitici possono essere schematizzati nel
quadrato di opposizione completo, partendo dalla proposizione universale « ogni tortura è illegittima », negandola in generale, e prevedendo le sue proposizioni particolari. In questo caso, A ed I sono vere
– « ogni…» e « qualche tortura è illegittima » — e, logicamente – sia
moralmente che giuridicamente — E ed O, false. Visto che si tratta

40 Sui concetti di fondamento, titolo e misura dei diritti umani, cfr. J. Hervada,
Introducción Crítica al Derecho Natural, Eunsa, Pamplona 1993 7, pp. 48-50, 64-69,
83-89 e 97. Un’analisi interessante sul fondamento e sul titolo dei diritti si può trovare anche in C.I. Massini Correas, Filosofía del Derecho. El Derecho y los derechos
humanos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1994, pp. 66, 68, 70-71 e 74-75.
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di proposizioni che, analizzate bene, sono analitiche, A o E in questo schema sono sempre una vera e l’altra falsa, non potendo essere
entrambe false, poiché la contraddittorietà, come si è detto, funziona
come contraddizione.
Bisogna notare che la maggioranza delle proposizioni che enunciano pretese giuridiche, che trattino di diritti soggettivi di carattere non
fondamentale o di diritti fondamentali, sono del tipo delle singolari
sintetiche: P non è qualcosa di necessario a S. Nel caso dei diritti il
cui titolo è di carattere meramente positivo, il motivo è chiaro: il titolo
che conferisce diritto all’oggetto non è qualcosa di proprio o necessario del soggetto, bensì qualcosa di esterno ad esso, che ha ottenuto
in qualche modo « un posto » per decisione dell’uomo, sia che questa
sia una legge per conferire un sussidio, o per volere del soggetto, che
ottiene una proprietà tramite l’acquisto, la donazione, l’accesso, l’appropriazione, ecc., o tante altre possibilità.
Tuttavia, nella maggioranza dei diritti umani il titolo si può dedurre dalla considerazione della natura del soggetto, essendo elemento essenziale di quest’ultimo. A differenza tanto dei diritti «assoluti»
quanto dei diritti di titolo positivo, però, in buona parte dei diritti
umani la loro misura ammette un più o un meno ed è possibile possedere un titolo in astratto — per essere un diritto inerente alla persona — ma che un’azione specifica non sia tutelata da un diritto in
concreto. Vale a dire, potrebbe mancare il diritto di fatto. Per esempio, nella proposizione «questo atto di culto è parte della mia libertà
religiosa», anche se da una parte qualsiasi essere umano possiede tale
diritto, bisogna valutare in realtà, analizzando tutte le circostanze del
caso, se l’atto concreto è compreso nell’ambito dell’esercizio legittimo
e ragionevole della libertà religiosa, visto che l’azione potrebbe consistere tanto nel mettersi in ginocchio a pregare, quanto nel realizzare
un sacrificio umano.
Partendo da proposizioni singolari sintetiche sui diritti fondamentali si può riprodurre direttamente tutto il quadrato di opposizione e
delle loro possibili relazioni. In questo caso, a differenza di quello che
avviene con le analitiche, è possibile che siano vere I e O, e false A ed
E, sempre se, come si è detto, sia realmente e idealmente divisibile
uno degli elementi della proposizione, che di solito sarà il predicato.
In questo modo viene rappresentato nella seguente figura in cui Tizio
reclama il fondo Giuliano contro Caio:
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fig.3
QUADR ATO D ’OPPOSIZIONE LOGICA APPLICATO AI DIR ITTI
MEDIANTE PROPOSIZIONI SINGOLAR I

il fondo Giuliano
è di Tizio

A

CONTRARIETÀ

il fondo Giuliano
non è di Tizio

E

CONTRADDIZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

CONTRADDIZIONE

qualche settore
del fondo Giuliano
è di Tizio

I

SUBCONTRARIETÀ

O

qualche settore
del fondo Giuliano
non è di Tizio

Come si vede, dato che la proprietà del fondo da parte di Tizio è
contingente e non necessaria per il fondo, si tratta di proposizioni
sintetiche. D’altro lato, buona parte dei beni giuridici è di carattere
divisibile, e questo si verifica soprattutto nel caso della proprietà. Per
questo motivo, non bisogna introdurre questi beni giuridici solo in
proposizioni singolari, in cui funzionano come A o E — come nel caso
visto di « il fondo Giuliano è di Tizio » —, ma deve essere possibile separarli realmente o idealmente. In questo modo, questi diritti possono
dar luogo alla verità di proposizioni particolari, di tipo I e O, in cui solo
qualche parte di P è S, vale a dire, in cui si enuncia che solo una parte
di quanto richiesto è o non è del soggetto attivo. Questo avviene nella
Figura n. 3, in cui Tizio potrebbe essere proprietario solo di una parte
del fondo, e non di tutto. E non si tratta di un semplice gioco mentale,
si verifica piuttosto in moltissime cause in cui, per errore, ambizione, o
strategia del processo, si vede come il querelante richiede più di quanto gli spetti o che il querelato neghi più di quanto in realtà possa fare.
9. UNA

POSSIBILITÀ IMPOSSIBILE E LA FINE DELLA DIMOSTRAZIONE LOGICA

DELL’INESISTENZA DEI CONFLITTI FRA I DIRITTI

Quanto è stato esposto fino ad ora può essere applicato anche
nell’ipotesi di un conflitto relativo a diritti fondamentali in cui il ti-
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tolo astratto accompagna sempre il soggetto, a differenza del diritto di proprietà, in cui il fondamento si trova solo in tutto S, avendo
bisogno di un titolo concreto aggiuntivo, che conceda una determinata proprietà specifica o che, in termini logici, gli attribuisca un P.
Consideriamo, per esempio, il diritto all’onore e il diritto alla libertà
di stampa. Ipotizziamo un caso in cui una persona fa una causa, per
certe affermazioni che ritiene infamanti, e che l’altra risponda di averle pubblicate in quanto protetta dalla libertà di stampa, e che pertanto, si tratta di un danno non punibile giuridicamente. Questo caso, in
termini di proposizioni logiche, può essere visto tanto dal punto di
vista del querelante (X), che considera violato il suo onore, quanto dal
punto di vista del querelato (Y), che ritiene di essere legittimato dal
diritto alla libera espressione. Nella seguente figura viene esposta la
prima di queste possibilità:
fig. 4
QUADR ATO D ’OPPOSIZIONE LOGICA APPLICATO AI DIR ITTI
MEDIANTE PROPOSIZIONI SINGOLAR I

tutte queste affermazioni
sono calunniose
per il mio onore

nessuna di queste affermazioni
è calunniosa
per il mio onore

A

CONTRARIETÀ

E

CONTRADDIZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

SUBA LT ER NA ZIONE

CONTRADDIZIONE

I
alcune di queste affermazioni
sono calunniose
per il mio onore

SUBCONTRARIETÀ

O
alcune di queste affermazioni
non sono calunniose
per il mio onore

Si potrebbe elaborare anche uno schema correlativo, ma costruito
dal punto di vista di Y, in cui si dica che « tutte le mie affermazioni
sono legittime d’accordo con la libertà di stampa », che « nessuna…»,
e così via.
In questi casi esistono quattro soluzioni logicamente possibili, in
cui la verità può trovarsi nelle seguenti posizioni:
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– A vera: X ha ragione rispetto a Y
– E vera: Y ha ragione rispetto a X
– I e O vere: X e Y hanno entrambi ragione in parte, a seconda del
punto di vista.
– A ed E false: Esistono molti conflitti in cui, considerate la domanda
e la risposta come insiemi unitari, nessuno dei contendenti ha ragione, come nel caso dei falsi eredi che litigano tra di loro per prendere
un’eredità che non gli spetta.
C’è una quinta opzione, che in realtà non è una possibilità, visto che
è, letteralmente, impossibile da un punto di vista logico, perché violerebbe il principio di non contraddizione e, insieme ad esso, le regole
delle inferenze immediate dello schema di opposizione logica rispetto
alle proposizioni contrarie e contraddittorie. Si tratta della seguente:
– A ed E vere: X e Y hanno entrambi ragione assoluta in tutto ciò che
dicono, pur postulando posizioni contrarie rispetto alla stessa cosa,
allo stesso tempo e nelle stesse circostanze.
– Questo implicherebbe, a sua volta, nuove «impossibilità»:
– Le contraddittorie A e O sono entrambe vere
– Le contraddittorie E ed I sono entrambe vere.
Queste derivazioni sono dovute al fatto che, per la regola dell’inferenza immediata della subordinazione, se la universale è vera, lo è
anche la particolare subalterna. Se A ed E sono vere, come si dice in
questa quinta opzione, lo saranno anche reciprocamente I e O.
In questo modo, si arriverà all’assurdo che le proposizioni contraddittorie A e O, così come le contraddittorie E ed I, che in ognuna delle
coppie, non devono essere necessariamente una vera e l’altra falsa, sono,
tuttavia, le quattro vere.
Pertanto, negli schemi delle figure n. 3 e 4 può essere che abbia
ragione sia Tizio che Caio, o il querelante X o il querelato Y, in tutto o
in parte, come è già stato detto. Non è possibile che possano esistere
entrambi i diritti allo stesso tempo e sotto lo stesso punto di vista,
avallando pretese che possono essere enunciate come proposizioni contrarie o contraddittorie, dal momento che non possono essere giuste, efficaci e valide, entrambe le pretese, completamente e allo
stesso tempo. Per esempio, in base a queste considerazioni, il fondo
Giuliano sarà di Tizio, o di Caio, o in parte di Tizio ed in parte di
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Caio, o di nessuno dei due, perché è di Sempronio. Ma logicamente
il fondo non sarà mai completamente solo di Tizio e completamente
solo di Caio. Nel caso dei diritti fondamentali all’onore e alla libertà
di stampa, per le ragioni addotte, o quello che Y ha detto ha danneggiato in modo antigiuridico X, o tutto quanto ha detto è legittimo, o
in parte legittimo ed in parte illegittimo: in concreto, o Y non avrà
realmente diritto a informare su tale questione, o avrà esercitato legittimamente tale diritto, o l’affermazione sarà in parte dannosa per X e
in parte sarà un esercizio legittimo della libertà di stampa di Y. Detto
in altri termini, un’azione non può essere antigiuridica, se considerata
dal punto di vista del danneggiato X, ed essere protetta da una causa
di legittimazione, se vista con gli occhi del querelato Y.
10. A PPLICARE LA LOGICA NON SIGNIFICA CHE IL DIRITTO SIA MATEMATICA

Prima di concludere questo lavoro, è opportuno chiarire che sostenendo l’importanza di determinare quale delle parti ha ragione o
è titolare di un diritto, non si è voluta sostenere un’aritmetica giuridica dalle soluzioni chiare. In questo senso, qualsiasi giudice probo e
sapiente, che abbia una certa esperienza, riconoscerebbe la lungimiranza di una canzone popolare argentina, che dice a un certo punto
« ho bisogno di te come il giudice della verità», visto che conosce le
difficoltà, i dubbi e le incertezze che lo assalgono al momento di pronunciare una sentenza. Applicare questo metodo richiede una buona
dosi della vecchia prudentia iuris e presenta non poche difficoltà, dato
che richiede, come dice Serna, «un maggiore impegno nel compito
giudiziale, che è più simile, dunque, alle fatiche di Ercole, al giudice
filosofo di Dworkin, che all’automa di Montesquieu » 41.
Bisogna, dunque, considerare che esistono stati della mente caratterizzati dal dubbio, dall’insicurezza, ecc., in cui non si afferma categoricamente qualcosa come vera o come falsa. Tuttavia, questi stati
non negano in assoluto i principi di non contraddizione e del terzo
escluso 42.
41

Cfr. P. Serna, Derechos fundamentales: el mito de los conflictos. Reflexiones teóricas a partir de un supuesto jurisprudencial sobre intimidad e información, in « Humana
Iura », 4 (1994), pp. 197, 231.
42 Cfr. Sanguineti, op. cit., pp. 106-107.
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Fatti questi chiarimenti, vale la pena di sottolineare che quello che
si è voluto mettere in chiaro è che, da un punto di vista logico, due
parti non possono avere ragione in questioni contrarie o contraddittorie e che, pertanto, di fatto non esistono i conflitti tra diritti. Per
questo non è né opportuno né giusto risolverli mediante la loro classificazione o il loro bilanciamento, sotto la copertura legittimante della
dottrina dei limiti esterni.
11. C ONCLUSIONI

L’interpretazione costituzionale implica il fatto di dovere prendere
delle decisioni, applicando, tra l’altro, le regole logiche qui analizzate,
sia quelle del campo razionale che quelle dell’irrazionale, che in questa sede non vengono esposte. Si decide se la parte che pretende una
cosa, un’azione o un’omissione possiede di fatto un titolo giuridico
per farlo.
Se fosse possibile che due proposizioni giuridiche contrarie e contraddittorie siano corrette — fatto che si è cercato di confutare una
volta per tutte — allora, resterebbe da risolvere solo l’aporia della gerarchizzazione o del bilanciamento delle richieste in questione. E questi metodi risulterebbero sempre ad libitum del decisore, insicuri, arbitrari, soggettivi e necessariamente immotivati e senza argomentazione,
visto che non si può raggiungere la giustizia e la ragione a partire dalla
negazione della tutela di un diritto esistente nel caso concreto.
Se esiste il principio di non contraddizione, allora, non bisogna vedere gerarchie o « pesi », bensì trovare e determinare « il fondamento di ciascuno », qual è il diritto reale, o che parte di diritto possiede
ognuno: il jus del caso. Per questo, è impossibile che, in un conflitto
che interessi due presunti diritti, enunciati mediante proposizioni contrarie o contraddittorie, siano entrambi, allo stesso tempo e completamente, giusti, efficaci, ragionevoli e presenti, e bisogna per questo
dimenticare la soluzione consistente nel gerarchizzare e nel bilanciare.
Questa verifica del jus del caso rappresenta un’indagine prudenziale e
finalista, perché, come si è detto, applicare la logica non significa che
il diritto sia matematica.
La confutazione logica che è stata realizzata, compresa fino in fondo, ferisce a morte la possibilità stessa di concepire conflitti tra veri
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diritti, in cui uno o l’altro, o parte di uno o parte dell’altro, o entrambi
nella loro totalità, saranno solo illusioni.
Si tratta, in fondo, e lasciando da parte la semplice logica, di negare
la visione diffusa che il diritto sia un meccanismo di risoluzione dei
conflitti, idea basata sul fatto che la realtà è necessariamente caotica
e avversa, per passare, unanimemente, a vedere il diritto, ed in questo
caso concreto il diritto costituzionale, come la scienza e l’arte di cercare soluzioni armoniose, o, se si vuole, della razionalità o dell’intellegibilità giuridica delle cose, visto che la realtà del diritto possiede un
thelos che si può conoscere ed assecondare, in modo che sia possibile,
come dicevano i classici, « dare a ciascuno il suo ».
(Traduzione dallo spagnolo di Caterina Briguglia)

« L’ISTITUZIONE GIUSTA » :
IM PLICAZIONI ER MENEUTICHE A PROPOSITO
DELLA V ISIONE TELEOLOGICA E DEONTOLOGICA
DELLA GIUSTIZIA
JOSÉ C AR LOS M UINELO C OBO

Ogni riflessione sul concetto di giustizia rimanda all’istituzione,
dato che l’istituzione rappresenta sempre il punto di applicazione della
giustizia. Quando diciamo « punto di applicazione » vogliamo dire che
l’istituzione si definisce in relazione alla giustizia, così come le relazioni interpersonali si definiscono in relazione all’amicizia 1. Entrambe,
l’amicizia e la giustizia, sono modi di esercitare (exercitus) ciò che si
definisce il bene o la « vita buona »: in modo essenzialmente diverso,
ma accidentalmente simile rispetto a esso. Ed entrambe, a loro volta,
si realizzano nel loro luogo proprio (topos): la giustizia nell’istituzione,
l’amicizia nel dialogo. Queste distinzioni messe in evidenza ci serviranno per delimitare lo statuto proprio dell’istituzione rispetto alle altre pratiche, permettendoci, a loro volta, di fondare l’oggetto proprio
della presente indagine: la significativa molteplicità della nozione di
giusto 2 o di giuridico 3 e la sua successiva sintesi ermeneutica secondo
gli sviluppi della filosofia di Paul Ricoeur.
1

Per il confronto strutturale tra le pratiche dell’amicizia ( philía) e della giustizia
(dikaiosyne), si vedano i libri V e VIII-IX dell’Etica Nicomachea ed il libro VII, 9, dell’Etica Eudemia. In questi testi si può notare la reciprocità tra i due tipi di pratiche.
2 Data la natura di questa materia, le opere più citate di P. Ricoeur saranno le seguenti: Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, Siglo XXI, Madrid
1995 (d’ora in poi, SI); Du texte à l`action. Essais d`herméneutique II, Seuil, Parigi
1986 (d’ora in poi, TA); Soi même comme un autre, Seuil, Parigi 1990 (d’ora in poi,
SM); Amor y justicia, trad. Tomás Domingo Moratalla, Caparrós Ed., Madrid 1994;
Le juste, Ed. Esprit, Parigi 1995; Le juste 2, Ed. Esprit, Parigi 2001.
3 P. Ricoeur, SM, cit., pp. 266, 295-296; Amor y justicia, cit., pp. 35 ss; Le Juste,
cit., pp. 71-120; si veda anche: Paul Ricoeur: Historia de la idea de justicia. I. La justicia en Aristóteles, in « Archipiélago », 1989, nº 3, pp. 33-39; Paul Ricoeur: Historia
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IMPOSTAZIONE DELLA QUESTIONE

Procederemo nel seguente modo: (1) in primo luogo, analizzeremo
brevemente il problema dell’istituzione in rapporto alle altre pratiche
quasi-istituzionali: approfondiremo fondamentalmente il tema delle
de la idea de justicia. IV. John Rawls: Teoría de la justicia, in « Archipiélago », 1995, nº
23, pp. 106-122. Per evitare possibili confusioni terminologiche che impediscano la
comprensione della tesi qui presentata, bisognerà tener in conto le seguenti precisazioni. Utilizziamo i concetti nella loro versione aristotelica, visto che questi stanno alla
base del Diritto romano, contenuti nelle definizioni generali del titolo I del Digesto
(De justitia et jure), e dato che sono serviti da commento per i glossatori scolastici e
romanisti del Rinascimento; anche a Leibniz, Wolff, Kant o Hegel, anche se sono stati
interpretati sempre peggio. Il mettere in discussione questi concetti aristotelici non ha
niente a che vedere con l’ulteriore assiomatizzazione a cui è stato sottomesso il diritto
a partire dal XVIII secolo, la cui radice risiede nel finto aristotelismo propiziato dalla
rivoluzione scontista-suareziana. È necessario chiarire, per esempio, la distinzione tra
le nozioni di giustizia in generale e giusto. Infatti, bisogna sapere che la nozione di giustizia ha un senso puramente di disposizione, mentre giusto implica l’atto concreto di
tale disposizione. Nella prima si distingue sempre un carattere universale (legge) e un
carattere singolare (bene), mentre il secondo esplicita questa omonimia essendo il termine medio (l’attuazione) di quello universale (legge) e di quello singolare (bene). In
questo senso, possiamo dire che l’unità del giusto si trova nel senso della giustizia come
un bene e nella forma della giustizia come legge. Ma bisogna anche sapere che giusto
non è distinto da diritto, nel senso di giuridico (sostantivo neutro: to dikaion), essendo
entrambi l’atto o la relazione che lega adeguatamente un aspetto formale e un aspetto
materiale (rapporto di un bene rispetto una persona o di due persone tra di loro: ius
in causa positum); essendo, dunque, l’essere detto di entrambi la legge (nomos), da non
confondere con il diritto, e che certamente riveste una funzione normativa costituendo per questa la messa in atto politica del diritto in quanto giusto (M. Bastit, Naissance
de la loi moderne, La pensée de la loi de Saint Thomas à Suarez, P.U.F., Parigi 1990;
M. Villey, Formation de la pensée juridique moderne, Montchrestien, Parigi 1968;
Philosophie du droit, 2 vol, Dalloz, Parigi 1975 e 1979. Orbene, come abbiamo ricordato in modo o implicito precedentemente, nella filosofia moderna — e soprattutto
nell’approfondimento occamista di Kant — l’«esser detto» del diritto (legge) si svincola dal suo «dire» concreto (o diritto), formalizzandosi (autonormalizzandosi). Questo
fatto fa sì che ci possiamo avvicinare al fenomeno giuridico in generale da due punti di
vista: sia partendo dalla primigenia unità del diritto (o del giusto/to dikaion) in quanto raggruppa attualmente una considerazione formale (legale) e finale (etica) nel suo
esercizio concreto; sia partendo dalla nozione più astratta di giustizia, distinguendo in
un primo momento una considerazione formale-legale (deontologica, o come direbbe
la maggior parte della dottrina moderna, « propriamente » giuridica) e in seguito una
considerazione formale-finale (teleologica o etica), sintetizzandole successivamente in
una dialettica di tipo analogico. Questo modo di procedere è più completo, potendo
legare tradizioni giuridiche completamente opposte (quella classica o aristotelica e
quella moderna o occamista-kantiana) ed è quello utilizzato da Ricoeur nella sua etica
minima di SM (cit., pp. 199-344) e nella raccolta di articoli di Le juste (cit.). Il primo
metodo, al contrario, è stato implicitamente utilizzato da Ricoeur nella nuova raccolta
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somiglianze e differenze tra le pratiche interpersonali e quelle istituzionali. (2) Dimostreremo, in secondo luogo, come la differenza specifica tra entrambe le pratiche sia pre-compresa ermeneuticamente nella
distinzione classica tra le nozioni di parola e testo, analoga di fatto alla
distinzione tra le nozioni di amicizia e di giustizia. (3) Questa analogia
ci consentirà, in terzo luogo, di confermare il carattere ermeneutico
dell’istituzione in accordo con il paradigma ermeneutico del testo.
(4) Infine, applicheremo analogicamente i risultati fondamentali ottenuti
da un’ermeneutica del testo, la molteplicità di significati cui dà luogo, al
campo delle istituzioni, anticipando in questo modo l’oggetto della nostra
ricerca: i diversi modi con cui si definisce il giusto (to dikaion) e la loro
sintesi ermeneutica comune. Questi modi in cui si definisce l’ambito giuridico (to dikaion) costituiranno uno dei due punti di questo studio.
La differenza è evidente: il passaggio fondamentale tra lo spazio dell’amicizia e quello della giustizia consiste nel fatto che mentre il primo,
il dialogo o la relazione interpersonale, consiste nella insostituibilità di
un « io » e di un « tu » come punto di applicazione della virtù propria di
questo tipo di relazioni interpersonali (l’amicizia) 4, senza che ci sia in
mezzo alcun termine neutro intermedio, nell’istituzione, al contrario, si
aggiunge a tale relazione « personale » (dominata dalle due prime persone grammaticali) l’« impersonale » « egli » 5,che aggiunge un più alla
relazione bi-univoca (io/tu), caratterizzata non dal riconoscimento individuale di uno nell’altro e viceversa, bensì dal riconoscimento comune di questo terzo elemento che estende il «faccia a faccia» personale a
ogni elemento dell’istituzione. E possiamo dire che lo stesso avviene a
livello riflessivo: da «il mio amico» si passa all’« ognuno » dell’istituzione grammaticale 6, e da questo al mondo specifico del diritto, al soggetto giuridico: « a ciascuno il proprio diritto », proclama l’adagio latino 7.
di articoli contenuti in Le juste 2 (cit., pp. 55-84). Il primo presuppone una considerazione preferibilmente finale o attuale del diritto, vale a dire, una considerazione
del diritto fatta a partire dalla nozione aristotelica del concetto di giusto. Il secondo
implica una determinazione formale o sostanziale del concetto di giusto/diritto nel suo
essere-detto diritto/legge (positivismi giuridici) e nel suo essere-detto bene/giustizia
(giusnaturalismo). Quest’ultimo approccio, che ho definito più completo, sarà quello
adottato in questo lavoro. Ne deriverà un uso maggiore del termine giustizia che di
quello di diritto. Entrambi costituiscono, tuttavia, sotto la prospettiva aristotelica qui
adottata, due modi diversi di dire la stessa cosa.
4 Ricoeur, SM, cit., pp. 211-226.
5 Ivi, pp. 227; Amor y justicia, cit., p. 73.
6 Ricoeur, Amor y justicia, cit., p. 75.
7 Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 39-48.
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Tuttavia, questo passaggio dalle relazioni interpersonali (io/tu), proprie dell’amicizia, alle relazioni istituzionali (io/tu/egli), proprie della
giustizia, non acquisisce il suo vero significato finché non si osserva, con
la dovuta attenzione, il luogo proprio di queste ultime: l’istituzione.
Tutto ciò si deve alla primazia ontologica dell’istituzione rispetto alle
altre pratiche, al fatto che il suo ambito di applicazione comprende
tutte le altre, ed è pertanto organizzatore dei loro rispettivi significati.
Questo fatto di comprenderle la rende simile, da un punto di vista
ermeneutica, alla categoria del testo, e in particolar modo, al carattere
molteplice di quest’ultimo, permettendoci di fondare adeguatamente le
due forme fondamentali 8 di « leggere » in essa la giustizia: sia secondo
la tradizione teleologica (che, come sappiamo, fa primeggiare il senso
sulla regola), che secondo quella deontologica (la quale, al contrario,
privilegia quest’ultima sulla prima). A sua volta, si tratta di una coppia
analoga tanto alle differenti significazioni possibili della nozione di giusto (secondo ciò che è buono o legale), quanto ad altre forme simili di
adottare questo referente comune a entrambe le significazioni della giustizia; qui di seguito, svilupperemo effettivamente questa dialettica.
Cominceremo con il ricordare alcuni dei caratteri principali su cui si
basa l’ermeneutica dei testi di Paul Ricoeur. Questa si basa sulla radice
comune del discorso, così come sulla differenza specifica che differenzia il discorso scritto da quello orale: la fissazione (fixation) 9. In questo
senso, mentre la scrittura si « fissa » come testo e si realizza come opera, il discorso orale lo fa esclusivamente come parola: esiste in questo
modo una differenza essenziale tra i due (come parola e come testo) all’interno dell’accidentalità o contingenza comune dell’essere entrambi
applicatori del linguaggio o dei discorsi. In questa diversa essenzialità
dell’uno e dell’altro — e senza entrare adesso nei dettagli — si trova il
fatto che la « fissazione » del discorso come testo (a differenza del parla8 « Fondamentali » perché, come vedremo in seguito, ognuna tende a « fondare » la
giustizia in base a un parametro distinto: la prima, sotto un fondamento ontologico o
semplicemente metafisico (Aristotele); la seconda sotto un fondamento gnoseologico
o semplicemente critico (Kant). Questa distinta considerazione di ciò che è «fondazionale» implicherà delle conseguenze importantissime sulla diversa interpretazione
del termine trascendentale: sia che venga interpretato in senso ontologico o aristotelico, come attraversamento/transcendere (un esempio di ciò, in rapporto all’unità
sostanziale fisica della materia e della forma, lo troviamo in Aristotele, Fisica, 194
b 8-9), sia che venga interpretato in senso puramente gnoseologico kantiano (Kant,
Critica della ragion pura).
9 Ricoeur, TA, cit., pp. 185, 171; SI, cit., p. 40.
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to) implica una molteplicità di significazioni 10 che lo rende suscettibile di interpretazioni differenti, in distinti contesti e a distinti livelli. In
questo modo, mentre la « fissazione » del parlato consiste nel suo puro
avvenimento (da cui deriva la sua difficoltà nell’acquisire un’autonomia semantica distinta da quella proporzionata dai parlanti nella situazione specifica), il testo, fissando la parola in una determinata forma e
secondo dei presupposti generici ben stabiliti, fa dedurre il significato, rendendolo autonomo, dall’intenzione primigenia del suo autore,
permettendo così la possibilità di interpretare, senza essere per questo
sottomesso al giogo della volontà significativa univoca del parlante.
Tuttavia, è proprio questo passaggio che va dal discorso al testo, così
come le implicazioni ermeneutiche che origina (soprattutto, le questioni della spiegazione e della comprensione, della distanza e dell’appropriazione) 11, che dovrà essere tenuto in considerazione nello sviluppo della nostra indagine. Ci consente di osservare, tra le altre cose, la
stretta analogia che rende possibile l’applicazione ermeneutica secondo
il modello dei testi nell’ambito delle istituzioni. Esiste, in questo senso,
una stretta somiglianza tra il passaggio dal parlato al testo e quello da
alcune pratiche quasi-istituzionali (per esempio, quella dell’amicizia)
all’istituzione. L’istituzione introduce una distanza (distantiation) 12,
una « fissazione » caratteristica, un’autonomia significativa che l’avvicina al modello testuale e la distingue dal modello del parlato. Da
parte sua, l’amicizia, a differenza dell’istituzione, parte da caratteristiche come l’immediatezza, la spontaneità, la vicinanza o la contestualità, che l’avvicinano al parlato. Il salto qualitativo dall’amicizia alla
giustizia, dal parlato al testo, è la « fissazione » caratteristica. Salto che
porta con sé, per il suo modo d’essere, una molteplicità di significati,
conseguenza della nuova autonomia semantica che sta alla base, ap10

Questa molteplicità di significazioni è conseguenza diretta della disgiunzione,
introdotta dalla fissazione del testo in quanto discorso scritto, tra il significato e la
sua intenzione: « Se il significato obiettivo del testo — dice Ricoeur — è qualcosa di
diverso dall’intenzione soggettiva dell’autore, si può interpretare in vari modi. Ormai
non si può risolvere il problema della comprensione corretta mediante un semplice
ritorno alla presupposta intenzione dell’autore » (TA, cit., pp. 199-200). E aggiunge in
un altro momento: « Comprendere non è più una nuova ripetizione dell’avvenimento
della parola in un altro avvenimento simile; implica, al contrario, la generazione di un
nuovo avvenimento cominciando dal testo stesso in cui l’avvenimento iniziale è stato
oggettivato » (SI, cit., p. 87).
11 Ricoeur, SM, cit., pp. 83-100; TA, cit., 182-186.
12 Ricoeur, TA, cit., pp. 101-118.
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punto, del nostro studio: se la realtà testuale è molteplice lo è anche
quella istituzionale, o detto con altre parole, quello che aggiunge il
testo al parlato è la possibilità di una vera comprensione quando passa
attraverso la tensione di un momento pre-comprensivo che lo avvicina al parlato e di un momento esplicativo che lo avvicina alla lingua
(comprensione che acquisisce, in ambito istituzionale, la molteplicità
significativa di vedere la giustizia sotto un modello teleologico o sotto
uno deontologico), e tutto ciò è analogo (considerando sempre, ovviamente, la specifica singolarità) a quello che apporta l’istituzione alle
altre pratiche (per esempio, l’amicizia): la possibilità di una vera comprensione che superi tanto la contingenza del caso particolare, quanto
l’eccessiva astrazione dal campo universale, ossia la possibilità di passare dal momento pre-comprensivo di un significato della giustizia secondo il bene, e pertanto giustapposto alle altre pratiche (attraversate
tutte, nel loro sviluppo cronologico, da un senso del bene o della «vita
buona»), al momento esplicativo (non più sentito, che parte dal particolare) di un’idea di giustizia, svincolata metodologicamente dalla
nozione di bene e, pertanto, rigidamente formale: per sintetizzarle, un
poco più in là, in questa realtà testuale o istituzionale, nesso di queste
distinte impostazioni e vero paradigma o punto di applicazione della
comprensione ermeneutica.
In questo modo, se la dialettica ermeneutica è costituita dall’esplicazione e dalla comprensione, le affermazioni rispetto a questo nuovo
ambito dovranno partecipare ugualmente di questi due momenti, dal
momento che partecipano entrambe dello stesso referente comune.
Pertanto, quando distinguiamo due modi di definire la giustizia, una
teleologica e l’altra deontologica, quello che facciamo è creare, con
fini solo analitici due modi di definire la giustizia irriducibili tra di
loro, nonostante siano entrambi formati sulla base dello stesso fondamento ontologico: l’azione codificata, l’atto (l’istituzione) 13. Queste
due forme di definire la giustizia ad un livello puramente analitico,
e pertanto irriducibile, corrispondono ai due elementi della dialettica ermeneutica fondamentale delle istituzioni. Ma solo dopo avere
verificato la necessità di sintetizzare queste due forme di definire la
13

Questa metacategoria ontologica (atto) è quella che permette il discorso analogico tra le diverse pratiche considerate (che siano personali, interpersonali o istituzionali), così come l’esercizio plurale concreto di ognuna di esse. La sua fonte è
Aristotele, soprattutto la Metafísica IX, 6.
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giustizia, entrambe riferite allo stesso presupposto comune, osserviamo come l’irriducibilità metodologica diventa ontologia ermeneutica.
Un’ontologia ermeneutica in cui possiamo capire il senso della giustizia
unicamente se siamo capaci di spiegarla sotto forma di regola e in cui potremo regolamentarla solo se prima pre-comprendiamo un significato di
questa ancora in attesa di avere una validità. In questo modo, rifiutiamo
tanto l’univocità significativa della pre-comprensione, che ci porta a un
situazionismo etico senza alcuna sicurezza giuridica, quanto l’univocità
regolata, paradigma dei modelli positivisti di moralizzazione e di giuridificazione 14, che lascia da parte tanto questa pre-comprensione ontica,
previa e necessaria, quanto la sua applicazione comprensiva posteriore
in quanto « pratica sociale » 15. Con questa ontologia ermeneutica, riconvertiamo, dunque, l’opposizione classica 16 che mette a confronto
le due grandi tradizioni: quella teleologica, determinata dalla nozione
di « desiderio » e di « essere » (Desiderio di una vita buona, Con e per gli
altri, in Istituzioni giuste) che evidenzia la menzionata estensione delle
relazioni personali e interpersonali alle istituzioni: e quella deontologica, in cui l’idea del «dovere » domina quella dell’« essere », l’imperativo
sull’ottativo, in definitiva il sistema delle leggi che conferisce alla legge coerenza e diritto di restrizione di fronte a ciò che è equo, in una
dialettica che prenda come riferimento il modello ermeneutico sopra
citato, con il fine di dare senso alla funzione propria della giustizia:
quella di essere pratica distributiva.
Cominceremo, dunque, analizzando quello che è stato chiamato il
senso della giustizia come elemento pre-comprensivo del nostro modello, conformato sotto la nozione di « formalizzazione imperfetta » 17
(Aristotele) e che manifesta questa estensione delle relazioni personali e interpersonali; proseguiremo con la formalizzazione di tale imperfezione significativa in una formalizzazione perfetta (anche se non
perfetta del tutto, come cercheremo di dimostrare), che chiameremo
14 Moralizzazione e giuridificazione già autorizzata della Critica della Ragion pratica di Kant e che sfocia alla fine nella Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik di H. Kelsen.
15 Ricoeur, Amor y justicia, cit., p. 37.
16 Secondo la spaccatura logica stabilita da D. Hume tra « prescrivere » e « descrivere », « dover essere » e « essere » . Si veda, in generale, di quest’ultimo: Saggio sull’intelletto umano; Trattato sulla natura umana.
17 Ricordiamo che si tratta di una « formalizzazione imperfetta », dato che Ricoeur
prende per avvicinarsi a questa questione, un parametro « moderno » .
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formalizzazione procedurale, e che costituirà l’elemento esplicativo
(Rawls) dello stesso: infine, medieremo o vincoleremo entrambi i momenti in una dialettica. Questa mediazione del giusto sarà determinata
dall’equilibrio di mantenere allo stesso tempo la regola e la pratica (esercizio) come due momenti necessari di una stessa unità interpretativa 18.
2. IL

SENSO DELLA GIUSTIZIA . UN APPROCCIO ARISTOTELICO AL CONCETTO

DI GIUSTIZIA

Analizziamo adesso i modi diversi in cui si definisce la giustizia.
Cominceremo con la concezione teleologica, più vicina ad Aristotele,
che considera la giustizia in rapporto al bene, vale a dire, sotto la generica configurazione di ciò che intendiamo per « vita buona » e, di
conseguenza, come un’estensione pratica, all’ambito istituzionale, dei
momenti precedenti, personali e interpersonali, che costituiscono la
vita dei soggetti. Questa considerazione della giustizia come ciò che è
buono acquisisce tutto il suo significato sotto la concezione globale di
una vita intesa come buona o riuscita. Allo stesso modo, costituisce,
ai fini dell’ermeneutica, il momento pre-comprensivo della dialettica,
meramente fattuale, essendo il suo significato ancora limitato alla considerazione personale del soggetto 19. Ne deriva, la necessità di risolvere, in un secondo momento, questo modo pre-comprensivo della
giustizia, nella sua componente esplicativa (così come fa Ricoeur con
il testo, paradigma ermeneutico sul quale si basa questa ricerca), propria, quest’ultima, della correnti formaliste o deontologiche, per poi, in
un terzo momento, sintetizzare entrambi in una dialettica analogica.
Vediamo innanzi tutto questo primo significato della giustizia omo18

Ricoeur, Amor y justicia, cit., pp. 35 ss., in particolar modo, 43.
Per Aristotele, il bene è, come l’essere (ciò che è), trascendentale, e pertanto una
nozione comune (Etica eudemia, op. Cit., 1217 b 26; Etica nicomachea, op. Cit., I,
1096 a 23), e mai solamente individuale. Di Aristotele ricordiamo che, per lo studio
di questa dialettica, prendiamo in considerazione solo il paragone che stabilisce tra la
giustizia ed il bene; in nessun caso è aristotelica la concezione del bene come un fatto
legato esclusivamente alla sfera individuale e contingente; si tratta piuttosto di una derivazione aggiunta da noi, sotto una prospettiva moderna, con l’obiettivo di anticipare
la necessità di darle un fondamento universale, come potrebbe essere la legge. Nello
Stagirita, come si è visto fino ad ora e come si vedrà in seguito in modo più approfondito, questo vincolo, sia nel caso del bene che della giustizia (il giusto o il diritto) si
realizza in modo naturale, e per questo motivo non avrebbe comunque senso separare
l’aspetto individuale delle cose da quello universale.
19
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nima 20. Facciamo riferimento ad essa con il soprannome di senso della giustizia e diciamo che costituisce il momento pre-comprensivo della
dialettica. Per quale motivo? Perché come avverte Ricoeur, il « senso »
è precedente all’« idea », alla « regola » o alla « formalizzazione » che di
questo venga fatta. Si consideri l’origine quasi senza tempo della nozione di giustizia rispetto a questa o quella formalizzazione giuridica,
questa o quella idea, o questa o quella regolamentazione. È sempre
un significato precedente quello che anima la riflessione e la successiva formalizzazione. Tutto ciò lo vediamo tanto in Platone quanto in
Aristotele. In entrambi, la riflessione sul giusto comincia sempre dal
suo aspetto negativo, l’ingiusto. La giustizia compare quando si prende coscienza di ciò che manca: è il senso dell’ingiustizia quello che
anima ogni riflessione sulla giustizia. « Che ingiustizia!» gridiamo. E
con quest’urlo cominciamo a riflettere su cosa sia giusto 21.
Questa riflessione si mantiene, tuttavia, nell’ambito pre-comprensivo che dà luogo a una riflessione sul giusto o giuridico. Questo è
solo il primo momento, primo in base all’ordine cronologico in cui
ci muoviamo. In questo modo, se il vero « significato » compare solo
quando si struttura questa pre-comprensione nello spazio proprio che
le spetta, l’istituzione, possiamo dire tuttavia che il primo senso del
giusto è quello di una pre-comprensione secondo il bene. Questa precomprensione mette in pratica l’istituzione e le sue norme, d’accordo
con le idee, le regole e le strutture; ma questo senso primigenio continua a derivare dal rapporto stesso dell’ingiustizia con il bene. La sua
denuncia fa entrare in azione l’istituzione processuale ed i diversi ruoli
assunti dal soggetto: « denunciante », « richiedente », « querelante », E
non solo l’istituzione processuale, bensì anche quella legislativa: sempre dall’urlo di indignazione: « che ingiustizia », manifesto delle diverse
forme che assume l’ingiustizia, nascono i differenti codici giuridici 22.
20 Bisogna prendere in considerazione la seguente cosa. È omonima — in questo
caso la giustizia — fino a quando non si introduca un certo ordine logico di gerarchizzazione. In tale momento si converte in ana-logica. Anche se Ricoeur insiste su
questo carattere omonimo della giustizia e non menziona, almeno esplicitamente, nessun criterio di gerarchia tra le sue diverse significazioni, tale criterio comparirà, come
vedremo chiaramente, con la considerazione principale che secondo Aristotele spetta,
all’interno di questa omonimia, alla giustizia distributiva.
21 Ricoeur, Amor y justicia, cit., pp. 36-37; Le juste, cit., p. 11. Tutta la riflessione
raccolta nei nuovi articoli giuridici di Le juste 2, cit., nasce dalla considerazione della
giustizia a partire da giusto/ingiusto come sostantivi neutri (to dikaion/to adikon).
22 Ricoeur, Le juste, cit., pp. 11-12, 23.
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È, dunque, da questo primo senso, da questa pre-comprensione,
che la giustizia assume una prima configurazione, al margine dell’istituzionalizzazione successiva e, di conseguenza, una vera comprensione, nel suo accoppiamento con quello che consideriamo « buono per
noi ». È giusto ciò che vediamo come buono, è ingiusto quello che non
vediamo così. Questa sarebbe la prima determinazione pre-comprensiva del giusto e dell’ingiusto, e anche della giustizia come bene, considerazione che approfondiremo nel prossimo paragrafo.
2.1. La giustizia e la «vita buona»

Considerando questa parentela comune tra il significato ed il bene,
acclamiamo: «Desideriamo una vita buona », come contenuto di virtù 23. Questa « vita buona » che « desideriamo », questo senso del bene
con cui vogliamo vivere la nostra vita ha bisogno di luoghi distinti
per la sua completa realizzazione: tra essi, menzioniamo solo il luogo
dell’amicizia e della giustizia. Diciamo, dunque, che vogliamo vivere
bene, chiaro, ma, come? Nell’interpretazione della nostra vita buona,
del nostro «vivere bene», includiamo la considerazione per l’altro, per
l’indigenza che sentiamo come parte di noi. Per questo esclamiamo:
« Si!, desideriamo una vita buona, ma “con e per gli altri”» 24. Questa
forma di alterità è rappresentata dal volto e dalla domanda di un’altra
persona che ti offre la sua mano, la sua spalla, la sua voce, la sua amicizia. A sua volta, questa determinazione dell’altro come amico mio conferma o testimonia il mio desiderio di una « vita buona » (il mio senso
del bene) nel riconoscimento del suo desiderio di una vita buona 25. Il
mio potenziale desiderio di « vita buona » si vede così realizzato nell’amicizia, il cui significato si raggiunge reciprocamente solo nell’unità
della « vita buona » che lo forma: la parte di « vita buona » della sua
amicizia, che si riconosce nel tutto del mio desiderio, e questo desiderio quasi colmato in ognuna delle parti. «Due camminando insie23 Aristotele, EN, cit., I, 1094 a 1-4 in rapporto a II, 1107 a. La virtù completa
rappresenta l’adeguamento dei tre momenti che costituiscono una « vita buona ».
24 Ricoeur, SM, cit., pp. 211-226.
25 Aristotele, EN, cit., VIII, 1155 a 1-5: « Dopo di ciò (dell’idea della continuità)
potrebbe seguire una discussione sull’amicizia dato che essa è una virtù o va, comunque, accompagnata dalla virtù e, inoltre, è una della cose più importanti della vita…Se
non ci fossero gli amici, non vorrebbe vivere nessuno ».
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me » 26, leggiamo, come sottolinea Aristotele, nell’Iliade, come conferma di questa dimensione dialogica che, diciamo, ci costituisce.
Ma c’è di più: oltre ad incorporare al mio desiderio di « vita buona »
la seconda persona grammaticale (un « altro » rispetto a un « io », un
« tu », nel nostro rapporto « io e tu »; o, se si preferisce, un « sì » e un
altro « sì » come momento riflessivo del « tuo desiderio di vita buona »
e del « mio desiderio di vita buona » nel riconoscimento comune), è
necessario aggiungere anche la terza persona grammaticale: questa,
come sappiamo, è rappresentata dall’« egli » dell’istituzione. Così, oltre
a desiderare di vivere bene, desideriamo di farlo con e per l’altro e
« in istituzioni giuste ». In questo senso, il nostro desiderio pre-comprende nella sua realizzazione di « vita buona », nel suo possibile « vivere bene », oltre alla necessità di un altro come amico, un senso della
giustizia che realizza, sotto forma di bene, questo passaggio tra tutti
i luoghi che costituiscono l’eccellenza (areté) di una vita realizzata.
Considerare la giustizia come una virtù, accanto alla prudenza, alla
temperanza, al coraggio — per evocare un famoso quadro medievale delle virtù cardinali — significa, come dice Ricoeur, « ammettere
che essa contribuisce a orientare l’azione umana verso un compimento, una perfezione di cui la nozione popolare di felicità offre un’idea
approssimativa » 27. È stata questa pretesa di « vita buona » a conferire
alla virtù particolare della giustizia il suo carattere teleologico. «Vivere
bene è il suo “telos”», vale a dire, la ragion d’essere di tutte le virtù —
tra esse, la giustizia — che lo realizzano nel loro esercizio concreto.
2.2. «Vivere bene» come telos della giustizia

Ma cosa vogliamo dire esattamente quando diciamo che il carattere
teleologico della giustizia (sotto questo primo polo della dialettica) lo
ricaviamo dalla sua realizzazione come « vita buona »? Che vogliamo
dire quando consideriamo il «vivere bene» come la ragion d’essere di
26 Aristotele, EN, cit., VIII, 1155 a 15. La traduzione letterale è: « essendo due
quelli che vanno…».
27 Ricoeur, Amor y justicia, cit., p. 38. Con lo stesso significato: SM, cit., 227-236;
Historia de la idea de justicia. I. La justicia según Aristóteles, cit., pp. 33-40; Le juste, cit.,
71-97. Rispetto alla riappropriazione ermeneutica di questa convertibilità del buono e
del giusto (aggiungendo il vero) a partire dalla nozione comune di pratica, si veda l’interessante articolo sempre di Ricoeur: Justice et vérité (in Le Juste 2, cit., pp. 69-84).
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tutte le realizzazioni pratiche che compongono una vita, e tra esse, in
particolar modo, quella della giustizia? Fondamentalmente due cose:
(1) in primo luogo, che « l’azione umana (nelle sue distinte manifestazioni, in questo caso facciamo riferimento all’azione giusta) prende un
significato da questa aspirazione » — non solo una significazione, ma
anche un’aspirazione, quella suggerita dalla parola senso/telos; (2) in
secondo luogo, che una volta determinata la giustizia dell’azione secondo il parametro del bene o del buono, quella si riempie di incertezza,
essendo il concetto di bene, come sappiamo, un concetto in principio
omonimo, sempre modificabile e privo di consenso, che impedisce la
sua riduzione a un genere 28. Dunque, lo statuto speciale della giustizia,
considerata come il valore etico propriamente detto dell’istituzione, e
pertanto come quello che gode dell’ambito di applicazione più esteso,
legato alla nozione di Distribuzione (giustizia distributiva), ci aiuta a
capire questo nesso comune di intersezione etica tra l’aspetto privato
della giustizia delle relazioni interpersonali e l’aspetto pubblico della
giustizia delle relazioni propriamente istituzionali 29.
Questa virtù, dunque, che partecipa allo stesso tempo della parte e
del tutto, dell’individuo e della Polis come manifestazione dell’unità
ontologica comune 30 che è presente in tutto il pensiero di Aristotele,
è quella che sembra caratterizzare fondamentalmente la sua giustizia.
Di fronte alla concezione puramente olista della giustizia platonica,
Aristotele tratta la giustizia come uno dei luoghi (il luogo per eccellenza)
in cui si realizza il senso della « vita buona »; circoscrivendola essenzialmente all’ambito delle istituzioni e poi anche alle altre pratiche, adotta,
di fronte alla completa essenzialità platonica, una molteplicità di caratteristiche che permettono, mentre realizzano la loro funzione istituzionale propria, di concordare (per questo loro carattere essenziale o eccellente nelle diverse pratiche in cui si definisce il bene) adeguatamente 31
l’aspetto privato o materiale (desiderio di…) e quello pubblico o for28

Come sappiamo, il bene, convertibile con l’essere (ciò che è) non è un genere, ma,
a differenza di questo, contiene tutte le sue differenze in atto (Aristotele, Metafísica,
cit., X, 8, 1058 a 7; III, 3, 998 b 22; XI, 1, 1059 b 30; sulla convertibilità del bene con
l’essere, si veda: EN, cit., I, 6, 1096 a 23).
29 Un altro vincolo comune che garantisce questa « giustizia distributiva » lo trova
Ricoeur nel legame tra la considerazione universale della giustizia e ognuno dei suoi
esercizi concreti distribuiti in sfere d’azione determinate: etica medica, etica giudiziale, etica dell’ambiente (Le juste 2, cit., pp. 55-68 e 215-288).
30 Si veda la nota 8.
31 In questo concordare/adeguato si manifesta la rettificazione morale e legale della
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male (ognuno dei luoghi in cui si manifesta questo desiderio) secondo
questa triade etica proposta precedentemente 32.
Da questo punto di vista, Aristotele considera in primo luogo la giustizia come una virtù individuale, a somiglianza della altre virtù etiche,
derivanti dal buon senso e dalle idee ereditate (endoxa): «Vediamo
che tutti sono d’accordo nel chiamare giustizia la disposizione (hexis)
in virtù della quale gli uomini compiono le azioni (praxeis) giuste, operano giustamente e vogliono ciò che è giusto » 33.
Questa prima caratteristica lo assimila alla nozione di pratica comunemente vista da noi: da questo punto di vista, la giustizia costituisce
un modo di definire l’azione analogo alle altre pratiche personali e
interpersonali prima commentate. Ma, d’altra parte, e per consolidare
ancora di più, se è possibile, la giustizia su questo piano delle virtù,
cerca che tipo di mesotés — che termine medio, che giusta misura, che
modo regolatore — tra due estremi assegna alla giustizia un luogo tra
le virtù filosoficamente riflessive: « Rispetto alla giustizia e alla ingiustizia, dobbiamo analizzare a che tipo di azioni si riferiscono, qual è il
termine medio della giustizia, e tra quali estremi il giusto è un termine
medio; la nostra indagine proseguirà d’accordo con il metodo impiegato precedentemente » 34.
Questo metodo sebbene continui ad assimilarlo al resto delle virtù individuali — visto che tutte nascono dall’azione dell’agente in
base a un significato considerato personalmente e impersonalmente
—, presuppone, al contrario, una particolarità rispetto a queste, ed
è — come riconosce Ricoeur — che questa virtù, di fronte alle altre
giustizia alle altre pratiche. Ricordiamo, per analogia con l’arte e con la prudenza, le
parole di Aristotele: «nell’arte c’è virtù, ma non nella prudenza», che afferma in questo modo che l’artista non può raggiungere la sua piena statura morale, la sua perfetta
bontà umana se si limita ad essere artista, ma deve anche essere prudente e virtuoso.
(A. De Muralt, Prudence, art, logique. Situation de la logique parmi les activités humaines en perspective aristotélicienne, in Comment dire l`être? L`invention du discours
métaphysique chez Aristote, Vrin, Parigi 1985, p. 189).
32 «Inoltre — dice Aristotele — la legge ordina di fare ciò che è proprio dell’impavido, per esempio, non abbandonare il posto, non fuggire né gettare le armi; e ciò che
è proprio del moderato, come non commettere adulterio, né mostrarsi insolente e,
infine, ciò che è proprio del pacifico, come non colpire né parlare male di nessuno; e,
allo stesso tempo, ciò che è proprio delle altre virtù e forme di cattiveria, comandando
una cosa e proibendone un’altra, in modo giusto quando la legge è ben stabilita e in
modo iniquo quando è stata stabilita arbitrariamente» (EN, cit., V, 1129 b 20-27).
33 Ivi, V, 1129 a 6-9.
34 Ivi, V, 1129 a 1-5.
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virtù individuali, si caratterizza per il modo sottile di considerare questo carattere razionale comune a tutte le virtù, la mesotes, prendendo
in considerazione tre aspetti fondamentali 35: in particolar modo, il criterio dell’eguaglianza (isotes) 36 che presenta; il carattere che implica la
tendenza « verso l’estraneo » di tutte le altre virtù 37; e, infine, la natura
specifica dei beni da distribuire 38 sui quali ricade 39. Queste tre caratteristiche proprie della giustizia che la distinguono dalle altre virtù personali e interpersonali (derivate, a loro volta, dal loro speciale ambito
di applicazione, comprensivo di queste altre pratiche) ci permettono
di considerare, come dicevamo prima, la giustizia non solo come una
virtù privata (personale o interpersonale) tra le altre (un bene, in definitiva, per noi) all’interno dell’areté costituita dalla triade pratica riferita precedentemente (l’entelecheia della « vita buona »), bensì come
il « carattere razionale comune », la « virtù nel senso più certo » o l’« al
di là », immanente sempre, che comprende tutte le altre virtù o luoghi
precedenti di significazione del bene, e che ci permette di confermare
l’ipotesi ricoeuriana del vincolo tra i tre momenti (personale, interpersonale e istituzionale) della triade etica, così come la necessità di articolare dialetticamente delle idee di composizione sociale considerate
normalmente in modo univoco: questo è il caso delle considerazioni
individualiste o comunitariste del mondo sociale 40.
2.3. Polisemia del Giusto e dell’Ingiusto

In effetti, come dice Ricoeur, la decisione metodologica più importante presa da Aristotele, all’inizio del suo capitolo sulla giustizia, è
quella di distinguere chiaramente l’amplia « polisemia del giusto e dell’ingiusto »: « Sembra, dunque, che la giustizia e l’ingiustizia abbiano
vari significati, ma, per il fatto di essere questi vicini, la loro omonimia
35

Ricoeur, Historia de la idea de justicia. I. La justicia según Aristóteles, cit., p. 34.
Aristotele, EN, cit., V, 1131 a 10 ss.
37 Ivi, V, 1130 a5.
38 Ivi, V, 1129 b5.
39 Secondo Ricoeur, questi tre aspetti sono propri del carattere distintivo e organizzatore del giusto di fronte al resto delle virtù (Le juste 2, cit., pp. 55-68).
40 Ricoeur, SM, cit., p. 232-208; Historia de la idea de justicia. I. La justicia según
Aristóteles, cit., p. 34.
36
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passa inavvertita, non come quando i significati sono distanti l’uno
dall’altro, in cui è più evidente » 41.
Si prende come guida, in primo luogo, l’omonimia dell’ingiusto:
« Sembra che sia ingiusto chi trasgredisce la legge, chi è avido, e chi
non è equo » 42. Quando si passa dall’ingiusto al giusto, però, resta
solo l’osservanza della legge ed il rispetto per la legalità. Passando dall’agente all’azione, si dirà: « Di conseguenza, è giusto ciò che è legale
ed equo, è ingiusto ciò che è illegale e non equo » 43. In questo modo,
essere avido e trasgredire una legge hanno un punto in comune che è
precisamente l’anisotes — la non equità — del pleonoktes — dell’avido, del cupido. Dell’avido si dice « che è trasgressore della legge, dato
che la mancanza di equità è una nozione che comprende le due cose e
che è comune a entrambe » 44. Resta, dunque — conclude — l’omonimia della conformità alla legge e dell’eguaglianza 45.
Con questa polisemia, Aristotele smembra la giustizia completa e
univoca di Platone, caratterizzata dalla sua « sovrana capacità di integrazione » 46, in una molteplicità i cui diversi significati si riferiscono
ai diversi luoghi in cui viene esercitata. Questa molteplicità di ciò che
è giusto e di ciò che è ingiusto si sviluppa in una classificazione che
scinde la giustizia « completa » platonica in una giustizia « totale » ed in
una giustizia « parziale » 47. Così, se da una parte, dice Ricoeur, è vero
che la giustizia completa è definita in Aristotele (così come in Platone
nel Gorgia e ne La Repubblica) come « l’osservanza delle leggi » 48, e
che queste comprendono, per il loro orientamento « verso l’estraneo »,
tutte le altre virtù, siano personali o interpersonali, (nel senso che la
legge ordina anche di compiere le azioni d’accordo con tutte le altre
virtù, convertendosi così nel pros´heteron di tutte loro) 49, altrettanto lo
41

Aristotele, EN, cit., V, 2, 1129 a 26-27.
Ivi, 1129 b 1-2.
43 Ivi, 1129 b 2-3.
44 Ivi, 1129 b 10.
45 Ricoeur, SM, cit., p. 232.
46 Ricoeur, Historia de la idea de justicia. I. La justicia según Aristóteles, cit., p. 35.
47 Ivi, p. 34.
48 « Le leggi, dice Aristotele, fanno riferimento a tutte le cose, proponendosi ciò
che conviene a tutti […]; in modo che, in un senso, chiamiamo giusto ciò che è in grado di produrre e di preservare la felicità ed i suoi elementi per la comunità politica »
(EN, cit., V, 1129b 14-18).
49 Ivi, 1129b 26-32.
42
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è il fatto che questa giustizia totale, intesa come l’universale superiore
di tutte le virtù, tende a diluirsi nel resto delle virtù particolari 50 (che,
d’altra parte, conferiscono la via genetica o illativa con cui accedere
all’universalità di tale legge); dunque, come ci ricorda Aristotele, conosciamo meglio questa giustizia « completa » grazie al suo contrario,
l’ingiustizia: trasgredire la legge, prendere più del dovuto, infrangere
l’eguaglianza…, vale a dire, grazie alla conoscenza anteriore di queste diverse giustizie/ingiustizie particolari delle virtù private 51 in cui
sembra diffondersi la giustizia legale. Il nesso comune, tuttavia, che
ci permette di testimoniare questa distinzione, mentre concatena, tra
il tutto legale della giustizia « completa » e ognuna di queste giustizie particolari, viene garantito, come dicevamo prima, dall’insieme di
queste tre caratteristiche comuni che distinguono la virtù della giustizia dalle altre virtù particolari: la natura specifica di alcuni beni che
bisogna condividere e distribuire, il carattere di « verso l’estraneo » di
alcun beni che non sono proprietà di nessuno, ed il tipo particolare
di eguaglianza richiesta, che, senza disprezzare i meriti e le necessità 52
di ognuno, metta freno all’avidità (plenoxia) degli uni rispetto agli altri. Questi ci permettono di mediare, con questo carattere « comune »,
tra le diverse giustizie particolari delle virtù individuali, prendendo
per questo come riferimento il tipo di giustizia paradigmatico secondo
Aristotele: la giustizia distribuitiva.
2.4. La giustizia distributiva come paradigma della giustizia parziale

Con il convergere di queste tre caratteristiche comuni e prendendo
come riferimento questo tipo di giustizia particolare (la menzionata
giustizia distributiva), Aristotele sviluppa questa mediazione, circoscrivendola come una parte (meros) del campo totale (holos) delle azioni
prescritte dalle leggi (nomina). La sovrapposizione tra l’etica e la po50

Ivi, 1129b 20-30.
Ricoeur, Historia de la idea de justicia. I. La justicia según Aristóteles, cit., p. 34.
52 C’è stato qualche autore, come García Maynez (Doctrina aristotélica de la justicia, UNAM, Messico 1973, p. 85), che ha insistito sul fatto che la giustizia aristotelica
fa riferimento unicamente ai « meriti » e mai alle « necessità »; si tratta, è superfluo dirlo, di un errore, dato che se Aristotele si riferisce in modo esplicito solo ai « meriti » è
perché sviluppa un’etica, e pertanto un discorso che si antepone alla necessità naturale che, in ogni caso, è necessariamente anteposta.
51
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litica, tra la considerazione privata (personale e interpersonale) della
giustizia e la considerazione pubblica (istituzionale) diventa comune
quando si considera questo luogo della giustizia distributiva. Da una
parte, appare l’ambito privato, come abbiamo appena detto, trattandosi di una pratica (o virtù) considerata a partire dalla sua circoscrizione nella cornice più ampia delle azioni prescritte dalle leggi. Dall’altra,
l’ambito istituzionale appare sotto la formulazione della legge positiva 53, essendo questa, come ci ricorda Ricoeur, quella che definisce la
legalità di tutte le altre virtù 54. La seconda caratteristica menzionata
precedentemente, ossia il fatto di prendere più di quanto spetti (l’avidità o la pleonexia) a seconda della natura specifica dei beni in gioco,
gli serve ugualmente come filo conduttore per esprimere questo carattere mediatore, pubblico e privato allo stesso tempo, della giustizia distributiva. Dice Ricoeur: sebbene quello che si desidera privatamente
siano i beni estranei e precari che sono manifestazione di prosperità e
di disgrazia, sono proprio questi beni e questi pesi quelli che devono
essere condivisi e distribuiti. La giustizia distributiva consente, in questo modo, di porre freno all’interesse sproporzionato per alcuni beni,
che, per il loro carattere eminentemente pubblico, è necessario distribuire a seconda dei bisogni 55 e degli interessi particolari.
Tuttavia, solo una volta arrivati all’ultima caratteristica razionale comune, l’eguaglianza (isotes), si manifesta pienamente questa funzione
mediatrice della giustizia distributiva tra le considerazioni private e
pubbliche degli agenti. Lo fa in un doppio senso: innanzi tutto, rispetto alle virtù private (personali e interpersonali); in seguito, rispetto
alle virtù pubbliche o istituzionali. La nostra attenzione si concentrerà
fondamentalmente su questa seconda modalità. Rispetto alle prime,
non fa altro che esplicitare il carattere comune a tutte le virtù: quello
in virtù del quale ciò che è uguale costituisce il termine intermedio tra
due estremi che è necessario considerare di virtù in virtù 56. Uguale è
53 « Le leggi si riferiscono a tutte le cose […]; in modo che, in un senso, chiamiamo
giusto ciò che è in grado di produrre e preservare la felicità ed i suoi elementi per la
comunità politica » (Aristotele, EN, cit., V, 1129b 14-18).
54 Ricoeur, SM, cit., 232.
55 Si veda la nota che fa riferimento al professor García Maynez, e la necessità, in disaccordo con quest’ultimo, di considerare insieme le nozioni di « merito » e di « necessità ».
56 Ricoeur, SM, cit., 235, e la rispettiva nota a piè di pagina, 1: il termine medio:
« è il concetto di uguale, perché in ogni azione in cui ci sono i pro e i contro, c’è anche eguaglianza. Pertanto, se l’ingiusto è diseguale, il giusto è uguale. Cosa che tutti
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in questo caso la medietà di ogni azione in cui ci sono i pro e i contro.
Rispetto alle seconde, introduce un tipo di mediazione specifica che
permette di definire la giustizia distributiva, in senso pubblico o istituzionale, secondo un tipo di eguaglianza non aritmetica, ma proporzionale 57; fatto che ci aiuta, da parte nostra, a concordare più chiaramente e in modo adeguato ognuno dei momenti pubblici e privati che
costituiscono la nostra triade etica.
In effetti, con la nozione di distribuzione e con la sua corrispondente
di medietà, il tipo di eguaglianza proporzionale, ricostituiamo in tutta
la sua pienezza la possibilità di armonizzare comprensivamente tanto
la relazione trascendentale (in senso ontologico) dei tre momenti che
costituiscono l’aspetto pubblico e privato della nostra analisi quanto la
diversità essenziale di ognuno di essi. Questa capacità viene data dalla
congiunzione, nel seno dell’istituzione e d’accordo con questa distribuzione proporzionale, delle nozioni di proprietà e di attribuzione. In
effetti, nella misura in cui tutte le istituzioni regolano la distribuzione delle funzioni, dei compiti, dei vantaggi e degli inconvenienti tra i
membri di una società, hanno come caratteristica fondamentale questo criterio della distribuzione, che esprime fondamentalmente questi
due caratteri appena segnalati: da un lato, la necessaria partecipazione
dei membri all’istituzione, vale a dire, il fatto che tutti formino parte di
essa; dall’altro, e dallo stesso momento, la distinzione tra le diverse parti assegnate ad ognuno nel sistema di distribuzione, cioè, le rispettive
attribuzioni che ognuno riceve. Tuttavia, i due momenti, dice Ricoeur,
sono essenzialmente diversi: « prendere parte a » è una cosa; « ricevere
una parte » è un’altra. E, tuttavia, sono intimamente relazionati: « Si
può dire che i possessori di parti partecipano nella società in considerazione […], come un’impresa di cooperazione, proprio perché le
parti distribuite sono coordinate tra di loro » 58.
A sua volta esprime, come non potrebbe essere diversamente, la circolarità ermeneutica del tutto e della parte nel seno stesso della società: l’istituzione è qui il tutto in cui la parte è propriamente, totalmente,
partecipe. Questa analogia comune tra la diversità essenziale di ognuna
ammettono, senza che ci sia bisogno di ragionarci » (Aristotele, EN, cit., V, 1131, 1,
12-13) (traduzione tratta dallo stesso Ricoeur).
57 Ricoeur, SM, cit., p. 235.
58 Ivi, pp. 233-234.
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delle attribuzioni all’interno del carattere attributivo di cui partecipano tutte quante, impedisce l’ipostatizzazione: tanto dei termini della
relazione (ognuna della diverse parti, attribuite o effettive di questa) di
fronte alla relazione stessa (il carattere attributivo a cui tutti prendono
parte), quanto della relazione stessa di fronte ai suoi termini 59. Il processo di distribuzione non si comprende perfettamente se non in questo
esercizio continuo e reciproco tra la partecipazione delle parti nel tutto
istituzionale e ognuna delle diverse parti che realizzano questo tutto.
Questo doppio carattere attributivo e proporzionale che ci permette di mantenere unite la parte ed il tutto nel seno della società (e,
pertanto, nel seno della giustizia) non arriva, tuttavia, a comprendersi
nella sua pienezza fino a quando non si identifica propriamente la ragion d’essere di questa medietà che caratterizza il processo distributivo: l’eguaglianza proporzionale. Con questa, Aristotele pretendeva di
mantenere allo stesso tempo, senza alcuna possibilità di trascendenza,
i due aspetti che compongono l’operazione di distribuzione: tanto la
relazione quanto i termini della stessa. In questo modo evitava, nuovamente, la possibile prevalenza di un polo della coppia rispetto all’altro; si trattava, al contrario, di eguagliare due relazioni i cui termini portano insieme momenti diversi e irriducibili di questa relazione
comune, fatto che gli consentiva di definire il logos della isotés come
identità o similitudine di relazioni, dipendente ognuna dalla persona
e dal merito (o necessità) di cui partecipa ognuno dei membri. Anche
se questa formula non manifesta esplicitamente un’analogia in senso
proprio, ma piuttosto in senso improprio o metaforico 60 (o meglio,
una proporzione reale), ha il vantaggio, come ci ricorda giustamente
Ricoeur, di consentire le proporzioni (Persona A più parte D sta a persona B più parte D come A a B) 61. D’altra parte, con questo inserimento del merito si esplicita, ancora di più, l’esercizio reciproco tra il
momento personale, interpersonale e istituzionale: a maggior merito
(cioè, a maggiore eccellenza nel suo ordine specifico di attuazione eti59

p. 35.

Ivi, p. 233, 209; Historia de la idea de justicia. I. La justicia según Aristóteles, cit.,

60 Si confronti questo esempio di « giusto » con quello della quarta specie della
metafora che Aristotele descrive nella sua Poetica, 1457 b 20-22. Si veda inoltre il
brillante commento di A. De Muralt: Genèse et structure de la métaphysique aristotélicienne, in « Revue de Philosophie Ancienne », 1996, ousia, n. 1, p. 38.
61 Ibidem.
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ca) corrisponde una maggiore partecipazione politica; a sua volta, una
maggiore partecipazione garantisce di realizzare meglio quanto detto prima. La giustizia aristotelica si separa completamente, in questo
modo, dalla concezione univoca e totalizzante propria di Platone.
Riassumendo: mediante questa nozione di distribuzione si garantisce,
come è stato fatto rispetto alla nozione trascendentale e immanente di
bene/buono, la transizione tra il livello interpersonale (anche personale) e quello istituzionale all’interno dell’obiettivo etico. L’importanza di
questo concetto di distribuzione risiede, dunque, nel fatto che assolve
i due protagonisti da un falso dibattito tra individuo e società, senza dare ragione a uno più che all’altro 62. La concezione della società
come sistema di distribuzione trascende i termini di un’opposizione.
L’istituzione, in quanto regolazione della distribuzione delle funzioni,
e pertanto in quanto sistema, è molto di più, e cosa distinta, che gli individui portatori di funzioni. In altre parole, la relazione non si può ridurre ai termini della relazione. Ma non costituisce nemmeno un’entità
supplementare. Un’istituzione considerata come regola di distribuzione
esiste alla fin fine solo se gli individui prendono parte ad essa 63.
Questa interpretazione distributiva dell’istituzione ci consente di
tornare alla nostra ipotesi generale del rapporto inscindibile tra i differenti luoghi che costituiscono l’obiettivo etico. Con questo luogo
nuovo, l’istituzione sotto forma della giustizia distributiva, non abbiamo fatto altro che affermare alcune delle proposizioni che abbiamo
anticipato all’inizio di questo lavoro. Da una parte, l’ampliamento del
significato di ciò che intendiamo per una «vita realizzata» all’ambito
delle istituzioni. Dall’altra, lo sfruttamento di questi risultati significativi in questo spazio di maggiore applicazione per tornare a osservare
il criterio organizzatore delle diverse pratiche o virtù nel seno di quest’istituzione: conseguenza, a sua volta necessaria, della significazione
62 Ricoeur parla in questo caso dell’opposizione irriducibile tra quello che è stato definito sociologismo di Durkheim, e l’individualismo metodologico di Weber:
« Secondo il primo, la società non è mai solo la somma dei suoi membri; dall’individuo alla società non c’è continuità. Al contrario, secondo l’individualismo metodologico, i concetti chiave della sociologia non designano altro che la probabilità che
gli individui si guidino in qualche modo. Tramite questa idea di probabilità si elude
qualsiasi tipo di codificazione, e, in definitiva, qualsiasi ontologia delle entità sociali »
(SM, cit., p. 234).
63 Ibidem.
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(indipendentemente dal suo maggiore o minore ambito di applicazione) di questi luoghi che costituiscono il nostro obiettivo etico rispetto
al bene della vita umana.
Possiamo, in questo modo, trarre, come fa Ricoeur, queste due ultime conclusioni: (1) In primo luogo, che il senso della giustizia non
toglie nulla alla sollecitudine (l’amicizia); la presuppone, nella misura
in cui considera insostituibili le persone. (2) In secondo luogo, che, al
contrario, la giustizia accresce la sollecitudine (amicizia), visto che il
campo di applicazione dell’eguaglianza è tutta l’Umanità 64.
Come vedremo in seguito, però, questo passaggio dal piano interpersonale a quello istituzionale a partire da questa nozione di giustizia
distributiva non è, tuttavia, privo di problemi. Si può intravedere fin
d’ora il passaggio che è necessario realizzare dal punto di vista teleologico a quello deontologico, e, di conseguenza, la necessità di ricorrere
al secondo aspetto di giusto (giuridico) che dovremo prendere in considerazione. Questo supporrebbe una ridefinizione di alcuni paradossi che, più o meno velatamente, sono stati trattati in questa prima significazione del concetto di giusto. Sarà questo il caso delle relazioni o
opposizioni che si possono mantenere tra una concezione separatista
o individualista e una cooperativista o comunitarista (vedremo come il
punto di vista normativo farà prevalere il primo significato); lo sarà anche della problematicità specifica che questa nuova idea di eguaglianza
implica: dunque, che possiamo dire rispetto all’eguaglianza aritmetica
e proporzionale? Di che tipo di relazioni si tratta? Queste ambiguità
rimandano a loro volta a quella principale che studieremo, determinata dalle difficoltà che, in generale, pone questa assimilazione della
giustizia al bene, e all’inconsistenza che in questo modo si genera.
È stato, dunque, l’interesse verso la delimitazione di questa ambiguità
principale a dare forza ai tentativi di eliminare qualsiasi base teleologica alla giustizia e di garantirle uno statuto puramente deontologico. Ci
occuperemo, adesso, di questa formalizzazione (che, lo anticipo, sarà
determinata da una concezione puramente procedurale della giustizia)
d’accordo con il secondo criterio del concetto di giusto che abbiamo
visto, quello legale, come momento esplicativo del circolo ermeneutico, in cui delimitare la giustizia alla luce delle difficoltà della pre-comprensione che emergono sotto questo primo aspetto.
64

Ivi, pp. 235-236.

280

3.

JOSÉ CA R LOS MUINELO COBO

LA REGOLA DELLA GIUSTIZIA . UN APPROCCIO RAWLSIANO AL CONCETTO
DI GIUSTIZIA

Tiriamo le somme. Partendo dall’analogia testuale dell’istituzione, e
della giustizia come applicazione di questa, siamo arrivati ad ammettere una molteplicità significativa della stessa, circoscritta nel nostro caso
a due aspetti o criteri del concetto di giusto o giuridico, coincidenti a
loro volta con i due momenti caratteristici del circolo ermeneutico: il
momento pre-comprensivo, meramente fattuale, proprio di un senso
della giustizia che va insieme alla nozione di bene, secondo una concezione teleologica; e un momento esplicativo, meramente formale, proprio più di un’« idea » che di un senso, che tende a scindere la nozione
di giusto da quella di bene, così come è avvenuto frequentemente nelle correnti deontologiche.
Abbiamo visto il primo aspetto del concetto di giusto: il senso della giustizia. Questo ci ha condotto alla nozione di distribuzione come
luogo di unione etica e politica, e da lì alla nostra tesi principale della
trascendentalità ontologica dei piani individuali, interpersonale e istituzionale, guidati tutti quanti da un senso del bene o della «vita buona». Oltre a tutto ciò, però, osservavamo come questa assimilazione
della giustizia al bene (ciò che è buono), potrebbe presentare una serie
di difficoltà, derivate fondamentalmente dalla singolarità e dalla contingenza di ciò che intendiamo per nozione di bene; ne deriva, come
abbiamo detto, la necessità, sempre dal punto di vista ermeneutico,
della molteplicità significativa che garantisce l’istituzione per analogia
con i testi, di ricorrere a un nuovo criterio di giusto, più obiettivo,
più stabile, un’«idea» più che un senso, che ci permetta di spiegare,
d’accordo con il secondo momento ermeneutico della nostra dialettica, la variabilità pre-comprensiva di questa giustizia intesa come bene.
Questo secondo aspetto di giusto, più in linea con il concetto di legale
piuttosto che con quello di buono, è stato quello proprio delle correnti
deontologiche, che almeno a partire da Kant hanno assunto numerose
versioni. Vediamo insieme una di esse: la giustizia procedurale rawlsiana 65.
65 J. Rawls, A Theory of Justice, by President and Fellows of Harvard College,
1971 (per questo lavoro utilizzeremo, tuttavia, l’edizione della Oxford University
Press, 1973).

« L’IST IT UZIONE GIUSTA »…

281

3.1. Proposta della teoria della giustizia di Rawls

Cercheremo, prima di tutto, di giustificare la necessità dell’inclusione di questo secondo aspetto del concetto di giusto nel nostro percorso generale, a partire dal problema o dalla difficoltà fondamentale
che si presenta rapidamente quando assimiliamo la giustizia al bene.
Considerato ciò, presupporremo un secondo aspetto del giusto, tenendo in conto per questo le tre caratteristiche fondamentali che, a giudizio di Ricoeur, lo caratterizzano: quella deontologica, quella neocontrattuale e, infine, quella procedurale. Se siamo capaci di orientare la
riflessione secondo la interrelazione di questi tre elementi, otteniamo
una delimitazione precisa della teoria della giustizia di Rawls. Una volta sviluppata questa, analizzeremo la sua insufficienza e la necessità,
di conseguenza, di legarla all’aspetto precedente, quello della giustizia come bene, in modo che osserveremo come una vera comprensione della giustizia abbia bisogno dei due momenti della dialettica: il
momento pre-comprensivo della giustizia intesa come bene, secondo
il nostro primo criterio, ed il momento esplicativo o regolato dalla
stessa, separata dal bene a fini metodologici e vincolata alla teoria del
contratto sociale.
La maggiore difficoltà che troviamo, rispetto ad una rapida assimilazione della giustizia al bene, consiste nell’essenziale equivocità presupposta da questo binomio. Tale difficoltà è servita da pietra di paragone per tutte le teorie deontologiche. L’attenzione nel delimitare
questa ambiguità principale ha motivato tutti i tentativi di togliere
qualsiasi base teleologica all’idea di giustizia e di garantirle uno statuto puramente deontologico. Questo statuto, nella sua fase neocontrattuale e procedurale costituirà, come abbiamo detto, l’analisi di questo secondo momento della dialettica. Studieremo, dunque, ognuno
di questi aspetti, con lo scopo di osservare successivamente, anche
se brevemente, il percorso seguito da Rawls nel suo procedimento,
per concludere guardando la necessità di incorporare a questa concezione della giustizia propriamente formale una pre-comprensione della stessa d’accordo con il primo criterio, in modo da potere sintetizzare entrambi i momenti in una dialettica integratrice o comprensiva
della pre-comprensione teleologica e dell’esplicazione deontologica.
Si tratterà, in questo modo, di passare ancora una volta dalle irriducibilità metodologiche di entrambi gli aspetti presi in sé, alla compren-
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sione ontologica di un’ermeneutica che sviluppa questo lungo percorso analitico 66.
Svilupperemo adesso questo secondo polo della dialettica: «La giustizia come idea », o «La regola della giustizia ».
3.2. Aspetti della teoria della giustizia di Rawls

Per quanto riguarda gli aspetti principali di questa teoria c’è poco
da aggiungere rispetto a quanto è stato già detto. Ricoeur formula una
tripla caratterizzazione: deontologia, neocontrattualismo e proceduralismo. Il carattere deontologico deriva dalla parentela che mette in relazione la giustizia con il dovere, anziché con il bene, con il fine di
eliminare il carattere contingente, arbitrario e soggettivo di questo. Il
suo riferimento, tuttavia, non è tanto Aristotele (che, secondo lo stesso Ricoeur non se ne occupa se non in qualche nota a piè di pagina)
quanto la concezione utilitarista della giustizia difesa da autori come
J. Stuart Mill o Sidgwick 67. Questa concezione può essere considerata,
in effetti, teleologica « nella misura in cui definisce la giustizia attraverso la massimizzazione del bene per la maggioranza » 68, vale a dire, in
quanto definisce la giustizia tramite la sua relazione con questo, introducendo un criterio (quello della massimizzazione per la maggioranza)
che comporta un sacrificio inaccettabile: quello della massimizzazione
del bene per la maggioranza che sacrifica gli interessi individuali, fatto
che presuppone, in termini kantiani, la considerazione dell’individuo
non come fine a sé stesso, bensì come un mezzo relativo a un fine
trascendente a questo. Vedremo, tuttavia, in seguito, le difficoltà che
presuppone questo punto di vista esclusivamente formale della teoria
rawlsiana, che ci interroga a proposito di questa riduzione deontologica su cui consiste la finzione contrattuale e sul fatto che questa « non
lascia un residuo che esige un ritorno a un punto di vista teleologico,
non negando i procedimenti formalizzanti, bensì in nome di un’esigenza a cui danno voce proprio questi procedimenti » 69. Questo resi66

Ivi, pp. 264-265; 242-243; Historia de la idea de justicia. IV. John Rawls…, cit.,
pp. 106-122; Amor y justicia, cit., pp. 42-55.
67 Ricoeur, Historia de la idea de justicia. IV. John Rawls..., cit., 128. Rawls, op. cit.,
p. 4, parag. 5 (pp. 22-27) e pp. 29-30.
68 Ivi, p. 108.
69 Ricoeur, SM, cit., 265, 243.
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duo teleologico comparirà prima o poi, e ci permetterà di comprendere, insieme a questo sviluppo puramente esplicativo o deontologico,
un criterio del giusto che sia allo stesso tempo buono e legale.
Il secondo criterio, il neocontrattualismo, è una conseguenza immediata di quello precedente. Infatti, se il senso del giusto perde il riferimento al bene comune, bisognerà fondarlo d’accordo con un altro criterio che non trascenda le condizioni di «deliberazione » imposte « in
modo immaginario » dal contratto, un criterio il cui fondamento risulti trascendentale (in senso gnoseologico e non ontologico) alla realtà
empirica contingente, un criterio che, come mostra convincentemente
Ricoeur, è apparso solitamente sotto forma dell’idea di « fondamento
della Repubblica » e che non ci ha salvato nemmeno da altre contraddizioni 70. La novità, nonostante ciò, dell’opera di Rawls continua a
consistere nel fatto che, senza dovere uscire né dall’ambito deontologico né da quello contrattuale, così come viene esposto in questo lavoro,
costituisce una nuova fondazione contrattuale a metà strada tra le due
precedenti, ricorrendo per questo all’elaborazione di un procedimento, certamente contrattuale, che ha però come carattere fondamentale
quello di evitare di porsi la domanda sulla sua fondazione.
Questo terzo aspetto, che Ricoeur definisce come carattere procedurale, permette a Rawls di sostituire « il problema della fondazione con
quello del mutuo accordo » 71. Apre in questo modo una via di mezzo
tra, da un lato, la concezione teleologica che considera il bene come
presupposto dell’istituzione giusta e, dall’altro, la fondazione trascendentale gnoseologica classica dell’autonomia individuale kantiana o
legislativa roussoniana, senza per questo risolvere del tutto i numerosi
problemi che pone la maggior affluenza nella corrente contrattuale attraverso la finzione del contratto. Con quest’ultimo aspetto, la teoria
70 Due esempi permettono a Ricoeur di spiegare quest’ultimo. Il primo è tratto
dallo stesso Rousseau che, come sappiamo, fonda la Repubblica facendo appello alla
virtù tranquillante di un legislatore onnisciente (J.J. Rousseau, Il contratto sociale;
Discorsi; traduzione tratta dallo stesso Ricoeur in SM, cit., p. 266 nota 1, 244 nota
40). Il secondo fa appello a Kant, il quale stabilisce un vincolo tra l’autonomia morale
dell’individuo ed il contratto sociale, facendo del primo il paradigma del secondo,
costituendo il contratto ente entitativo individuale, autonomo ma collettivizzato, che
non riesce a giustificarsi del tutto in questo passaggio dall’individuo all’istituzione.
(Kant, Metafísica dei costumi, cit., paragrafi 46-47 della « Dottrina del diritto »; la traduzione, tuttavia, è tratta dallo stesso Ricoeur in SM, cit., pp. 266-267 nota 1, 244245 nota 40).
71 Ricoeur, SM, cit., p. 268. Questa idea compare a partire dal terzo paragrafo di A
Theory of Justice, cit., di Rawls: « The Main Idea of the Theory of Justice ».
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della giustizia rawlsiana acquisisce tutta la sua specificità: se, da un
parte, continua ad essere, come quelle precedenti, una teoria deontologica (dato che si oppone all’approccio teleologico dell’utilitarismo),
dall’altra — ed in questo consiste il suo carattere fondamentale — presuppone una deontologia «senza fondazione trascendentale» 72, o, ed è
lo stesso, una deontologia basata su un contratto che si definisce non
in modo intuitivo, come nel caso del contrattualismo classico, ma per
il suo stesso sviluppo, cioè, per un processo di elaborazione e costituzione congiunta. A partire da allora, la funzione del contratto consiste
nel derivare da sé stesso, senza alcun presupposto previo, i principi di
giustizia di un procedimento considerato equo (fair). Dare, dunque,
come segnala Ricoeur, una soluzione strettamente procedurale al problema del giusto è l’obiettivo dichiarato della teoria della giustizia.
Un procedimento equo (fair) caratterizza, dunque, la posizione originaria (forma) del contratto, dal quale si presuppone derivi la giustizia delle istituzioni di base (contenuto). Rawls assume, in questo
modo, l’idea di un contratto originario tra persone libere ed uguali
preoccupate di promuovere i propri interessi. Contrattualismo e individualismo avanzano, in questo modo, mano nella mano.
3.3. Procedimento contrattuale

La questione fondamentale continua ad esser questa: in che misura
una concezione puramente procedurale della giustizia può sostituire
72

Ibidem.
Ricoeur, Le Juste, cit., p. 80. Questa questione più generica si può suddividere in
altre che giustificherebbero le differenti fasi del procedimento contrattuale. Ricoeur
ne ha fatto un riassunto perfetto: (1) In primo luogo, bisognerebbe domandarsi: che
cosa assicurerebbe l’equità (fair) della situazione di deliberazione da cui risulta un
accordo che implica un ordinamento giusto delle istituzioni? A questa domanda
corrisponde l’immagine rawlsiana della « posizione originaria » e la famosa allegoria
che l’accompagna, ossia, quella del «velo dell’ignoranza» (Ivi, pp. 269-270); Le juste,
cit., pp. 77-82; Historia de la idea de la justicia. IV. John Rawls…, cit., pp. 110-112;
Rawls, op. cit., pp. 8, 12, parag. 4). (2) In secondo luogo: Che principi sceglierebbero
i partecipanti sotto il velo dell’ignoranza? La risposta a questa domanda risiede nella
descrizione e nell’interpretazione dei due «principi di giustizia » e del loro corretto
ordinamento (Ivi, pp. 270-273; Le juste, cit., pp. 82-86; Historia de la idea de la justicia. IV. John Rawls…, cit., pp. 113-115; Rawls, op. cit., pp. 11, 14-15, 60-61, 75-76,
83). (3) Infine: che argomento potrebbe convincere le parti deliberanti a scegliere
73
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una fondazione etica del nostro senso socio-politico della giustizia? 73
A questa domanda cercherà di rispondere Rawls stesso descrivendo,
in primo luogo, la «posizione originaria» che sta alla base del suo procedimento contrattuale.
3.3.a. La «posizione originaria». Il «velo di ignoranza»

Alla domanda su ciò che garantirebbe l’equità della situazione di
deliberazione attraverso la quale si potrebbe raggiungere un accordo
su un ordinamento giusto delle istituzioni, risponderà Rawls, come
abbiamo appena detto, rifacendosi alla supposizione della posizione
originaria e alla famosa allegoria del velo dell’ignoranza 74. Due aspetti,
secondo Ricoeur, devono essere presi in considerazione. In primo luogo, con questa supposizione della «posizione originaria» si introduce,
tanto per cominciare, l’astoricità del patto, la concezione ipotetica 75
con cui Rawls fonda tutto il successivo sviluppo: «Dobbiamo immaginare che tutti coloro che si impegnano nella cooperazione sociale
scelgono insieme in un atto comune i principi destinati ad assegnare
diritti e doveri di base ed a determinare la distribuzione dei benefici
sociali » 76. Questo carattere fittizio del patto sociale («dobbiamo immaginare») permette, come abbiamo detto prima, di colmare il vuoto
lasciato dal contrattualismo sociale tra il momento dell’autonomia e
quello del contratto. In questo senso, si spiega la necessità di aggiungere questo gran numero di « restrizioni » 77 basate sul famoso « velo
di ignoranza », dato che queste permettono di ammortizzare il salto
troppo brusco fatto dai contrattualisti classici. Il secondo aspetto sottolineato da Ricoeur fa riferimento alla presunta corrispondenza che
sembra esistere tra l’eguaglianza nella posizione originaria e lo stato di
unanimemente i principi rawlsiani della giustizia al posto di una variante qualsiasi
dell’utilitarismo? La risposta sta nell’argomento definito del « maximin », importato
dalla teoria dei giochi e spostato sul piano economico. (Ivi, pp. 273-274; Le juste, cit.,
pp. 87-88; Historia de la idea de la justicia. IV. John Rawls…cit., pp. 115-116; Rawls,
op. cit., pp. 62, 75-76, 82-83, parag. 29).
74 Rawls, op. cit., paragrafo 24.
75 Ivi, p. 120.
76 Ricoeur, Historia de la idea de la justicia. IV. John Rawls…cit., p. 110.
77 Rawls, op. cit., parag., 23.
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natura, così come è stato sviluppato dalla teoria tradizionale del contratto sociale 78. In ogni caso, la differenza tra l’una e l’altra continua
a stare nell’eguaglianza, che definisce, come in Aristotele, la giustizia
rawlsiana: questo parallelismo sarà presente in tutta la sua opera.
La caratteristica fondamentale di questa situazione ipotetica 79 è
determinata dalle « restrizioni », che sono « le condizioni richieste affinché questa situazione originaria possa essere considerata uguale a
tutti gli effetti » 80, o altrimenti, l’argomento che fa sì che le parti si
convincano a scegliere solo i principi rawlsiani della giustizia in questa
situazione originaria. Queste « restrizioni » 81 si basano sulla fabula che
accompagna la posizione originaria, quella del « velo di ignoranza » 82,
il cui fine ultimo, come dicevamo, consiste fondamentalmente nel superare il salto fatto da Kant, tra l’autonomia morale ed il contratto sociale. Con queste restrizioni verrebbe garantito un procedimento equo
e stabile: «dato che le differenze tra le parti sono sconosciute e dato
che tutte sono ugualmente razionali e si trovano nella stessa situazione, tutti saranno convinti dagli stessi argomenti » 83. In questa prima
ipotesi sembrerebbe esserci, così come succedeva nell’ambito o senso
pre-comprensivo della giustizia, un rapporto intenzionale tra « ognuna
delle parti » e « tutti ». Vedremo tra poco se questa dialettica viene confermata. Per questo, è necessario continuare con l’analisi della seconda questione sviluppata da Rawls: quali principi di giustizia verrebbero
scelti sotto il velo di ignoranza?

78 Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 78-81. Rawls, op. cit., p. 12. In realtà, dice Ricoeur,
« la posizione originaria sostituisce lo stato di natura nella misura in cui è una posizione di eguaglianza. Ricordiamo che per Hobbes lo stato di natura era caratterizzato
dalla guerra di tutti contro tutti e consisteva, come sottolinea Leo Strauss, come uno
stato in cui ognuno è guidato dal timore per la morte violenta. In Hobbes, non è in
gioco la giustizia, ma la sicurezza. Rousseau e Kant, non condividendo l’antropologia
pessimista di Hobbes, descrivono lo stato di natura come uno stato senza legge, vale
a dire, senza nessun potere di arbitraggio tra le rivendicazioni opposte. I principi di
giustizia possono, invece, convertirsi nel motivo di una scelta comune se, e solo se, la
posizione originaria è equa, cioè, uguale. Ma può essere equa solo in una situazione
ipotetica » (SM, cit., p. 269 nota 1, 247 nota 43; corsivo nostro).
79 Rawls, op. cit., p. 29; citazione da Ricoeur, SM, cit., p. 269 no. 2, 247 no. 44.
80 Ricoeur, Historia de la idea de la justicia. IV. John Rawls…, cit., p. 111.
81 Rawls, op. cit., pp. 22, par. 15, pp. 159-160.
82 Rawls, op. cit., par. 24.
83 Rawls, op. cit., p. 139.
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3.3.b. I principi di giustizia

Ricoeur comincia il ragionamento con una questione previa riguardante il soggetto della giustizia 84. Questa questione, oltre a presupporre lo sviluppo dei principi, ci consentirà di chiarire qualcosa di più
della presunta relazione intenzionale fra il tutto e la parte, sottostante
nel modello rawlsiano, rapporto che, come abbiamo visto, sembra affermarsi nel modello aristotelico della giustizia, e che Ricoeur tenta di
ampliare anche a quest’ultimo. Per questo dovremo considerare i rapporti tra quest’ultimo e Platone, ampliandoli anche a un terzo: Rawls.
Due osservazioni al riguardo. In primo luogo, si potrebbe considerare il modello rawlsiano come platonico dall’inizio alla fine: la sua
dichiarazione preliminare sulla giustizia, «la giustizia è la prima virtù
delle istituzioni sociali, come la verità lo è dei sistemi di pensiero» 85,
sembrerebbe corrispondere di più alla virtù del tutto, che compare
nel IV libro della Repubblica 86, che alla giustizia distributiva aristotelica, paradigma di giustizia parziale, il cui carattere razionale comune,
l’« eguaglianza proporzionale », impedisce, come sappiamo, la considerazione univoca ed olistica di questa, a discapito di una relazione
trascendentale tra il tutto della relazione e ognuna della sue parti o
termini; è, come abbiamo detto, una relazione con quattro lati: due
parti e due cose; il carattere uguale, trascendentale del bene, è proporzionale a ognuno dei luoghi o situazioni in cui compare. In questo
senso, parlavamo della trascendentalità ontologica dei tre luoghi della
nostra triade etica per contrapporla a questo ideale solistico platonico
in cui sembra risiedere l’omologia, appena citata da Rawls, tra la verità
e la giustizia.
La seconda osservazione attenuerà, tuttavia, questa conclusione:
secondo Ricoeur, la concezione rawlsiana della giustizia è, allo stesso tempo, olistica e distribuiva 87. Per giustificare questa affermazione,
cita un paragrafo dello stesso Rawls in cui sembra esserci una certa
similitudine con il pensiero dello Stagirita, senza che questo significhi
un tradimento di Platone. Dice così: «Il soggetto primario della giustizia è la struttura di base della società, o, più esattamente, il modo
84
85
86
87

Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 82-83.
Rawls, op. cit., p. 3.
Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 82.
Ricoeur, Historia de la idea de la justicia. IV John Rawls…cit., p. 113.
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in cui le istituzioni sociali distribuiscono i diritti ed i doveri fondamentali e determinano la distribuzione dei vantaggi della cooperazione sociale » 88. Mettendo come in questo caso l’accento sulla nozione
di distribuzione, vale a dire, concependo il sistema sociale come un
processo di distribuzione (distribuzione di ruoli, di status, di vantaggi
e svantaggi, di benefici e di doveri), gli individui apparirebbero non
più come semplici ricettori di un’identità ad essi trascendente 89, bensì
come veri e propri partecipanti: prendono parte nella misura in cui la
società distribuisce le parti. La relazione reciproca e totale tra ognuna
delle parti e il tutto costituito dal rapporto istituzionale sembrerebbe,
pertanto, manifestarsi come in Aristotele, nell’insieme;
« Dato che — afferma Ricoeur — la società è “un’avventura
cooperativa proiettata verso il vantaggio reciproco”, è necessario rappresentarla, allo stesso tempo, come un tutto irriducibile e come un sistema di interrelazione tra gli individui. La
giustizia può essere considerata, dunque, come la virtù delle
istituzioni, ma di istituzioni orientate alla promozione del bene
comune di coloro che formano parte di esse »90.

Questa sarebbe, secondo Rawls, la ragione per cui la scelta razionale deve essere realizzata in comune nella prospettiva di un accordo
finale basato sulla forma migliore di governare una società 91. Per lo
stesso motivo si tratta di «un fenomeno problematico, un campo di
alternative possibili: dal momento che esistono modi diversi di distribuire vantaggi e svantaggi, la società è fin dall’inizio un fenomeno consensuale-conflittuale […] che richiede un consenso sui procedimenti
che servono per arbitrare rivendicazioni concorrenti» 92. L’esigenza di
questa distribuzione equa e stabile: « da una parte, ogni assegnazione
di parti può essere discussa, soprattutto, come vedremo, nel contesto
di una distribuzioni diseguale; dall’altra, per essere stabile, la distribuzione richiede un consenso sui procedimenti che si devono arbitrare nelle rivendicazioni concorrenti », che lascia sempre al margine
88

Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 82-83.
Ricordiamo le contrapposizioni tra le correnti dell’individualismo metodologico
(Weber) e del sociologismo di Durkheim.
90 Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 83-85.
91 Ricoeur, Historia de la idea de justicia. IV John Rawls…, cit., pp. 113-114.
92 Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 83-84.
89
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« il significato proprio delle cose da distribuire, nella loro valutazione come beni distinti, a meno che non venga introdotto di nuovo un
principio teleologico e, di conseguenza, non si apra la porta all’idea di
una diversità di beni, e addirittura ai conflitti irriducibili tra i beni » 93,
sembrerebbe essere, dunque, ciò che pretende di dare una risposta ai
principi di giustizia sviluppati da Rawls 94.
Non ci soffermeremo su di essi. Ci interessa piuttosto osservare qui
l’argomento che utilizzerà Rawls in loro difesa, così come la necessità
che sente di dovere introdurre una mediazione dialettica con il fine di
adeguare la pretesa e l’argomento della sua teoria: « per quali ragioni
— ci domandiamo insieme a Ricoeur — i membri che stanno sotto il
velo di ignoranza dovrebbero preferire questi principi nel loro ordine lessicale di fronte a qualsiasi altra versione dell’utilitarismo? » 95.
3.3.c. L’argomento del maximin

L’argomento è preso dalla teoria della decisione in una situazione
di incertezza: si riferisce fondamentalmente al principio di differenza e
viene designato con il nome di « maximin » perché parte dal presupposto che i partecipanti scelgono la disposizione che « massimizza la loro
parte minima » 96. L’argomento procede così: « se due concezioni della
giustizia sono in conflitto ed una delle due porta ad una situazione
inaccettabile, mentre l’altra esclude questa possibilità, allora prevarrà
la seconda » 97. Tutto lo sforzo di Rawls si concentra su questa battaglia
di fronte al sacrificio di una concezione teleologica come l’utilitarismo:
mentre nell’ipotesi utilitarista chi appoggia la posizione meno favorita
è la vittima sacrificale, nella concezione della giustizia qui sostenuta
sarebbe, invece, un partecipante con uguali condizioni. Tutto ciò basterebbe per provare la seconda tesi 98.
La dimostrazione è evidente: in una società che professi pubblicamente i principi di Rawls, il meno favorito sa che la sua posizione ottie93

Ricoeur, SM., cit., pp. 271.
Rispetto all’enunciazione dei principi, si veda: Rawls, op. cit., pp. 82-83; traduzione tratta dallo stesso Ricoeur in Le juste, cit., pp. 84-85.
95 Ibidem.
96 Ivi, p. 87, 89; Rawls, op. cit., pp. 75-83, 150 ss.
97 Ricoeur, SM, cit., p. 274, 252; Rawls, op. cit., pp. 150 ss.
98 Ricoeur, Le Juste, cit., p. 87.
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ne il massimo vantaggio dalle disuguaglianze percepite. Disuguaglianze
meno importanti lo danneggerebbero ancora di più. In quanto al più
favorito, verrebbe convinto per il fatto che la sua perdita relativa, paragonata alla posizione più favorevole che gli assegnerebbe una distribuzione meno equa, sarebbe compensata dalla cooperazione fra i
partecipanti senza che venga minacciato il relativo privilegio. In una
società dichiaratamente utilitarista, invece, ai meno favoriti verrebbe
richiesto di considerare l’elevato benessere collettivo come ragione
sufficiente per legittimare il loro disagio. Bisognerebbe chiedersi addirittura se sarebbe possibile la situazione di pubblicità in un sistema
unicamente utilitarista. La condizione di pubblicità e di durata rafforzano questa tesi 99. Vedremo se tutti questi argomenti non includono
in modo surrettizio una pre-comprensione pratica del bene, in cui risiede, a sua volta, l’artificio contrattuale che permette di garantirlo 100.
3.4. La mediazione ermeneutica

Siamo arrivati all’elemento esplicativo della comprensione. Se il senso
della giustizia, dicevamo, correva il rischio di portarci ad un relativismo etico, a una formalizzazione imperfetta della stessa (conseguenza
del fatto di ricorrere al bene come fondamento pre-comprensivo del
suo senso), introducendo ora, in questo secondo momento del discorso ermeneutico, la fase esplicativa — o se si vuole, la formalizzazione
perfetta della stessa — non più in base a un senso, bensì d’accordo
con un’idea, la stessa del procedimento contrattuale per mezzo della
quale i principi di giustizia vengono da lei compromessi, nelle condizioni di neutralità oggettiva e universale di una situazione puramente ipotetica (« velata dall’ignoranza » e con le necessarie « restrizioni
aggiunte »), ci si domanda se sia possibile arrivare solo con le risorse
proprie di questo procedimento a una comprensione della giustizia
senza dovere tornare a un presupposto materiale, etico, su cui fondare
pre-comprensivamente questa spiegazione.
Ce lo siamo chiesti all’inizio: Come può un patto astorico, in definitiva una finzione, vincolare una società storica? Il ricorso alla finzione
dipendeva necessariamente, abbiamo detto, da una dimenticanza: la
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dimenticanza dell’essere. L’essere è rimasto soffocato dalle continue
riduzioni della Storia; poteva essere ripristinato solamente con l’intervento della finzione. Ma, di che tipo di finzione si tratta? In Rawls,
a differenza di Kant e di Rousseau, non esiste, come abbiamo detto, nessun « fatto di ragione » da assumere, « bensì il ricorso laborioso
alla teoria della decisione in un contesto di incertezza » 101. È proprio
questo il compito del procedimento contrattuale. Come dice bene
Ricoeur, tuttavia, sono anche « queste difficoltà, legate alla situazione senza precedenti nella teoria della morale, a porre la questione del
principio — meglio chiamarla questione di fiducia — che consiste nel
considerare se la teoria deontologica della giustizia non ricorra, in un
certo modo, al senso etico della stessa » 102. In altre parole: « riesce una
concezione puramente procedurale della giustizia a tagliare i ponti
con un senso della giustizia a lei anteriore e che l’accompagna da sempre? » 103 Come vedremo, la necessità di legare il procedimento contrattuale a un contenuto ontologico che lo precede e che lo determina,
pre-figurandolo, rende impossibile questo disancoraggio.
Ricoeur offre, sempre a partire dalla dottrina di Rawls, diversi argomenti. Non farò quasi riferimento ad essi. Non è questo uno studio su
Rawls. Ciò che mi interessa realmente è osservare come anche in questo ambito della giustizia sia possibile un’applicazione effettiva dell’ermeneutica testuale, attraverso l’analogia tra i testi e le istituzioni.
In questo senso, considerando l’istituzione come un testo (e ammettendo, in questo modo, una molteplicità di significati di quest’ultima),
ognuna delle voci utilizzate per definire il giusto (il giuridico) deve essere considerata nel suo rapporto analogico con le altre voci, visto che
tutte quante partono da questo spazio comune di significazioni. Allo
stesso modo, attribuiamo all’istituzione un carattere di finzione che va
oltre lo strumento semplicemente formale di procedimento rawlsiano: la consideriamo, d’ora in poi, sotto una prospettiva ermeneutica e,
pertanto, nel suo vincolo necessario tra gli elementi pre-comprensivi
o pre-figurati, come primo modo di definire il giusto, e gli elementi esplicativi, secondo modo di definire questo, d’accordo con questa
unità di significazione che permette di comprendere sinteticamente
entrambi gli aspetti.
101
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Abbiamo detto che gli argomenti proposti da Ricoeur a favore di
questa sintesi nella teoria rawlsiana non sono l’elemento realmente
importante, ma è anche vero che ci aiutano a delimitare con maggiore
chiarezza la nostra tesi fondamentale sulla necessaria mediazione tra i
diversi significati della giustizia, tra le distinte «parti » all’interno del
comune rapporto tutto/parte. La mediazione nella filosofia aristotelica
era garantita dalla nozione di distribuzione, che permetteva di applicare una proporzione reale tra le diverse parti o membri all’interno del
tutto comune con cui vincolare i differenti momenti in cui si realizza
(dice), in un modo o nell’altro, il bene. Abbiamo potuto osservare
succintamente questo carattere distributivo in Rawls: ma per questo,
abbiamo detto, dovevamo ammettere la necessità di un elemento materiale che andasse oltre l’ambito puramente formale a cui si sottomettevano tutte le parti. Tuttavia, Ricoeur troverà questo spazio comune
per lo meno in tre momenti della sua opera. Ci occuperemo adesso di
questi momenti che ci consentiranno di dimostrare, ancora una volta,
l’unità ermeneutica che ha presieduto tutta la nostra ricerca.
Il primo argomento, puramente metodologico, sarà costituito da
quello che Ricoeur chiama, prendendo spunto da un’espressione di
Descartes, l’« ordine delle ragioni » 104. Se l’ordine del ragionamento
rawlsiano fosse puramente lineare, forse si potrebbe parlare di ragioni puramente formali o procedurali. Ma Ricoeur dimostra che non è
così e per farlo cita Rawls letteralmente. Si pensi, tuttavia, indipendentemente dalla dimostrazione che esporremo di seguito, che la cosa
più importante è comprendere che, se l’ordine delle ragioni fosse solo
lineare, l’argomento di Rawls sarebbe propriamente metodologico,
semplicemente formalizzante, senza alcuna connessione reale, ma non
per questo rappresenterebbe una delimitazione del reale fatta tramite
un ragionamento lineare. Ne deriva che Ricoeur, in effetti, non vuole
criticare Rawls, ma salvare il suo argomento, vale a dire, elogiarlo di
fronte alla sua erronea pretesa di volere determinare univocamente,
con risorse puramente formali, il contenuto dei principi di giustizia.
Dice dunque Ricoeur: «Dal mio punto di vista, nell’insieme dell’opera
non prevale un ordine lessicale, come funziona tra i principi di giustizia, bensì un ordine circolare che, sempre dal mio punto di vista, è
caratteristico di ogni riflessione etica » 105; e aggiunge: «Da una parte, i
104
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principi di giustizia sono ampliamente definiti e interpretati prima che
venga data la prova che questi principi saranno scelti nella situazione
originaria: dall’altra, l’accordo originario deve essere anticipato affinché la formulazione dei due principi acquisisca una certa pertinenza »106. Di seguito, cita un esempio in cui lo stesso Rawls ratifica questa
circolarità: è il momento in cui introduce per la prima volta i principi
di giustizia. Cito letteralmente:
«Enuncerò adesso, in modo provvisorio, i due principi di giustizia sui quali credo che ci sarebbe un accordo nella posizione
originaria. La prima formulazione di questi principi è una semplice considerazione. A mano a mano che avanziamo prenderò
in considerazione diverse formulazioni avvicinandomi gradualmente all’enunciazione finale che verrà fatta in seguito. Credo
che in questo modo l’esposizione procederà in modo più naturale » 107.

Il punto di vista lo manifesta magnificamente Ricoeur: «prima dell’argomento del maximin, la definizione di giustizia è solo esplorativa:
dopo questo argomento, invece, è definitiva. Di conseguenza, non ci
troviamo di fronte a una argomentazione lineare, bensì di fronte a un
chiarimento progressivo della pre-comprensione di ciò che significa
la giustizia » 108. Vale a dire, da un punto di vista metodologico, si può
dire che Rawls segua il nostro trattamento dei testi: c’è una realtà prefigurata che bisogna configurare perché acquisisca un senso, perché
venga ri-figurata. Questa pre-figurazione è previa e necessaria, ma il
suo significato si stabilisce solo a mano a mano che lo chiariamo, in
modo tale che ad ogni spiegazione del pre-comprensivo o del pre-figurativo comprendiamo e ri-figuriamo di più, ma questa comprensione ha senso solo grazie a questa previa pre-comprensione di ciò che è
pre-figurato e questa successiva spiegazione che fa sì che quanto più
spieghiamo, tanto più comprendiamo. La spiegazione da sola non
avrebbe alcun senso.
Un secondo esempio in cui possiamo inserire questa circolarità ermeneutica ce lo offre Ricoeur quando osserva, curiosamente, l’insi106
107
108

Ivi, p. 89.
Rawls, op. cit., p. 60.
Ricoeur, Le Juste, cit., pp. 90.

294

JOSÉ CA R LOS MUINELO COBO

stenza di Rawls nello svincolare qualsiasi teoria della giustizia dal bene
per non cadere nella nozione sacrificale in cui incorre l’utilitarismo
con il suo criterio teleologico della
« massimizzazione del bene per il maggior numero di persone ». Di fronte a questo criterio sacrificale, Rawls, come sappiamo, poneva il suo argomento del maximin per il quale « i
partecipanti sceglierebbero l’accordo che massimizza la parte
minima ».

Per questa strada si allontanava tanto dalle correnti egualitariste
quanto da quelle liberali. Ma l’argomento nasconde, ancora una volta,
una pre-comprensione etica implicita molto consistente. Da una parte, dunque, si potrebbe pensare, non a torto, che questo argomento
pretende di svincolare il giusto dal buono, evitando di cadere in un
criterio teleologico che, come osserva nella corrente utilitarista, conduce, in nome di un bene trascendente maggiore, alla cosiﬁcazione
dell’individuo. Ma in realtà questo argomento, in teoria puramente
formale, contiene, come abbiamo detto, un presupposto etico molto
forte: quello di non considerare il soggetto come un mezzo bensì come
un ﬁne 109. Il signiﬁcato risiede qui nel soggetto stesso e non in qualcosa a lui trascendente. E questa pre-comprensione etica non può che
pre-ﬁgurare l’artiﬁcio contrattuale che diventa un modo esplicativo
e garante di questa pre-comprensione primigenia. Ricoeur lo spiega
perfettamente:
«(sebbene) Rawls sembri voler dire che la regola del maximin,
in quanto tale, fornisce un fondamento indipendente per la
scelta dei due principi di giustizia, di fronte al concetto utilitarista di giustizia […] non possiamo non riconoscere che abbiamo a che fare con un argomento etico mascherato dietro
un argomento tecnico presentato con la teoria della decisione
sotto la sua forma più elementare, la teoria dei giochi in cui ci
sono vincitori e vinti di ogni corrente etica […]: il senso etico
(morale) contenuto nella regola d’oro kantiana: “non fare al
prossimo tuo ciò che non vorresti che ti facessero” 110, o se si
109
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preferisce, “Opera in modo tale da usare l’umanità, tanto nella
tua persona, quanto in quella degli altri, sempre come un fine e
non solamente come un mezzo”» 111.

Questi due esempi ci servono per manifestare la tesi fondamentale
che, in un modo o nell’altro, ci gira intorno fin dall’inizio del nostro
lavoro. Si tratta della seguente: «La giustizia procedurale apporta la
formalizzazione di un senso della giustizia che viene continuamente
dato per presupposto: è il famoso equilibrio riflessivo tra la teoria e le
nostre convinzioni ponderate»112.
A sua volta, Ricoeur la spiega con altri due nuovi esempi. Il primo lo suggerisce lo stesso Rawls nel quarto paragrafo, introducendo
per la prima volta la nozione di « posizione originaria » 113. Dopo aver
detto che è necessario definire i principi di giustizia come « quelli su
cui sarebbero d’accordo in posizione di eguaglianza e preoccupati per
promuovere i propri interessi, ignoranti dei vantaggi e degli svantaggi dovuti alle contingenze naturali o sociali » 114, Rawls fa la seguente
dichiarazione: « Si può giustificare, tuttavia, in un altro modo, una descrizione particolare della posizione originaria. Vedendo se i principi
scelti andrebbero d’accordo con le nostre convinzioni ben soppesate
riguardo al concetto di giustizia o se li prolungano in modo accettabile » 115. Queste « convinzioni ponderate » riassumono in modo eccellente tutto l’ambito pre-comprensivo che Rawls chiama « intuitivo », e che
noi chiamavamo il senso primario della giustizia secondo il bene: questo « grido di giustizia » con cui abbiamo cominciato il nostro lavoro e
che ci permetteva, tanto era un grido di indignazione, di inserirci ipso
facto nel procedimento, assumendo i ruoli di querelante, denunciante
o legislatore, e che contribuiva a creare il sistema giuridico — processuale e legislativo. Era così forte, in quel momento, la « fiducia »
che avevamo nel nostro giudizio pre-comprensivo. La fase esplicativa,
dicevamo, supponeva, in questo caso, più un aspetto della nostra precomprensione che una vera e propria spiegazione; c’era poco da spiegare di fronte a un senso così evidente della giustizia.
Tuttavia, come dice Ricoeur, non siamo sempre così convinti del
111
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giusto e dell’ingiusto, non è sempre così facile determinare quanto siano buone le nostre decisioni, non abbiamo sempre la stessa sicurezza
nei nostri giudizi: è in questi casi difficili in cui « si cerca di vedere
come distribuire correttamente la ricchezza e l’autorità » che è necessario, inoltre, cercare dei « mezzi che risolvano i nostri dubbi » 116. In
questi casi difficili ha davvero senso ricorrere al formalismo del procedimento e a quelli che vengono definiti come argomenti razionali.
Questi ultimi non pretendono di sostituire le convinzioni ben soppesate, piuttosto, semplicemente, premettono una razionalizzazione progressiva, una formazione più stabile di queste convinzioni o pre-figuazioni quando sono contaminate dai pregiudizi o debilitate dai dubbi.
Dirà alla fine Rawls:
« tramite un processo di assestamento, cambiando a volte
le condizioni delle circostanze del contratto, altre ritirando i
giudizi e adattandoli ai principi, presumo che finiremo con il
trovare una descrizione della situazione ideale che, allo stesso
tempo, esprima le condizioni previe ragionevoli e che ci porti
a dei principi concordi con i nostri giudizi ben fondati, debitamente chiarificati e riorganizzati. Qualifico questo stato finale
come equilibrio riflessivo » 117.

4.

CONCLUSIONE

Alla domanda se sia possibile una sostituzione di queste pre-comprensioni, convinzioni o pre-figurazioni del giusto attraverso un procedimento di deliberazione, puramente ipotetico e pienamente svincolato da queste, o se la sua funzione consista precisamente in un
chiarimento progressivo di alcune convinzioni previe che costituiscono il procedimento (e alle quali, nella strada del ritorno, finiscono con
il modificare dopo il passaggio per questo statuto astratto), risponderà
Ricoeur:
«Da parte mia, dirò che proprio la nostra pre-comprensione
del giusto e dell’ingiusto assicura la prospettiva deontologica
116
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dell’argomento definito autonomo, compresa la regola del maximin. Sganciata dal contesto della Regola d’oro, la regola del
maximin sarebbe un argomento puramente prudenziale caratteristico di ogni contrattazione. La prospettiva deontologica,
così come la dimensione storica del senso della giustizia, non
sono semplicemente intuitive, ma risultano piuttosto da una
lunga Bildung proveniente dalla tradizione ebraica e cristiana,
così come greca e romana. Separata da questa storia culturale,
la regola del maximin perderebbe la sua caratterizzazione etica.
Anziché essere quasi economica, cioè, analoga a un argomento
economico, sfocerebbe su un argomento pseudo-economico,
una volta privata del suo radicamento nelle nostre convinzioni
ben pensate » 118.

Ma questo percorso discendente verso il senso immemorabile del
giusto e dell’ingiusto con cui abbiamo cominciato la riflessione, non
può restare allo scoperto senza il percorso inverso verso un processo
regolato che consenta la sua spiegazione universale e la sua applicazione effettiva al margine solo del caso concreto:
«Non possiamo prescindere da una valutazione critica del
nostro preteso senso della giustizia. Il compito consisterà nel
discernimento dei componenti o aspetti delle nostre convinzioni ben pensate che richiedono uno sradicamento continuo
di pregiudizi di natura ideologica (…) Possediamo un motivo
in più per pensare che questo superamento dei nostri pregiudizi, questa apertura alla critica, sia possibile. Questa ragione
proviene da ciò che abbiamo detto all’inizio rispetto al carattere problematico di una società definita nei termini della sua
funzione distributiva. Una società simile per principio aperta a
una varietà di combinazioni istituzionali possibili. La giustizia
non può essere se non distributiva ed esige un tipo di ragionamento altamente raffinato, come cominciò a fare Aristotele,
distinguendo tra eguaglianza aritmetica e proporzionale. Per
concludere, con l’espressione “convinzioni ponderate” l’epiteto “ponderate” ha lo stesso peso del sostantivo “convinzioni”.
In questo contesto, ben fondato” significa aperto alle critiche
degli altri o, come direbbero K.-O. Apel e J. Habermas, “sottomesso alla regola dell’argomentazione”»119.
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Questa sintesi tra il senso e la regola della giustizia, tra la sua precomprensione e la spiegazione ci permette di capire finalmente questa
stretta analogia tra il testo e l’istituzione, così come l’unità di significazione che apre questo tópos comune inglobante che è l’istituzione.
La giustizia, come disposizione dell’atto giusto o giuridico, non è più,
dunque, una nozione univoca, sia essa legalista o naturalista.
(Traduzione dallo spagnolo di Caterina Briguglia)

GIUSNATURALISMO E GIUSPOSITIVISMO NELLA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA*

A LBERTO D ONATI

1. I NTRODUZIONE :

LA METODICA INTER PR ETATIVA GIUSPOSITIVISTICA E

LA METODICA INTER PR ETATIVA GIUSNATUR ALISTICA

La teoria dell’interpretazione della norma giuridica dà luogo a
due distinte problematiche, la prima, attinente alla sua teleologia,
la seconda, alla determinazione dei criteri ermeneutici che all’uopo si
rendono necessari.
In relazione al primo profilo, si riscontrano due orientamenti, uno
giuspositivistico, l’altro giusnaturalistico. Dal punto di vista del primo, il valore ultimo da accertare e, quindi, da applicare, è costituito dalla volontà del legislatore oggettivata nella norma giuridica; dal
punto di vista del secondo, questo è un risultato necessario dell’ermeneusi e, tuttavia, provvisorio, essendo, infatti, la sua finalità costituita
dalla realizzazione della corrispondenza tra la volontà del legislatore
e l’aequitas summa.
La scelta tra l’uno o l’altro versante dipende, a ben vedere, dalle conclusioni cui si perviene in relazione ad una tematica ulteriore,
quella volta a chiarire quale sia la fondazione ultima del jus, la volontà
del detentore del potere politico, ovvero, il diritto naturale.
La dottrina sulla interpretazione è dipendente dalla filosofia della
giustizia e così come questa si diversifica a seconda del suo fondamento ultimo, parimenti e conseguentemente, quella.
* Una versione più ampia di questo lavoro è destinata agli Studi in Onore del Prof.
Cesare Massimo Bianca.
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Un approccio inadeguato alla tematica può indurre a ritenere ininfluente questa premessa di carattere filosofico. Si può pensare che all’interprete interessi la norma giuridica e che il riferimento alla problematica relativa alla sua fondazione e giustificazione ultime sia, invece,
irrilevante.
Per altro, la dottrina della interpretatio si differenzia significativamente a seconda che la fonte del diritto sia la volontà del detentore
del potere politico, ovvero, il diritto naturale, a seconda, quindi, che si
debba adottare l’ottica giuspositivistica o quella giusnaturalistica. Nel
primo caso, l’interpretazione deve avvenire nei termini prescritti dal
legislatore; nel secondo, alla stregua dell’aequitas summa. Nel primo
caso, l’interpretazione conduce al primato della volontà del legislatore; nel secondo, al primato dell’aequitas summa, talché i contenuti della norma giuridica possono essere variati di conseguenza.
A rigore, anche il giuspositivismo ha una fondazione giusnaturalistica, a carattere, per altro, volontaristico. Tuttavia, in questa sede, al fine
di non estendere oltre misura l’indagine, si assume la contrapposizione nei termini appena riferiti, vale a dire, ritenendo il giuspositivismo
come una dottrina basata sul primato del diritto ridotto a legge e il
giusnaturalismo come dottrina intesa a rinvenire la fonte della giustizia nel diritto metapositivo, in un sistema di valori universali e, quindi,
invariabili («naturalia quidem jura […] divina quadam Providentia
constituta, semper firma atque immutabilia permanent» (Iust. Inst.,
1, 2, 11), capaci di differenziarsi solo quanto alla loro concreta applicazione.
Lo svolgimento della tematica richiede, dunque, che, in relazione al
profilo che si viene considerando, sia ricostruita, da un lato, la teoria
interpretativa propria del giuspositivismo e, dall’altro, quella propria
del giusnaturalismo intellettualistico, per poi trascorrere all’analisi differenziale, alla considerazione delle conseguenze che derivano dall’accoglimento dell’una o dell’altra di esse.
La delineazione dell’ottica interpretativa giuspositivistica sarà svolta
anche in relazione al testo giustinianeo in quanto fonte in cui è possibile cogliere, nelle sue più importanti implicazioni, il trapasso dalla
concezione giusnaturalistica a quella giuspositivistica sia del jus che
della interpretatio. La teoria deducibile da tale testo verrà riferita nei
termini della doctrina interpretationis del Donello che, per la sua completezza ed il suo assetto sistematico, ne costituisce la rappresentazione più approfondita.
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R APPORTO TR A IL JUDEX , LA LEX E L’AEQUITAS SUMM A NELLA

VISIONE GIUSNATUR ALISTICA

Dal punto di vista del giusnaturalismo intellettualistico, dall’essere,
il diritto naturale, la fonte del diritto applicabile, discende che il giurista non è tanto un minister legis, quanto piuttosto, un sacerdos justitiae
e, quindi, un minister justitiae (D. 1, 1, 1, 1), il cui còmpito, pertanto,
è quello di conservare la tradizione giusnaturalistica anche e soprattutto di fronte al legislatore: «nam iudex debet esse quasi quoddam
iustum animatum, ut scilicet mens eius totaliter a iustitia possideatur»; «in summa aequitatem quoque ante oculos habere debet iudex»
(D. 13, 4, 4, 1); «Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque
a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia
hauriendam juris disciplinam putas».
La legge positiva non è che un container del diritto naturale, è
uno degli strumenti attraverso il quale quest’ultimo si rende, per tutti, certo ed applicabile: «lex est id, cui omnes homines parere decet
propter multa et maxima quia lex omnis inventio et donum Dei est»
(D. 1, 3, 2). In altri termini, il diritto naturale può trovare applicazione in via giurisprudenziale, ovvero, per il tramite della legge, ovvero,
ancora, in entrambi i modi. Ciò dipende dalla scelta di fondo operata
nella sede in cui si esercita la sovranità politica.
La corrispondenza tra la legge ed il diritto naturale, in quanto sia
effettiva, fonda e giustifica la soggezione del giudice alla legge: «enim
magistratibus leges […] praesunt […] vereque dici potest magistratum legem esse loquentem».
L’esistenza del diritto positivo, in questa visione, non oblitera il diritto naturale, talché il giudice è contestualmente soggetto ad entrambi: «[iudex] semper non quid ipse velit, sed quid lex et religio cogat
cogitare»; «non se reputare solum esse nec sibi quodcumque concupierit licere, sed habere in consilio legem, religionem, aequitatem, fidem»; «Videtis igitur magistratus hanc esse vim, ut praesit praescribatque recta et utilia et conjuncta cum legibus».
Ora, poiché la legge positiva che contrasti con il diritto naturale
non è legge («civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest» (D. 4,
5, 8), ne segue che è còmpito del giurista adeguare la legge positiva al
diritto naturale, interpretare quella alla luce di questo.
Pertanto, l’interpretazione si suddivide in due fasi: nella prima, il
giurista intende la legge positiva secondo il suo significato oggettivo
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come palesato dalla sua ratio. Il superamento della interpretazione
letterale, del summum jus, è, infatti, il prodotto della epicheia, che è
una specificazione dell’aequitas summa. Nella seconda, egli correla la
ratio legis al precetto, o ai precetti, di diritto naturale applicabili, determinandone, così, il reale significato: «It appears in our books that
im many cases, the common law will controul acts of parliament, and
sometimes adjudge them to be utterly void: for when an act of parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible
to be performed, the common law will controul it and adjudge such
act to be void»; «aequitas est perfecta quaedam ratio, quae jus scriptum interpretatur et emendat, nulla scriptura comprehensa, sed solum
in vera ratione consistens».
A questo problema si aggiunge quello di adeguare la legge vigente
alle nuove istanze di giustizia poste dal divenire sociale. La correlazione
con il diritto naturale consente di soddisfare anche questa esigenza.
Per questa via, Cicerone può delineare il processo ascensionale che
presiede alla corretta interpretazione ed applicazione del diritto: «rem
et sententiam et aequitatem plurimum valere oportere» e, tessendo gli
elogi di Gaio Aquilio, può dichiarare «juris civilis rationem numquam
ab aequitate seiunxerit»; per questa medesima via, egli può affermare: «qui aliter jus civile tradunt, non tam justitiae quam litigandi
tradunt vias».
Questa costruzione può essere sintetizzata affermando che, dal punto di vista giusnaturalistico, la norma fondamentale di riconoscimento
del diritto applicabile è l’aequitas summa: «In omnibus quidem, maxime tamen in jure aequitas spectanda est» (D. 50, 17, 90), vale a dire,
il giudice, nell’applicare la norma, deve sempre correlarla al diritto
naturale, temperandola, adeguandola, ove ciò si renda necessario.
La norma fondamentale di riconoscimento del diritto applicabile è,
dunque, anche quella che presiede all’attività interpretativa della legge positiva.
L’aequitas, nel quadro della visione intellettualistica, possiede, essenzialmente, tre significati primari, cui si correla lo svolgimento di tre
funzioni altrettanto primarie.
Nella prima delle sue significazioni, l’aequitas si risolve nel complesso dei precetti di diritto naturale. Quest’ultimi sono individuati dai
giuristi tramite la interpretatio juris, vale a dire, l’interpretatio propria
dei jurisprudentes (Iust. Inst., 1, 2, 8; Gai Instit., 1, 7), fonte del «jus,
quod sine scripto venit compositum» (D. 1, 2, 2, 5).
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Interpretari, dunque, nel senso di interpatrari, di «indiarsi», vale a
dire, «entrare nella mente di Dio»; interpretes nel senso di «sacri et
interpretes deorum». Per ciò, gli juris prudentes si definiscono sacerdotes (D. 1, 1, 1).
Nel secondo dei suoi significati, l’aequitas, che assume la denominazione di epicheia, legittima la prevalenza della ratio sui verba, prevalenza resa dal brocardo «summum jus summa injuria»; nel terzo,
l’aequitas si traduce nel canone che prescrive l’estensione della ratio di
una decisione, o di una norma, ai casi simili: «et valeat aequitas quae
paribus in causis paria jura desiderat».
L’aequitas, così intesa, induce l’assolvimento di tre funzioni: nella
prima, essa è la fonte del diritto applicabile dal giudice; nella seconda,
ove si sia fatto luogo alla promulgazione del diritto positivo, essa consente l’adeguamento della legge ai precetti di diritto naturale, alla stregua di quanto si è già detto; nella terza, sempre in riferimento ad un
contesto di diritto positivo, funge da criterio risolutore delle lacune.
3. S EGUE :

NELLA VISIONE GIUSPOSITIVISTICA

Dal punto di vista giuspositivistico, così come la norma fondamentale di riconoscimento del diritto applicabile è la volontà del legislatore (D. 1, 4, 1, pr.; Code civil, art. 4; Disp. s. legge in gen., art. 1, n. 1;
Cost., art. 101, II; Código civil español, art. 1, n. 1), parimenti accade
allorché la legge, della cui applicazione si tratta, contrasti con l’equità:
«Inter aequitatem jusque interpositam interpretationem nobis solis et
oportet et licet inspicere» (C. 1, 14, 1). Talché si rendono possibili
le affermazioni secondo cui «nec in officio magistratus est dijudicare
justum sit necne, quod legibus superioris sancitum […] ideo semper
nihil, nisi quod jus jubet, judicari, aut statui oportere» (I. Inst. 4, 17,
pr.); «cum judicis sit, secundum legem, non vero de legis justitia vel
injustitia judicare, et facti quidem quaestio, non vero juris auctoritas
in ejus potestate sit»; «[il giudice] non ha il diritto di sottometterla
[la legge] ad un controllo, […] non gli è permesso d’esaminare se essa
è in armonia con i principî del giusto e dell’ingiusto che Iddio ha scolpiti nella nostra coscienza»; la missione del giudice «è di interpretare la legge e non di farla. Quando l’interprete sostituisce il proprio
pensiero a quello della legge, esso la viola»; «Nello stabilire che cosa
corrisponda alla natura delle cose e ai bisogni del commercio si può
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essere di diverso avviso: ma non si tratta di vedere che cosa ne pensiamo noi, bensì che cosa ne abbia pensato il legislatore».
Dal punto di vista giuspositivistico, il ricorso all’equità è ammissibile solo quando esso risulti autorizzato dal legislatore: «legislator, id
est, persona civitatis, semper intelligendus est velle id quod aequum
est. Itaque, si sententiam aequam non suggerant verba ipsa, leges naturales consulendae sunt; alioqui, contra injuriam remedium haberi
non potest; id quod contra voluntatem legislatoris supponendum
est»; ovvero, più propriamente, allorché l’autorizzazione sia esplicita:
«omnes judices nostros veritatem et legum et justitiae sequi vestigia
sancimus» (C. 7, 45, 13); «Le juge applique les règles du droit et de
l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle
le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit
de justes motifs»; «La equidad habrá de ponderarse en la aplicación
de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán
descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo
permita» (art. 3, II, Código civil español).
In queste ipotesi, la legittimazione del ricorso all’equità non ha il
còmpito di attribuire al giudice il potere di modificare la disciplina legale, di far prevalere su quest’ultima il diritto naturale, ma solo quello
di adeguare il diritto positivo alle istanze espresse da fattispecie nei
cui riguardi il legislatore non ha potuto esprimere una disciplina particolareggiata. In altri termini, l’equità, in questa visione, svolge una
funzione conservatrice dell’ordinamento giuridico.
Il pensiero giuspositivistico si sviluppa lungo quattro direttrici,
tutte convergenti nell’escludere la preminenza del diritto naturale su
quello positivo.
Nel quadro della prima di esse, il diritto naturale è posto come esistente ma la sua applicazione è di esclusiva competenza del legislatore,
donde la coincidenza tra aequitas e ratio legis, donde la preclusione,
per il giudicante, della facoltà di operarne la separazione.
Nel quadro della seconda, si sostiene che l’aequitas summa sarebbe
priva del carattere della giuridicità: «l’equità […] [è] un diritto senza
coazione», l’equità è «una divinità muta, che non può essere udita»;
«l’equità appunto non è diritto, ed il giudice mancherebbe gravemente, se volesse postergare il diritto positivo del suo popolo a benefizio
dell’equità, o di ciò che egli ritiene equità».
Nel quadro della terza, si ammette la compresenza dell’ordinamen-
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to etico e di quello giuridico ma, al tempo stesso, l’impossibilità che
l’uno possa indurre l’invalidità di norme afferenti all’altro, talché, né
l’ordinamento giuridico può determinare l’inefficacia di una norma
morale in quanto in contrasto con le proprie prescrizioni, mentre ben
può prescrivere l’inefficacia delle proprie norme giuridiche in quanto
contrastino con l’ordine morale; né l’ordinamento etico può causare
l’invalidità di norme giuridiche con esso contrastanti, mentre ben può
delegittimare le proprie allorché contrastino con esse: «Se esiste un
conflitto fra norme di due diversi ordinamenti normativi, ad esempio
tra norme di un ordinamento giuridico e norme di un ordinamento
morale, l’ordinamento giuridico può stabilire che la norma giuridica
in conflitto con la norma morale perde la sua validità, ma non che
la norma morale in conflitto con una norma giuridica perde la sua
validità; a sua volta l’ordinamento morale può stabilire che la norma morale in conflitto con la norma giuridica perde la sua validità
riguardo all’ambito di validità dell’ordinamento giuridico, ma non
che la norma giuridica in conflitto con la norma morale perde la sua
validità. Una deroga può avvenire soltanto all’interno del medesimo
ordinamento normativo». Per questa via, si induce la «separazione
del diritto dalla morale»: «L’esigenza di separare il diritto dalla morale, il diritto dalla giustizia, significa che la validità di un ordinamento
giuridico positivo è indipendente dalla validità di questa morale assoluta, la quale, essendo l’unica valida, è «la morale, cioè la morale
per eccellenza».
Nel quadro della quarta direttrice, si sostiene il pluralismo degli
ordinamenti etici, la loro pariteticità, inducendo, così, l’impossibilità
di fondare precetti etici assoluti: «Una dottrina relativistica dei valori non sostiene, come spesso si vuole fraintendere, che non ci siano
valori ed in particolare che non ci sia una giustizia: sostiene che non
ci sono valori assoluti, ma soltanto relativi, che non c’è una giustizia
assoluta, ma soltanto una giustizia relativa».
In altri termini, il diritto incorpora necessariamente un ordinamento morale; poiché, per altro, quest’ultimo è solo uno dei tanti ugualmente possibili, viene, per definizione, meno la possibilità di elevarne
uno alla funzione di criterio di giudizio dell’ordinamento giuridico
dato: «Se si ritiene che il diritto sia per sua natura morale, non ha senso l’esigere, presupponendo un valore morale assoluto, che il diritto
debba essere morale».
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Se non si dànno valori etici assoluti è preclusa la possibilità di delegittimare le norme di diritto positivo in quanto contrastanti con essi:
«nel giudicare “morale” il contenuto di un ordinamento giuridico positivo, nel valutarlo buono o cattivo, giusto o ingiusto, non bisogna
perdere di vista che l’unità di misura è relativa e che non è esclusa
un’altra valutazione, fondata su di un altro sistema morale; che, infine,
se un ordinamento giuridico viene valutato come ingiusto sulla base
di un’unità di misura propria di un certo sistema morale, può tuttavia
essere valutato come giusto sulla base di un’unità di misura propria di
un altro sistema morale».
La conseguenza ultima indotta da queste direttrici è che la legge
positiva, per ciò solo che è tale, è ontologicamente giusta e non può,
pertanto, non essere obbedita: «Il concetto di “bene” non può essere
determinato in altro modo che come “dovere” (Gesollte), cioè come
quanto è conforme ad una norma. E, se si definisce il diritto come
norma, questo vuol dire che è bene quello che è conforme al diritto».
Concludendo, da un lato, il principio secondo cui «Quod principi
placuit legis habet vigorem»; dall’altro, il principio opposto, «In omnibus sed maxime in jure aequitas spectanda est».
Dalla prima affermazione discende l’identificazione dell’aequitas
con la volontà del legislatore.
Dalla seconda, consegue che il jus è bonum ed aequum, solo se derivi dalla justitia, vale a dire, dal diritto naturale. Donde consegue, ancora, che il giudice è soggetto al diritto naturale ed alla legge positiva,
ma a quest’ultima solo in quanto lo inveri o non lo contrasti.
4. GLI ULTERIORI MOMENTI DI DIFFERENZIAZIONE TRA LE DUE METODICHE :
L’ AUCTOR INTERPRETATIONIS

La metodica interpretativa giuspositivistica e quella giusnaturalistica presentano ulteriori notevoli momenti di differenziazione.
Assume, per questa via, rilevanza, l’individuazione del soggetto tenuto
ad interpretare.
Nella concezione giuspositivistica vige il principio «ejus est interpretari, cujus est condere»: «in praesenti leges condere soli imperatori
concessum est, et leges interpretari solo dignum imperio esse oportet»
(C. 1, 14, 12, 3-4); vige, dunque, il principio secondo cui la potestà

GI USNAT U R A LISMO E GI USPOSIT I V ISMO…

307

normativa, quella giurisdizionale e, quindi, anche quella interpretativa sono indissolubilmente unite, potendo le ultime due essere delegate, ma rimanendo pur sempre incardinate nella persona del princeps:
«Solus ergo ipse est conditor, et interpres legum, salvo quod iurisconsulti fecerunt, quia ipsi authoritate Principis fecerunt».
Il giudice, dunque, in tanto interpreta ed applica la legge in quanto
sia stato a ciò delegato dal princeps. Vale, al riguardo, quanto affermato dall’Hostiensis: «imperator princeps est in secularibus igitur et
iudices ordinarios seculares constituit», ovvero, da Hobbes: «judex
subordinatus non suam, sed ejus qui habet summam potestatem pro
tribunali sententiam dicere intelligendus est».
Nella visione giusnaturalistica, invece, l’interpretazione è còmpito
del giurista in quanto sacerdos justitiae, in quanto, quindi, minister justitiae (D. 1, 1, 1, 1). La sua funzione giurisdizionale trova, dunque, il
proprio fondamento nel diritto naturale. La soggezione a quest’ultimo
non può che permanere allorché egli sia demandato dalla sovranità
politica alla applicazione del diritto positivo, determinandone, così,
l’adeguamento ad esso nelle ipotesi di contrasto.
5. L’INTER PR ETATIO

AUTHENTICA

L’interpretazione è authentica quando è resa dal legislatore e in virtù di questa provenienza essa è anche vincolante per tutti i giudici. La
legge, pertanto, non potrà più essere diversamente interpretata.
Questa interpretatio, quando non se ne neghi la legittimità, dovrebbe
essere solo dichiarativa, ma si ammette che possa essere anche costitutiva.
L’interpretatio authentica è il portato della visione assolutistica che
concentra nel detentore della sovranità politica ogni potere e, quindi,
anche quello giurisdizionale nel cui contesto si situa il potere interpretativo: «ejus est interpretari, cujus est condere».
In questo sistema, non informato al principio della divisione dei poteri, il detentore del potere politico è legittimato a svolgere l’attività
giurisdizionale e l’interpretazione della legge, resa nella causa sottoposta alla sua cognizione, non è delimitata dal giudicato, ma ha valenza normativa, vale, pertanto, ultra partes: «Si imperialis maiestas
causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis
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sententiam dixerit, omnes omnino judices, qui sub nostro imperio
sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta
est, sed omnibus similibus» (C. 1, 14, 12, pr. e 1).
Il concetto è sintetizzato da un dictum di Saliceto anteposto a C. I,
XVII, XI [C. 1, 14, 12] : «Sententia definitiva principis lata super
causa, de qua plene cognovit, et eius declaratio habet vim legis generalis, et eius est interpretari, cuius est condere».
L’interpretazione della legge resa in occasione di un giudizio particolare vale, dunque, come interpretazione autentica (C. 1, 14, 12, pr.).
La sentenza emessa dal giudice, la sua ratio decidendi, non ha, invece, valenza ultra partes. Se la fonte del diritto è la legge, la giurisprudenza non può essere una fonte concorrente, il precedente giudiziario
è rigorosamente privo di valenza normativa generale.
La ratio decidendi si correla alla ratio legis, non essendo altro che la
volontà del legislatore applicata al caso di specie. I giudici, per altro,
possono diversamente intendere la ratio di una medesima legge; la sua
determinazione può divenire un problema interpretativo. Ma, allorché il significato sia definito dall’autore stesso della ratio, vale a dire,
dal legislatore, la dicotomia tra il soggetto interpretante e l’oggetto interpretato, l’eventuale discrasia tra questi due momenti, viene meno,
la potestà normativa che afferisce al primo conforma di conseguenza
il secondo.
Dal punto di vista giusnaturalistico, l’interpretazione autentica non
può avere un valore maggiore di una qualsiasi altra legge, talché se
essa non riflette la ratio legis è lex nova; se essa induce una ratio contrastante con il diritto naturale non est lex. Aggiungasi che nella configurazione dello Stato garante dei diritti naturali dell’uomo, il potere di
interpretare le leggi viene separato dal potere legislativo ed attribuito
alla magistratura. Ciò che induce la delegittimazione di tale modalità
interpretativa.
6. L’INTER PR ETATIO

SECUNDUM R ATIONEM LEGIS

L’interpretazione è meramente dichiarativa, vale a dire, meramente
riproduttiva della ratio legis. Tuttavia, la motivazione di questa funzione è diametralmente opposta a seconda che si muova dalla visione
giuspositivistica o da quella giusnaturalistica.
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La dottrina sulla interpretazione legata alla concezione giuspositivistica del fenomeno giuridico, si articola secondo tre direttrici:
nella prima, tale dottrina esprime il primato della lettera; nella seconda, il primato della ratio legis; nella terza, che può essere considerata una sorta di metafisica di entrambe, il primato dell’«interesse
del legislatore», primato che si situa al di là sia della lettera che della
ratio legis (Interessenjurisprudenz).
Nella formulazione più rigorosa, il potere di interpretazione delegato dal detentore del potere politico ai magistrati, ha ad oggetto la
sola interpretazione letterale: «quand l’interprétation peut se tirer de
la loi même, et qu’elle n’a rien de contraire à la loi, les cours sont en
possession de la faire sous le bon plaisir de S.M. Ce pouvoir d’interpréter les lois est une prérogative qui n’appartient qu’aux juges souverains, lesquels représentent la personne du roi, et vice sacra principis judicant. Les juges inférieurs sont obligés de se conformer à la
lettre de la loi, ou se retirer par — devers M. le chancelier pour savoir
quelle est l’intention du Roi»; «diese Operation [die interpretatio extensiva und restrictiva] ist schon so willkürlich, dass von einer wahren
Interpretation gar nicht die Rede sein kann».
In questa visione, l’interpretatio è, dunque, legata alla lettera.
In questa medesima visione può avere luogo l’interpretatio alla stregua della ratio legis solo se essa sia stata autorizzata, implicitamente o
esplicitamente, dal legislatore. La preminenza della ratio legis è motivata da ciò, che, in questo modo, meglio si attua la sua volontà, evitando, così, che possa trovare applicazione quella del giudicante, «ita ut
voluntati interpretis locus nullus relinquatur, sicuti in authentica».
La legittimazione di tale interpretazione induce quella della interpretatio restrictiva, della interpretatio extensiva, nonché della interpretatio secundum analogiam. Se la preminenza spetta alla ratio, i verba
si dispongono in maniera corrispondente, talché «si discrepabit sententia a verbis: quatenus id fiet, verba jus non erunt, eoque nec in his
haerebimus».
Il rapporto tra il giudice e la legge è, infatti, la risultante di due principî: da un lato, del «quod principi placuit legis habet vigorem»; dall’altro, di quello che esprime la volontà del legislatore di attenersi alle
leggi che egli stesso ha promulgate: «digna vox maiestate regnantis
legibus alligatum se principem profiteri» (C. 1, 14, 4).
Alla prevalenza del primo, corrisponde, sul piano giurisdizionale, la
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valutazione soggettiva del giudicante: «Curias summorum Principum
perinde pro arbitrio judicare, ac ipse Princeps legibus solutus»;
«Quae bonum faciunt judicem, haec sunt. Primo, ut legem naturae
praecipuam, nempe aequitatem in controversis omnibus, bene intelligat; id quod a multa librorum lectione non dependet, sed a bonitate
facultatis rationalis, et a cujusque meditatione propria». È nel quadro
della prevalenza del secondo che può trovare applicazione l’interpretatio secundum rationem legis: «Placuit in omnibus rebus praecipuam
esse justitiae aequitatisque [i.e., rationis legis], quam stricti juris rationem» (C. 3, 1, 8); «Non enim lex est, quod scriptum est, sed quod
legislator voluit, quod judicio suo probavit et recepit. Et hac solum
de caussa leges nos tenent. L. de quibus, D. de legib. [D. 1, 3, 32, 1] L.
non dubium, illic, quod ad omnes, C. eod. [C. 1, 14, 5, 1]»; «Senatum
supremum Principis loco judicare ex bono et aequo, non accurate
attendendo ad subtilitates juris, si caussae conditio et aequitas aliud
poscat. Non tamen subdit, secundum proprium arbitrium absolute;
sed id quod in jure et aequitate fundatum, non quod ex quacunque
mentis levitate incidere potest. Cemeram Imperialem imperatoria plane auctoritate in decernendo judicandoque, uti».
Nella visione giusnaturalistica, opera la epicheia, vale a dire, quell’aspetto dell’aequitas summa che prescrive di non attenersi alla lettera, bensì, alla sententia, alla ratio legis: «Benignius leges interpretandae
sunt, quo voluntas earum conservetur» (D. 1, 3, 18). La benignitas non
è altro che l’aequitas ed è essa, appunto, che fonda l’interpretatio conducente al primato della ratio legis. Donde, in via inferenziale: «scire
leges non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem» (D. 1,
3, 17). Donde, ancora, la fondazione dell’ulteriore canone: «summum
jus, summa injuria», «summa crux», «summa malitia».
Il giudice, pertanto, che applica la lettera della legge è acribodìkaios,
vale a dire, non è un giudice retto. Giudice retto è solo colui che non
trasforma la legge in strumento di punizione fine a se stesso : «Essere
equi significa essere indulgenti verso i casi umani, cioè badare non
alla legge, ma al legislatore, e non alla lettera della legge, ma allo spirito del legislatore; e non all’azione ma al proponimento, e non alla parte ma al tutto, e non a come è ora l’imputato, ma come è stato sempre
o per lo più».
La epicheia non è un tertium genus che si colloca tra la giustizia naturale e quella legale. La epicheia è, certamente, diversa dalla giustizia
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legale e ad essa sovraordinata, ma trova il proprio fondamento nel diritto naturale, costituendone, come si è detto, una specificazione.
7. C ASUS

NOV US : AEQUITAS ED ANALOGIA

Altro momento di differenziazione tra l’ottica interpretativa giuspositivistica e quella giusnaturalistica è costituito dal problema delle
lacune.
L’ottica giuspositivistica rende possibili più soluzioni. Da una affermazione iniziale secondo cui il legislatore riserva a se stesso il potere
di provvedervi, si passa ad una fase ulteriore in cui si nega l’esistenza
stessa del problema in ossequio al principio della completezza dell’ordinamento giuridico.
Sul piano attuativo di tale principio si dànno due versanti, logicamente connessi. Nel primo, si ritiene il giudice «coupable de dénie de
justice« allorché «refusera de juger sous prétexte du silence […] de la
loi» (Code civil, Tit. prélim., art. 4).
Questa modalità viene, poi, abbandonata in base alla considerazione della inevitabilità delle lacune, talché quel principio viene diversamente realizzato: da un lato, legittimando il ricorso alla autointegrazione e/o alla eterointegrazione dell’ordinamento giuridico; dall’altro,
ritenuta, ciò nonostante, la possibilità di lacune residuali, individuando la norma di chiusura dell’ordinamento giuridico stesso, capace, finalmente, di dar conto del principio della sua completezza, norma la
cui prescrizione è nel senso che «Ce qui n’est pas contraire aux lois,
est licite»; «Un comportamento che non è oggetto di una norma giuridica, cioè non è prescritto né vietato giuridicamente, è libero. […]
Non possono esserci allora lacune nel diritto se con ciò si vuol dire
che un certo comportamento umano non è regolato giuridicamente e
pertanto non gli si può applicare il diritto vigente».
Il fondamento di questo convincimento risiede in un ulteriore principio, quello secondo cui libertas est silentium legis: «Est autem jus,
libertas naturalis, a legibus non constituta, sed relicta».
Pertanto, nella visione giuspositivistica, le lacune, in tanto esistono,
in quanto vengano ipotizzate dallo stesso legislatore che provvede, così,
a dettarne la relativa disciplina, secondo quanto si è appena detto.
Neppure dal punto di vista giusnaturalistico il problema delle la-
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cune è proponibile, essendo, i precetti di diritto naturale, per loro
stessa natura, idonei a disciplinare la totalità dei rapporti umani.
Per altro, in questo contesto, la libertà non si pone al di là dei precetti di diritto naturale, non è definibile come silentium juris naturalis, ma si sostanzia in essi. L’uomo è libero in quanto vive secondo
quei precetti, poiché «Deo parere libertas est»; talché «legum […]
servi sumus ut liberi esse possimus».
Tuttavia, in presenza di un ordinamento in cui il diritto è ridotto a
legge, il casus è novus in quanto non sia sussumibile in nessuna delle
fattispecie astratte. È in riferimento a questa situazione che si manifesta
la diversità tra l’approccio giusnaturalistico e quello giuspositivistico.
In generale, di fronte a tale casus, il giurista ricorre, in primo luogo,
al criterio basato sulla similitudine con una fattispecie già disciplinata.
La giustificazione di questo criterio differisce, come si è detto, sostanzialmente a seconda che prevalga la visione giusnaturalistica o
quella giuspositivistica del fenomeno giuridico. Nel primo caso, si ha
l’interpretazione equitativa, nell’altro, l’analogia.
8. S EGUE :

AEQUITAS ED ANALOGIA LEGIS

Al riguardo, si devono tenere distinte due problematiche. La prima,
riguarda la legittimazione del ricorso ai casi analoghi; la seconda, attiene alla determinazione dei criteri in base ai quali accertarne la similarità al casus novus.
La differenziazione tra la visione giusnaturalistica e quella giuspositivistica si riscontra solo in riferimento alla prima ed essa risiede in
ciò, che l’applicazione equitativa trova la propria fonte di legittimazione nel diritto naturale, mentre l’applicazione analogica rinviene
la propria fonte nella volontà del legislatore: «se l’analogia deve rappresentare un processo d’interpretazione, essa non può essere ammessa
senza una particolare dichiarazione di volontà del legislatore». Questo
concetto è reso anche affermando che «die Gesetzgebung aus sich selbst ergänzt».
Dal punto di vista giusnaturalistico, la fonte del diritto è l’aequitas
summa. Quest’ultima richiede, per sua stessa natura, l’uguaglianza di
trattamento. Così, Cicerone, come già ricordato, può affermare «et valeat aequitas quae paribus in causis paria jura desiderat». Ciò fa sì che
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la ratio di una legge, o la ratio decidendi di una sentenza, non possano
non essere applicate a tutti i casi cui esse sono riferibili: «ratio autem
recta hoc postulat, ut quod in una aliqua persona, aut re constitutum
est: id in omnibus, in quibus eadem ratio sit, statui debeat. L. illud, D.
ad leg. Aquil. [D. 9, 2, 32, pr.]». Ciò che dà conto dei seguenti ulteriori
canoni: «Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus
consultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita jus
dicere debet» (D. 1, 3, 12); «quotiens lege aliquod unum vel alterum
introductum est, bona occasio est cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione vel certe jurisdictione suppleri» (D. 3, 13).
L’ottica giuspositivistica fonda, invece, sulla volontà del legislatore l’estensione della ratio legis ai casi simili: «Si imperialis maiestas
causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis
sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio
sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta
est, sed omnibus similibus (C., 1, 14, 12, pr.); «Si causa ventilata est
coram Principe, et ab eo definita, dicitur quod illa sententia est lex
communis etiam ad alia similia, cum et lex antiqua dicit, quod principi placuit, et c.».
Si tratta di una equità giuspositivistica: è la volontà del legislatore che, infatti, autorizza tale estensione e la sua giustificazione risiede
nella imperatività di questa stessa volontà, nell’esigenza dunque che
essa soltanto sia la fonte della disciplina delle relazioni intersoggettive
(C. 1, 14, 12, pr. e 1), talché: «quando rationes specie differentes, similes tamen: tunc est extensio, id est progressio de termino ad terminum
per adeguationem, et paritatem«.
Per ciò essa si definisce analogia, contrapponendosi, così, all’equità.
9. S EGUE :

AEQUITAS ED ANALOGIA JUR IS

Quando il ricorso ai casi simili risulti infruttuoso, si deve rinvenire
una fonte ulteriore del diritto che disciplini il casus novus.
Anche in questa ipotesi, la soluzione differisce a seconda che si
accolga la visione giusnaturalistica o giuspositivistica del fenomeno
giuridico.
Così, dal punto di vista giusnaturalistico, trova applicazione il pre-
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cetto di diritto naturale sotto la cui previsione cade il fatto di che
trattasi («haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur« (D. 39, 3, 2, 5,
in fine), ovvero, ciò che non cambia, vale il principio ex facto oritur
jus, vale a dire, si applica il precetto di diritto naturale che è immanente al fatto stesso: «haec aequitas suggerit, etsi jure deficiamur»
(D. 39, 3, 2, 5); «verumtamen quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium» (D. 22, 5, 13).
La justitia, nella visione classica, sintetizzata nel Lib. I, Tit. I del
Digesto, non è che la legge naturale impressa da Dio nella coscienza
umana: «justitia dicitur, nimirum vis illa divina, et aeterna, fons omnis
justi, recti, et boni, quae partem sui insevit mentibus nostris». Il jus,
dunque, è tale in quanto è dedotto dalla justitia divina: «jus a justitia
appellatum».
Quando si afferma «ex facto oritur jus», non si fa altro che esplicitare questa verità, vale a dire, non si fa altro che dedurre dalla coscienza umana, per questa via, dal comportamento del cui giudizio si tratta,
la legge naturale da applicare: «jus in natura esse positum».
In altri termini, poiché la giustizia è immanente alla coscienza umana, il comportamento umano stesso o è ad essa conforme, ovvero, difforme. Resta, in ogni caso, che è tale comportamento, in virtù di questa correlazione necessaria con la giustizia impressa nella coscienza del
suo autore, ad autoqualificarsi di conseguenza: «ex facto», appunto,
«oritur jus».
Il jus, che si trova in facto, non è altro, pertanto, che la legge naturale impressa nella coscienza umana: «lex est ratio summa, insita
in natura [humana]». Riferendo il pensiero del Jurisconsultus, Baldo
può, così, affermare: «est natura vis insita rebus naturalibus». Questa
costruzione può essere resa anche dichiarando che la fonte del diritto
è la «natura delle cose« (natura rerum).
È in virtù della immanenza della giustizia nel fatto, che Aristotele può
asserire «quaedam actiones et passiones in ipso suo nomine implicant
malitiam, sicut gaudium de malo et inverecundia et invidia […] adulterium, furtum, homicidium. Omnia enim ista et similia, secundum se
sunt mala; et non solum superabudantia ipsorum vel defectus».
Il porre il fatto come fonte del diritto presuppone, filosoficamente,
l’affermazione secondo cui le cose sono la manifestazione del Lógos,
della razionalità divina, talché la verità è nelle cose stesse e da queste
deve essere appresa, non dal mito, vale a dire, dalla «saggezza privata», dalla conoscenza intesa come póiesis.
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Il lemma «ex facto oritur jus» sta, pertanto, a significare che il giudice non deve giudicare secondo il suo convincimento soggettivo,
bensì, secondo il criterio oggettivo costituito dalla legge naturale insita
nel comportamento umano della cui cognizione si tratta.
Il fatto, appunto, non è altro che l’uomo stesso colto in una particolare sua azione. Ed è dal raffronto tra questa azione ed il diritto
naturale insito nella natura umana e, dunque, anche nell’uomo del cui
giudizio si tratta, che scaturisce la qualificazione etica e, quindi, giuridica, il jus da applicare.
Così, in D. 47, 4, 1, 1, Ulpiano — in relazione al caso in cui lo schiavo,
liberato mediante testamento, aveva sottratti o danneggiati beni afferenti all’asse ereditario nel periodo di non punibilità, né in quanto
schiavo, né in quanto libero, compreso tra la morte del de cujus e l’adizione dell’eredità —, richiamandosi a Labeone, affermava «natura aequum est [servum] non esse impunitum», «natura», vale a dire, secondo il diritto naturale immanente al fatto considerato. Più tardi, Grozio
ribadirà questo stesso concetto affermando: «Ante legem poenalem
constitutam dubium tamen non est quin poenae locus esse possit, quia
naturaliter qui delinquit in eo statu est, ut puniri licite possit».
Dal punto di vista giuspositivistico, il problema ammette soluzioni
differenziate. In primo luogo, se il legislatore nulla ha disposto, opera
il principio della completezza dell’ordinamento positivo, la norma di
chiusura secondo cui «ciò che non è vietato è permesso» (argumentum a contrario).
Il legislatore può, invece, prevedere l’ipotesi della lacuna, ma riservare a se stesso la competenza a decidere al riguardo. Il giudice,
in questo caso, deve rimettere la controversia al giudizio del princeps
(«Augustum imploretur remedium») cui solo spetta di emettere leggi nuove: «Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero juris conditio semper in infinitum decurrit, et nihil est in ea,
quod stare perpetuo possit; multas etenim formas edere natura novas
deproperat: non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae
adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur remedium: quia ideo imperialem fortunam
rebus humanis Deus praeposuit, ut possit omnia, quae noviter contingunt, et emendare et componere, et modis et regulis competentibus
tradere» (Dig., Const. Tanta, § 18).
Il legislatore, invece di riservare a sé il potere di provvedere alle
lacune, può, in applicazione del principio di sussidiarietà, delegare

316

A LBERTO DONAT I

al giudice questa stessa funzione, fondamentalmente, secondo quattro modalità. Nella prima, prescrivendo il ricorso al diritto naturale,
ovvero, con espressione che può essere ritenuta sinonima, ai principî
generali del diritto.
A rigore, questo rinvio può solo avere ad oggetto il diritto naturale
accolto dal legislatore. Una tale limitazione, anche se non risultante
espressamente dal testo della norme, è implicita nelle norme stesse,
non essendo possibile che il legislatore abbia inteso autorizzare un richiamo ad un sistema di valori diverso da quello da cui ha tratto i
contenuti dell’ordinamento positivo.
Nella seconda delle quattro modalità sopra richiamate, il legislatore provvede autorizzando una attività vicaria da parte del giudice;
nella terza, rimettendosi, al convincimento soggettivo del giudicante:
«Quando l’organo, cui il caso concreto è sottoposto per la risoluzione,
deve pronunciare una sentenza “giusta”, può farlo soltanto applicando una norma generale da esso ritenuta giusta. Poiché tale norma generale non è già stata prodotta dalla legislazione o dalla consuetudine,
l’organo chiamato a “ricercare il diritto” deve procedere come un legislatore, che, nella formulazione della norma generale, è guidato da un
certo ideale della giustizia. Poiché legislatori [i.e., giudici] diversi possono essere guidati da ideali diversi della giustizia, il valore di giustizia
da essi realizzato può essere soltanto relativo; quindi non meno relativa
è la giustizia della norma generale, da cui è guidato l’organo chiamato
a risolvere il caso concreto. Dal punto di vista di un ideale della giustizia, possibile soltanto come valore relativo, una differenza fra il sistema
della libera ricerca del diritto e la ricerca ancorata alla legge od al diritto consuetudinario consiste nel fatto che, in luogo della norma generale di diritto positivo e della norma generale che guida il legislatore (e
cioè il suo ideale della giustizia), subentra la norma generale costituita
dall’ideale di giustizia dell’organo chiamato alla ricerca del diritto».
Il rinvio al giudizio soggettivo del giudicante viene reso anche attraverso la formula in virtù della quale il giudice è autorizzato a giudicare secondo equità. Questa modalità giurisdizionale è ulteriormente
espressa dal brocardo «ex facto oritur jus», dove il jus, tuttavia, non
è altro che il prodotto di quel convincimento. Per ciò, questa stessa
equità «non è fonte del diritto» e la ratio decidendi non può essere
richiamata nei termini dell’analogia.
In tutti questi casi, rimane pur sempre fermo il fondamento giuspo-
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sitivistico della decisione adottata dal giudice: «Quand’anche il diritto
positivo autorizzi i giudici a decidere secondo giustizia, la sentenza
giudiziaria ha luogo applicando questo diritto, perché autorizzata dal
diritto positivo vigente. Il postulato del positivismo giuridico, secondo
cui ogni caso concreto deve essere deciso in base al diritto positivo
vigente, cioè applicandolo, è garantito».
Il legislatore, infine, in omaggio ad una più rigorosa applicazione
del principio positivistico, può rinviare ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico (art. 12, 2º comma, Disp. sulla legge in gen.).
10. L’ADEGUAMENTO

DEL DIRITTO POSITIVO ALLE NUOVE ISTANZE SOCIALI

Il divenire delle relazioni sociali può indurre l’obsolescenza del diritto positivo vigente.
Nell’àmbito della visione giusnaturalistica, la preminenza del diritto
naturale consente al giudice di adeguare la legge alle nuove istanze di
giustizia maturate nel contesto sociale: «constare non potest jus, nisi
sit aliquis juris peritus, per quem possit cottidie in melius produci»
(D. 1, 2, 2, 13); «Fortescue and Littleton and others agree that the law
consists of three parts: first, common law; secondly, statute law; third,
custom, which takes away the common law. But the common law corrects, allows and disallows both statute law and custom, for if there
be repugnancy in statute or unreasonableness in custom, the common
law disallow and rejects it».
In riferimento all’esperienza giuridica romana, questa fondamentale
funzione è stata assolta dai giuristi mediante il ricorso alle fictiones juris. Si ritiene che esse siano consistite nell’adeguare il fatto alla norma,
piuttosto che nell’adeguare la norma al fatto, donde la conservazione
formalmente inalterata della norma stessa, la permanenza della sua
auctoritas, del prestigio del mos maiorum che l’aveva promulgata, conservata e trasmessa attraverso il tempo, donde il convincimento secondo
cui «il nuovo non fosse che un continuo esplicamento dell’antico».
La fictio, per altro, nasconde, o cerca di nascondere, l’adeguamento
della norma giuridica al fatto, la suppletio, vale a dire, la emendatio del
diritto scritto. Resta, in ogni caso, che, se formalmente, la fonte del
diritto è la legge, in realtà, essa (fonte) è costituita dal diritto naturale.
Dal punto di vista giuspositivistico, l’adeguamento del diritto posi-
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tivo alle mutate istanze sociali, può avvenire, in via giurisprudenziale,
tramite il ricorso agli «organi respiratori», a quelle clausole generali,
quali l’ordine pubblico, il buon costume, la buona fede, i cui contenuti variano col variare dei tempi, oppure, ancora, tramite il ricorso all’abuso del diritto, a fattispecie che, figurativamente, hanno in comune la proprietà del «regolo di Lesbo» (regula Lesbiae, regula plumbea),
vale a dire, la capacità di adattarsi alle cose.
Là dove, ciò non di meno, l’adeguamento non sia stato possibile o
risulti inadeguato, esso può essere realizzato dal legislatore stesso, nel
quadro del «principio dinamico del diritto positivo», mediante una
nuova normativa.
Ove quest’ultima manchi, il giudice, a rigore, non può che attenersi
al diritto vigente, nonostante la sua inadeguatezza: «Molte disposizioni
vi sono nel codice le quali non sono più in armonia col nostro stato
sociale, o che sono contrarie ai principî. Potrà per questo l’interprete
modificarle, torturando i testi per imporre ad essi una dottrina che
non è quella del legislatore? Questa tendenza esiste in parecchi scrittori; se ci lasciamo trasportare da essa, si finirà coll’avere un nuovo
codice civile. Lo faccia pure il legislatore, ma noi contestiamo all’interprete il diritto di farlo. Questo sarebbe un deplorevole sistema, poiché ogni giureconsulto si farebbe legislatore, e, se i giudici facessero
altrettanto, avremmo tutti i giorni un nuovo codice».
Si è visto come, dal punto di vista del giusnaturalismo intellettualistico, il riferimento al diritto naturale consenta anche la suppletio legis,
consenta, quindi, l’adeguamento del diritto scritto alle mutate esigenze poste dal divenire sociale. Tale suppletio non è, invece, consentita
nel quadro della visione giuspositivistica. Così, Cujacio, dopo avere
affermato, richiamando Iust. Inst., 3, 9, pr., che «Supplere est extendere et quasi emendare», soggiunge, riflettendo il giuspositivismo giustinianeo, «Supplere non possumus sine lege».
L’interpretazione evolutiva, salvo che risulti inequivocabilmente
autorizzata dal legislatore, non ha, nella logica giuspositivistica, alcun
fondamento. Vale, al riguardo, quanto prescritto dall’art. 3, I, Código
civil español: «Las normas se interpretarán según el sentido propio de
sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social dei tiempo en que han de ser aplicadas,
etendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas».
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EXTENSIVA ED ANALOGICA DEL JUS SINGUL AR E

Un ulteriore momento di differenziazione riguarda il divieto, rispettivamente, della interpretatio extensiva e dell’applicazione analogica
del jus singulare (privilegium, constitutio personalis) (D. 1, 3, 16). La
motivazione, dal punto di vista giuspositivistico, risiede nella ratio del
jus singulare stesso, quindi, nella volontà del legislatore che ha inequivocabilmente inteso limitare, all’ipotesi considerata, la disciplina
di che trattasi.
Dal punto di vista giusnaturalistico, nel fatto che questo comando,
pur essendo cogente, non è jus («hoc jus non est») in quanto viola
il principio della generalità ed astrattezza della prescrizione giuridica
(D. 1, 3, 1: Lex est commune praeceptum; D. 1, 3, 8). L’aequitas summa, come si è visto, influenza l’interpretazione e l’applicazione della
norma giuridica, inducendo la preminenza della ratio legis sui verba,
consentendone l’applicazione ai casi analoghi; ma, se di fronte al jus
singulare essa è inoperante, ciò può solo dipendere dal fatto che tale
prescrizione non è jus in senso proprio, «absolute jus non esse».
È sulla base di questo presupposto che si rendono comprensibili
i seguenti canoni: «In his, quae contra rationem juris costituta sunt,
non possumus sequi regulam juris» (D. 1, 3, 15); «Quod vero contra
rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias»
(D. 1, 3, 14).
12. L E

ANTINOMIAE

Altro problema è quello costituito dal rapporto tra il giudice e le
antinomie. L’orientamento giuspositivistico, nella sua manifestazione più rigorosa, implica l’affermazione, di natura dogmatica, dell’assenza delle antinomie, al fine di rendere improponibile il ricorso
alla interpretatio, cui è connesso, secondo questo stesso modo di vedere, il pericolo di sostituire la volontà del giudicante alla voluntas principis: «Nulla itaque in omnibus praedicti Codicis membris antinomia
[…] aliquem sibi vindicet locum, sed sit una concordia, una consequentia, adversario nemine constituto» (Dig., Const. Deo auctore, § 8;
Const. Tanta, § 15). Ovvero, ciò che, in definitiva, non cambia, vale il
canone secondo cui le norme devono essere interpretate in modo da
escludere le antinomie: «La norma fondamentale […] stabilisce che si
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deve agire obbedendo ai comandi dell’autorità suprema e delle autorità da questa delegate, e che questi comandi devono venir interpretati
come un tutto coerente».
Se, ciò non di meno, dovessero sorgere dubbi interpretativi, il giuspositivismo non ammette, a rigore, che due possibilità. Nella prima,
la loro risoluzione, al pari di qualsiasi altra incertezza derivante dall’obscuritas o dall’ambiguitas legis, deve essere rimessa al princeps in
virtù del principio «Ejus est interpretari, cujus est condere».
Nella seconda, si nega che l’antinomia sia equiparabile ad una contraddizione logica poiché, diversamente, si dovrebbe legittimare il suo
superamento attraverso l’interpretazione, vale a dire, mediante una
operazione svolta alla stregua di una somma algebrica avente ad oggetto
numeri uguali ma di segno opposto. L’interpretazione non potrebbe
sortire un tale effetto svolgendo essa solo una funzione cognitiva dei
possibili significati della norma, non potendosi, pertanto, essa risolversi
né in una attività creatrice, né in una attività abrogativa, del diritto vigente: «Poiché l’interpretazione di norma giuridiche è conoscenza del
diritto e la conoscenza del diritto non può né produrre norma giuridiche, cioè porle in vigore, né abolire la validità di norme giuridiche, l’interpretazione non può fornire la soluzione di un conflitto di norme».
L’antinomia, dunque, permane. Per altro, poiché entrambe le norme che la costituiscono sono valide, il giudice sceglierà, a piacimento,
l’una o l’altra di esse.
Dal punto di vista giusnaturalistico, quello delle antinomie (status
legum contrariarum ) non è che un momento della interpretazione sistematica del testo normativo.
Il problema va risolto nel senso che, rilevata attraverso l’interpretazione, l’antinomia, quest’ultima si autoelide in virtù della contraddizione stessa che la costituisce, in virtù della impossibile coesistenza di
proposizioni normative opposte, in virtù, in definitiva, del principio
di non contraddizione. Pertanto, il suo venir meno non è il prodotto
dell’attività interpretativa, bensì la conseguenza della logica afferente
alle antinomie stesse, conseguenza di cui l’interpretazione si limita a
constatare l’esistenza. L’interpretazione rileva l’antinomia, il cui venir
meno è, appunto, il portato della sua ontologia.
Si verifica, in tal modo, una lacuna, che rinvia, per la sua soluzione,
all’analogia e, in mancanza, alla natura stessa del fatto (ex facto oritur
jus), secondo quanto si è già detto.
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E L’A MBIGUITAS LEGIS

Diversa è anche la soluzione del problema del superamento delle
oscurità o delle ambiguità afferenti al testo normativo.
Nel contesto giuspositivistico, sono riscontrabili due modalità opposte. Dal punto di vista della prima, il legislatore, da un lato, autorizza il rinvio alla consuetudine: «Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem
aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere» (D. 1, 3, 38); dall’altro, riserva a se stesso il potere di
risolvere i dubbi interpretativi: «quis legum aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitur nisi is, cui soli legis latorem esse
concessum est? Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus
tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur» (C. 1, 14, 12, 4-5).
Dal punto di vista della seconda, l’oscurità o l’ambiguità della norma sono qualificate come un pretesto, talché il giudice deve decidere
assumendo il testo come privo di quegli attributi, ciò che può avvenire
solo per il tramite della interpretazione: «Le juge qui refusera de juger
sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice» (Code civil,
Tit. prélim., art. 4).
Nel quadro dell’ottica giusnaturalistica, si accoglie, invece, l’interpretazione che, rispetto all’altra o alle altre, sia maggiormente conforme al diritto naturale: «deinde [ostendendum est] id, quod nos
interpretemur […] honeste, recte, lege, more, natura, bono et aequo fieri posse»; vale a dire, prevale l’interpretazione più ragionevole: «In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae
vitio caret» (D. 1, 3, 19), «Semper in dubiis benigniora praeferenda
sunt» (D. 50, 17, 56); la lettura più adeguata al fatto di che trattasi:
«Quotiens idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior est» (D. 50, 17, 67).
Viene, altresì, elaborata dai giuristi una tecnica interpretativa che si
diversifica a seconda che l’«ambiguitas atque obscuritas orationis» derivino «aut ex ambiguitate singulorum verborum, aut ex compositione
orationis, aut ex incertitudine naturae, quae inest in ea re, de qua jus
statuitur», il cui svolgimento consente di superare quelle ambiguitates
o obscuritates.
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Tra le cause che possono determinare l’abrogazione di una legge, la
visione giusnaturalistica consente di ritenere legittimata quella espressa dal seguente brocardo: «cessante ratione legis, cessat et ipsa lex».
Ed infatti, è contrario all’equità che una legge, la cui ratio sia effettivamente cessata, trovi, ciò non di meno, applicazione. Così come
l’epicheia è la fonte che consente di individuare nella ratio il comando
della legge e di superare il tenore letterale di quest’ultima, il summum
jus, ugualmente, essa permette di indurne l’abrogazione quando abbia
esaurito la sua funzione. Così come la epicheia consente, nell’ipotesi
della interpretatio restrictiva, di sottrarre alla lettera della legge comportamenti altrimenti ricadenti sotto la sua previsione (cessatio legis in
particulari), a maggior ragione, determina la caducazione della stessa
lettera quando la ratio sia totalmente venuta meno (cessatio legis in
universali).
Privata della sua ratio, la legge si riduce alla sua lettera, quindi, al
summum jus, alla summa injuria, la cui applicazione è contraria alla
benignitas (D. 1, 3, 18), alla aequitatis benignitas: «Nulla juris ratio aut
aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum
introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem» (D. 1, 3, 25).
La fonte di questo potere abrogativo è, dunque, l’equità, il diritto
naturale.
Dal punto di vista giuspositivistico due sono le soluzioni accolte.
La prima, consente di ritenere legittimato il brocardo in questione,
per altro, in base al presupposto che esso sia implicitamente voluto
dal legislatore, non potendosi ritenere che egli prescriva l’applicazione
della legge anche quando la sua ratio sia divenuta obsoleta: «si enim
desinat legis caussa finalis, merito judicatur, desinere etiam legislatoris voluntatem; […] cessante caussa finali lex inutilis fit communitati,
saltem ratione finis, quem sibi praestituit legislator». In questo caso, il
giudice, abrogando, si muove nell’àmbito della sua qualifica di minister legis.
In altri termini, è lo stesso legislatore che ponendo la ratio come
causa giustificativa della lex, implicitamente, ne legittima la disapplicazione quando non abbia più motivo di persistere, salvo che non abbia diversamente disposto.
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La motivazione è anche basata sulla considerazione del requisito
del bonum commune rinvenibile nella definizione della lex. La legge è,
dunque, un comando del legislatore volto alla realizzazione del bonum
commune. La cessazione della ratio legis impedisce il perseguimento
di questa finalità, mentre la sua permanenza, oltre questo momento,
induce una finalità opposta, donde la caducazione della lex: «cessante
fine legis in generali, actus [praeceptus a lege] … necessario incipit
esse inutilis ad comune bonum; ergo eo ipso fit incapax obligationis
legis humanae, ac subinde cessat ipso facto lex».
La seconda, più rigorosa, delegittima tale brocardo, richiedendo
che l’abrogazione provenga soltanto dal legislatore: «Gesetze behalten
so lange ihre Kraft, bis sie von dem Gesetzgeber ausdrücklich wieder
aufgehoben werden».
Nell’una e nell’altra ipotesi la fonte della abrogazione è pur sempre
la volontà del detentore della sovranità politica.
15. L A

CONSUETUDO INTER PR ETATIVA

Un ulteriore problema è costituito dal rapporto in cui l’interprete
deve porsi con l’esperienza interpretativa pregressa. Il punto di vista giuspositivistico, nella sua formulazione più ortodossa, induce il
divieto dei commentari delle leggi e della giurisprudenza in quanto
essi tendono a divenire le fonti del diritto, a sostituirsi, dunque alla
legge, alla voluntas principis: «nullis juris peritis in posterum audentibus commentarios illi applicare, et verbositate sua supradicti Codicis
compendium confundere; quemadmodum in antiquioribus factum
est, cum per contrarias interpretantium sententias, totum jus pene
conturbatum est» (Dig., Const. Deo auctore, § 12); «quando sententia
quaeritur legis scriptae, interpres non erit qui in legem commentarios
scribit. Commentarii enim obscuriores plerumque sunt ipso textu; et
proinde opus habent commentariis; adeo ut interpretandi nullus sit
finis. Nisi ergo authoritate summae potestatis interpres aliquis constitutus sit, a cujus interpretatioue judicibus subordinatis discedere non
liceat, ipsi judices subordinati interpretes erunt, ut in legibus naturalibus; et eorum sententiae, ad praesentis litis decisionem, pro legibus
habendae erunt. Sed judices alii, in similibus quaestionibus, non eo
obligabuntur casus similes similiter judicare».
Il concetto è ribadito nella Constitutio Tanta (§ 21), premessa ai
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Digesta, con l’ulteriore sanzione di dare alle fiamme i commentari di
giurisprudenza che, in violazione del divieto, fossero stati elaborati:
«Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri Deo
adjuvante mandabamus, tempestivum nobis videtur, et in praesenti
sancire: ut nemo neque eorum, qui in praesenti juris peritiam habent,
neque qui postea fierent, audeat commentarios iisdem legibus adnectere […] Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei
constituantur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur».
Se la fonte del diritto è la legge, è, allora, escluso che la sentenza
possa porsi, a sua volta, come fonte del diritto ed avere quindi, quanto alla ratio decidendi, una valenza ultra partes, la valenza propria di
una statuizione normativa: «Il est défendu aux juges de prononcer par
voie de disposition générale et réglémentaire sur les causes qui leur
sont soumises« (Code civil, Tit. prélim., art. 5). La sentenza non è che
applicazione della legge al caso concreto sottoposto alla cognizione
del giudice. Essa, pertanto, non si sostituisce, non si affianca al testo
normativo al quale, dunque, dovrà farsi nuovamente e necessariamente ricorso per la disciplina delle ulteriori fattispecie concrete. «Gli arresti», afferma il Laurent, «non hanno alcun valore, a meno che non
siano fondati sul diritto e sulla ragione» e «la scienza degli arresti è
divenuta la scienza di coloro che non hanno altra scienza».
Il giurista deve rapportare il fatto non ai fatti simili, o analoghi, che
hanno già formato oggetto di decisioni giurisprudenziali, ma alla fattispecie astratta prevista dalla norma e da questa, non da quelle, dedurre
la relativa disciplina: «omnes iudices nostros veritatem, et legum et iustitiae sequi vestigia sancimus» (C. 7, 45, 13), vale a dire, come spiega
il relativo dictum di Bartolo, Baldo e Saliceto: «Non exemplis, sed legibus est iudicandum». La conoscenza della giurisprudenza pregressa,
in questa visione, può avere valore solo e nella misura in cui concorre
a perfezionare l’esegesi e, quindi, l’applicazione della norma.
Nella visione moderna, il concetto è espresso anche nel senso di
indurre la delegittimazione della interpretazione «scientifica». In altri
termini, secondo questo modo di vedere, poiché l’interpretazione è
solo quella cui dà luogo l’organo giudicante in quanto è l’unica che
«crea diritto» — e perciò si definisce «autentica» —, ne seguirebbe
che còmpito della interpretazione scientifica non può essere altro
che quello di indicare le interpretazioni possibili, senza operare scelte di sorta: «L’interpretazione compiuta dalla scienza giuridica non
può consistere in altro che nel ricavare tutti i possibili significati di
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una norma giuridica. In quanto conoscenza del suo oggetto, essa non
può prendere alcuna decisione nei riguardi delle possibilità portate alla luce: essa deve lasciare questa decisione all’organo giuridico,
competente secondo l’ordinamento giuridico ad applicare il diritto».
Operare diversamente, significherebbe soltanto che «si presenta falsamente come verità scientifica ciò che è soltanto un giudizio di valore
politico».
Nell’ottica giuspositivistica, il giudice può emettere sentenze con il
carattere di precedenti vincolanti, solo quando il legislatore, dando
luogo ad un «decentramento della funzione legislativa», lo abbia a ciò
espressamente autorizzato.
Dal punto di vista giusnaturalistico, la riduzione del diritto a legge, così come non è di ostacolo al richiamo ed all’applicazione del diritto naturale, parimenti, non impedisce il richiamo della esperienza
giurisprudenziale pregressa: «Si de interpretatione legis quaeritur, in
primis inspiciendum est, quo jure civitas retro eiusmodi casibus usa
fuisset: optima enim est legum interpres consuetudo» (D. 1, 3, 37).
16. L’AEQUITAS

CER EBR INA

Resta, invece, escluso, per entrambi gli orientamenti, che la soluzione dei vari problemi interpretativi possa essere basata sulla mera
volontà del giudicante. Il judex, a seconda che si consideri l’orientamento giusnaturalistico oppure quello giuspositivistico, si configura,
rispettivamente, come sacerdos justitiae, ovvero, come minister legis.
Egli, vale a dire, svolge una funzione meramente ministeriale o nei
confronti del diritto naturale, ovvero, nei riguardi del diritto positivo,
mai acquisisce la qualifica di fonte autonoma del diritto, salvo che, in
quest’ultimo caso, come tale sia stato posto dal diritto positivo stesso.
Il diritto fondato sulla mera volontà del giudicante non è che l’aequitas cerebrina, un diritto, dunque, che appartiene alla patologia del fenomeno giuridico.
Per altro, mentre nella visione giusnaturalistica, l’aequitas cerebrina
è senz’altro delegittimata («De jure naturali arbitrium liberum judex
non habet, hoc [jus naturale] enim sequi tenetur»), nell’opposta visione, essa può essere la conseguenza, il riflesso, della arbitrarietà del
potere politico.

L’INTER PR ETAZIONE MUSICA LE E IL MET RONOMO
E UGENIO P ICOZZA

1. P R EMESSE

Il presente contributo prende le mosse dall’umile strumento di lavoro di ogni serio musicista, ma non intende fermarsi a riflessioni meccaniche che non apporterebbero granché alla riflessione musicologica
e più in generale, filosofica, sulla musica; anche se, per completezza
di informazione e spirito di corpo di ricercatore (ancorché giuridico
non musicale) 1 debbo notare che non sono stati effettuati numerosi
studi musicologici sul metronomo 2; in particolare, non è stato studiato perlomeno monograficamente, lo sviluppo storico del metronomo
di Maelzel, dalla data in cui venne brevettato il 1815 a quella in cui si
è assestato definitivamente. Eppure, i valori di riferimento sono cambiati tre volte, come racconterò più avanti.

1

Il connubio diritto-musica non è peraltro privo di riscontri: basti pensare ai due
illustri giuristi del novecento Emilio Betti e Salvatore Pugliatti (cfr. infra) o nell’ambito musicale a figure di musicisti laureati in diritto quali G.P. Telemann ed in tempi
recenti il direttore d’orchestra K. Boehm.
2 Lo studio più accurato rimane quello di Rosamond E.M. Harding, The Metronome
and It’s Precursors, Greesham Books, Oxford 1983. Il problema è tuttavia trattato dai
principali manuali e saggi di teoria della interpretazione musicale citati infra alla nota
36: una voce specifica sul metronomo è contenuta in tutti i principali dizionari di
musica tra cui ricordo almeno Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei
Musicisti (DEUMM), dir. da A. Basso, 12 voll., Utet, Torino 1983-1988, Appendice
1990; Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopadie der Musik
(MGG), a cura di F. Blume, 14 voll., Bärenreiter, Kassel 1949/1968, suppl. 1973
e 1979, indici 1986; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di
S. Sadie, 20 vol., McMillan, London 1980.
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Lo stimolo specifico ad un lavoro su metronomo e interpretazione,
è nato in occasione di due viaggi a Parigi, città della musica per eccellenza, durante le quali ebbi l’occasione di acquistare, rispettivamente,
un metronomo Maelzel della seconda generazione (quello dell’epoca
di Chopin e di Schumann per intenderci) e successivamente addirittura un metronomo di prima generazione (1815) del tutto simile a quello che campeggia in note fotografie sul pianoforte di Beethoven sul
quale è autorevolmente appoggiato 3.
Orbene, la palese discordanza dei valori di « range » tra i due tipi
(quello più antico infatti è tarato da 50 a 160 battiti al minuto; l’intermedio da 40 a 208, simile a quello definitivo che tutti possediamo,
anche se per lo più in forma elettronica e non più meccanica) e la
discordanza di ogni tempo (dal largo al prestissimo; e tale discordanza
la si ritrova anche tra il modello intermedio e quello definitivo, quindi
non solo tra il modello originario e quello intermedio), nonché la mia
passione per la musica , mi hanno spinto ad approfondire la ricerca.
Ciò non tanto per trovare il « tempo giusto » 4 per le mie amatoriali
esecuzioni di Mozart, Beethoven o Schubert, ma anche per cercare
quale sia il tempo giusto in esecuzioni di musiche romantiche, laddove
il compositore ha lasciato precise indicazioni metronomiche (emblematico è il caso degli Studi di Chopin sia dell’opera 10 che dell’opera
25, anche perché alla velocità metronomica per la quale sono concepiti non solo sono quasi ineseguibili, specie su pianoforti moderni, ma
sono anche brutti da sentirsi) 5.
Mi accingo dunque a raccontare gli esiti della mia ricerca nella speranza che come ha appassionato me stesso, possa anche appassionare
e comunque sollecitare il lettore musicista, musicologo, e comunque
sicuramente musicofilo. Il lettore propriamente giuridico potrà forse
essere sollecitato da alcune riflessioni finali di teoria generale della interpretazione.
3 Un esemplare si trova nel museo della musica di Parigi ed è descritto nonché
fotografato nella Guide du musée de la musique, Paris 1998, p. 159.
4 L’espressione «tempo giusto» si deve riferire ad Handel secondo quanto mi ha
raccontato il mio maestro d’organo, Prof. Concezio Panone, docente di organo e
composizione organistica presso il Conservatorio di Benevento.
5 Sui 24 studi di Chopin è fondamentale il saggio di J.P. Marty, Vingt-quatre leçons
avec Chopin, L’Atelier d’Onze, St. Paul Trois Chateaux 1999, ove non poche critiche
sulla validità ed effettività delle indicazioni metronomiche lasciate da Choin all’inizio
di ciascuno studio.
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Non vi è dubbio infatti che taluni principi generalissimi sono comuni a tutte le forme e gli oggetti della interpretazione, sia perché
comunque interpretare è prima di tutto comprendere 6, sia perché occorre la «testa ben fatta» 7.
2. I VALOR I METRONOMICI DALL’ EPOCA BAROCCA ALL’ EPOCA
FONTI E TABELLA COMPAR ATIVA DI R IFER IMENTO

MODER NA .

2.1. Come è noto fino al 1815 non esisteva il metronomo in senso
stretto, ma da molto tempo vi erano autorevoli predecessori, quali il
pendolo di Louliè, egualmente basati sulle leggi del pendolo 8. Poiché
i valori non sono comparabili ed i meccanismi sono molto meno attendibili del metronomo (tra l’altro le forme del pendolo di Louliè
variano da più di un metro a venti centimetri), ho preferito basarmi soprattutto per la comparazione con le misure di riferimento del
periodo barocco su studi specialistici 9, che a loro volta hanno preso
come punto essenziale di riferimento il celebre trattato di Quantz del
1752 sull’arte di suonare il flauto traverso 10, trattato che peraltro come
tutti sanno — insieme a quello di Carl Philipp Emanuel Bach sulla
tastiera 11 — costituisce una autentica summa teologica dei canoni musicali nel periodo barocco 12.

6 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. G. Vattimo, Bompiani, Milano 1994;
Id., Verità e metodo 2, a cura di R. Dottori, Milano, Bompiani 1996.
7 Così testualmente il titolo del recente libro di E. Morin, La testa ben fatta: riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, trad. it. di S. Lazzari, R. Cortina, Milano
2000, ove sottolinea il limite del sapere settoriale e specialistico.
8 Sugli antecedenti storici del metronomo di Maelzel, cfr. Harding, op. cit.
9 In particolare quello di H. Ferguson, Keyboard Interpretation, Oxford, Oxford
University Press 1975.
10 J.J. Quantz, Saggio di un metodo per suonare il flauto traverso, trad. it. di Luca
Ripanti, Rugginenti, Milano 1992, accompagnato da molteplici indicazione per il miglioramento del buon gusto nella pratica musicale ed illustrato con vari esempi.
11 C.P.E. Bach, Saggio di metodo per la tastiera. L’interpretazione della musica barocca, a cura di G. Gentili Verona, Curci, Milano 1973; Id., Saggio di metodo per la
tastiera. Parte seconda che tratta dell’accompagnamento e della libera fantasia, a cura di
G. Gentili Verona, Curci, Milano 1993.
12 Di notevole interesse ancorché non rientranti più nell’ambito dei periodo barocco sono L. Mozart, Scuola di Violino, trad. it. di G. Pacor, Il Geroglifico, Gaeta 1991 e
D.G. Türk, Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende
(1789), Barernreiter, Kassel 1997.
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Orbene Ferguson riferisce 13 la seguente serie di misure:
«Speeds given by Quantz, 1752, for Italian tempo-marks in
Common-time»
Adagio assai

croma

=

40

Adagio cantabile

croma

=

80

Allegretto

minima

=

80

Vivace, Allegro,
Allegro Moderato

minima

=

120

Presto, Allegro assai

minima

=

160

Dal trattato di Quantz si può ricavare che l’unità di misura costituente il minimo denominatore comune dei valori testé espressi, è costituito proprio dall’unità del battito cardiaco, meglio se leggermente
mosso rispetto al tradizionale 72 per minuto e quindi arrotondato dall’Autore a 80 14.
Ho quindi la sensazione (anche se non sono assolutamente in grado
di provarlo) che i valori estremi siano il frutto di divisioni o aumentazioni binarie del tempo, ipotesi ragionevole dal momento che la divisione binaria è una caratteristica dell’uomo occidentale, abituato a
ragionare secondo concetti e valori disposti in coppie di opposti.
In pratica quindi il Presto corrisponde al raddoppio dell’Allegro mentre l’Allegretto alla metà e l’Adagio assai ad un quarto del tempo base.
Si noti incidentalmente che il valore più basso 40, viene ripreso solo nel
secondo modello di metronomo Maelzel, mentre il primo è pari a 50.
Queste unità di misura dei singoli tempi, fissate dal Ferguson sulla
scorta del Trattato di Quantz, sembrano confermate in linea di principio anche dai più recenti studi sul tempo nella musica barocca.
2.2. Un altro contributo fondamentale, che tra l’altro ci consente di
passare dalla musica barocca a quella neoclassica, classica e del pri13
14

Ferguson, op. cit., p. 44.
Quantz, op. cit.
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mo romanticismo, è costituito dal monumentale lavoro di Sandra
Rosemblum Performance Practices in Classic Piano Music 15.
Nella Appendice A, Theorical Tempos of Quantz und Türk 16, l’Autrice, non diversamente dal metodo utilizzato già da Ferguson, si basa,
oltre che sul Trattato di Quantz, su un altro celebre lavoro di qualche
tempo posteriore, quello del Türk (ma allora come ora pochi decenni bastavano per sconvolgere intere regole consolidate magari per secoli) 17.
Come per Quantz, celebre virtuoso e compositore per flauto traverso, alla corte di Federico il Grande di Prussia a sua volta virtuoso dello
stesso strumento, e compagno di esecuzione di Carl Philipp Emanuel
Bach che sedeva al clavicembalo 18, l’attendibilità di Türk è dovuta al
fatto che egli si formò sotto la guida di allievi diretti di J.S. Bach quali
Homilius e Kittel.
La Rosemblum riporta dunque la seguente tabella denominata appunto :
Theoretical Tempos of Quantz und Türk

15

Quantz

Türk

Adagio

30

25

Adagio cantabile, arioso, laghetto,
poco andante, maestoso, alla Siciliana

40

34

Adagio assai, lento, largo assai, grave

20

17

Andante

60

51

Allegretto, Allegro non tanto, Moderato

80

68

Cfr. S. Rosemblum, Performance Practices in Classic Piano Music, Indiana
University Press, Bloomington-Indianapolis 1991, con l’autorevole prefazione di
Malcom Bilson, forse il migliore specialista di Mozart al fortepiano, come dimostra la
sua integrale delle Sonate di Mozart e di Schubert per la Hungaroton e dei Concerti
di Mozart per la Archiv sotto la direzione di J.E. Gardiner.
16 Ivi, p. 354.
17 Türk, Clavierschule, cit.
18 Vedi il quadro di Menzel esposto nel Museo di Berlino.
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Quantz

Türk

Allegro, vivace

120

82

Allegro assai, allegro di molto, Presto

160

136 19

E’ sorprendente quindi rilevare che nella indicazione dei tempi di
Türk, quale riportata dalla Rosemblum, si nota un sensibile rallentamento dei tempi rispetto a quelli in auge nel periodo barocco; tempi
che Türk conosceva benissimo essendo nato nel 1750, allievo come
già detto di allievi diretti di J.S. Bach, ed utilizzando egli stesso per la
propria attività didattica, sia il metodo di Quantz che quello di C.P.E.
Bach.
Questa circostanza dovrebbe già molto far riflettere sullo stacco dei
tempi, in specie gli Allegri di Mozart e di Haydn. Fin da giovanissimo
ho avuto l’impressione che molti esecutori mitragliassero gli Allegri
di Mozart più che distillarli secondo la logica e il sentimento espresso dalle note scritte. Basta consultare la recente edizione Barenreiter
delle Sonate per verificare di persona quanto Mozart fosse puntiglioso
nelle indicazioni dinamiche ed agoniche, giungendo perfino a indicare
alternativamente f e p su una successione di note in semicroma.
2.3. E veniamo finalmente al metronomo di Maelzel e ai suoi tempi
originari. Sia il modello che posseggo del 1815 sia quello rappresentato in una bella fotografia del Catalogo degli Strumenti Musicali di
Parigi 20 non hanno alcuna indicazione di tempo accanto ai numeri di
metronomo da 50 a 160. Il range stesso, peraltro, permette almeno
due considerazioni che sembrano difficilmente contestabili:
a) per quanto riguarda il valore più basso, emerge che fino al 1815
il punto di riferimento è leggermente più mosso del periodo barocco
(50 anziché 40);
b) per quanto riguarda il valore più alto, il Presto, egualmente il
valore di riferimento è quello del periodo barocco, cioè 160.
19 Come per lo specchietto riportato dal libro di Ferguson, anche per quello riportato dalla Rosemblum mi sono permesso di invertire l’ordine di esposizione partendo
cioè dall’Adagio anziché dal Presto perché tale è l’ordine di scansione del metronomo
fin dalla sua forma originaria a quella attuale.
20 Cfr. Guide du musée de la musique, cit., p.159, foto n. 1
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Tali constatazioni si prestano ad alcune applicazioni pratiche: il
Prestissimo dell’opera 27 n. 2 di Beethoven, cioè l’ultimo tempo della Sonata n. 14 in do diesis minore, celebre come Al Chiar di Luna,
non dovrebbe superare il valore di 160 per minima e non il 208 che
è la taratura del Prestissimo nella seconda generazione dei metronomi
Maelzel.
Tale considerazione è altresì avvalorata dal fatto che Beethoven
compone la sonata addirittura prima del 1800 quando Türk è ancora
vivente (muore nel 1813) ed avendo Beethoven stesso studiato sul celebre trattato di C.P. E. Bach.
Anche in questo caso la sensazione data dall’ascolto oltre che dalla
pratica personale è determinante. Si provi infatti a suonare o a sentire
le prime battute a 160 anziché a 208. La sonata si dipana con un fraseggio molto più chiaro nella percezione in cui l’intera frase sembra
respirare. A 208 si sente un gorgoglio indistinto di suoni, senza alcuna
possibilità di liberare il sentimento che viene totalmente compresso
dalla eccessiva velocità.
Sempre la Sonata quasi una fantasia si presta ad un altro rebus che
introduce un altro parametro, il tactus 21 di cui si dovrebbe sempre non
sottovalutare l’importanza al fine di trovare il tempo giusto, servendosi del metronomo. Questa volta si tratta dell’ancor più celebre primo
tempo, che Beethoven ha segnato con la scritta Adagio sostenuto, ma
con un tempo tagliato di quattro quarti. Anche volendoci attenere al
tempo massimo tarato nel suo metronomo del 1815 (cioè 50), l’ascolto
è assolutamente diverso se il 50 è preso come parametro della minima
(come vorrebbe il tempo tagliato che induce a due pulsazioni nella
normale battuta di quattro quarti, anziché quattro pulsazioni come è
il tempo ordinario); ovvero, come fanno quasi tutti gli esecutori, se è
preso come parametro della semiminima.
Tuttavia, se ci si attiene ai tempi segnati da Türk per gli Adagi e
ricostruiti dalla Rosemblum tra 25 e 34 battute al minuto, il conto torna. Infatti da 25 a 34 per minima, significa da 50 a 68 per semiminima, il che produce sempre un risultato convincente, a condizione che
l’Adagio sia suonato effettivamente sostenuto (e non come una marcia
funebre).
21 Per la storia del tactus ed il suo valore determinante per la corretta esecuzione
delle musiche di ogni tempo vedi per tutti F. Neumann, Performance Practices of the
Seventeenth and Eighteenth Centuries, Schirmer, New York 1993, pp. 16-18, 24-26.
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Viceversa, se è vera la tesi secondo cui Beethoven si è in effetti ispirato non ad un banale chiaro di luna, bensì all’episodio della morte
del Commendatore all’inizio del Don Giovanni di Mozart, con le sue
funeree terzine, allora il tempo giusto (anche se insolito all’ascolto)
è proprio il 60 per minima con due pulsazioni per battuta anziché
quattro.
2.4. E veniamo alla seconda generazione dei metronomi.
Non sono stato in grado di ricostruire quando il secondo modello
di metronomo Maelzel entra effettivamente in circolazione (bisognerebbe cercare negli archivi della ditta se ancora esistenti e disponibili),
ma occorre innanzitutto descrivere le innovazioni.
Il modello è più piccolo del precedente, ma soprattutto compare
una strisciolina di carta che fissa il range minimo e massimo di ogni
tempo fondamentale. Più precisamente:
Il largo batte da 40

a 69 (si ritorna al 40 del periodo barocco);

Il larghetto

da 72

a 96

L’adagio

da 100 a 126

L’andante

da 132 a 152

L’allegro

da 160 a 176

Il presto

da 184 a 208 (non esiste la distinzione con il prestissimo)

Questa violenta accelerazione dei tempi, che in alcuni casi addirittura comporta il raddoppio rispetto ai corrispondenti tempi del periodo
barocco, si presta ad alcune congetture, non essendo stato possibile
— ripeto — accertare il periodo preciso in cui il secondo modello di
metronomo venne commercializzato.
a) L’ipotesi più semplice, anzi semplicistica, è che sia sbagliato.
Grave errore, sia perché una ditta importante come Malzel non avrebbe messo in commercio una nuova generazione di metronomi senza
collaudarla ed assicurarsi che corrispondesse all’idea interpretativa dei
più celebri musicisti. Basti ricordare le lodi che lo stesso Beethoven aveva pubblicamente dispensato al metronomo della prima generazione.
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In secondo luogo, essa è smentita da precise metronomizzazioni di celebri musicisti della generazione romantica. Quando Chopin
nel famoso e ahimè assai difficile Studio n. 1 dell’opera 10 (attorno
al 1829/32) segna il famigerato 176 per semiminima, esso è perfettamente conseguente alla taratura della seconda generazione dei metronomi Malzel che assegna al numero 176 il compito di spartiacque tra
Allegro e Presto.
Per di più perfidamente Chopin segna « legato », e quindi « non di
forza » ma di agilità 22.
b) Un’ ipotesi maggiormente fondata, è che tali velocità si addicano
ai pianoforti di quella generazione ed in particolare al morbido Pleyel
che Chopin, come è noto, prediligeva su tutte le marche di pianoforti (anche se alcune esecuzioni su strumenti originali di questo studio
non mi sono sembrate particolarmente esaltanti, rispetto a quelle di
un Magaloff, di un Cherkassy ecc.). In effetti i tempi di risonanza delle
corde di tali pianoforti erano più corti degli attuali, e ciò per molte
ragioni: il peso del tasto e della meccanica molto più fragile, il diametro della corda più sottile, la disposizione dritta della corda stessa
anziché incrociata, la mancanza del telaio di ghisa e del doppio scappamento ecc.
Quale che sia il motivo, l’indicazione metronomica di Chopin è dal
suo punto di vista corretta e soprattutto prova che attorno al 1830 si
era sicuramente passati dalla prima alla seconda generazione di metronomi.
Tra l’altro questa sensibile accelerazione dei tempi è dimostrata
da tante altre metronomizzazioni, tra cui spiccano per autorevolezza
quelle proposte da Clara Schumann sulle opere del marito.
Sarebbe molto interessante analizzare profondamente le ragioni filosofiche, epistemologiche, sociologiche di tale radicale cambiamento
che tra l’altro sembra preannunziato dalle indicazioni metronomiche
di Beethoven sulla Sonata op. 29 n. 106 Hammerklavier che pure è
del 1817, ma ciò è decisamente superiore alle mie forze, anche perché, come esporrò nella parte conclusiva di questo lavoretto, anche i
pianisti sono esseri viventi; e quindi, a parte la fattura degli strumenti
su cui suonano (che non è cosa di poco conto), occorre comunque
22 Nella tecnica pianistica il suono di agilità legato comporta il possesso di doti
digitali virtuosistiche, mentre utilizzando la tecnica di braccio è possibile appunto ottenere “di forza” ma non “ di agilità” un tempo anche molto veloce.
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rassegnarsi alla idea di interpretazione data tra gli altri da Gadamer:
l’interprete è dentro l’interpretazione, non è un umile esecutore nonostante il fascino religioso di tale concetto.
Sembra peraltro indiscusso che per la generazione romantica « classica » (mi si perdoni il bisticcio di parole che peraltro serve a staccare
tale generazione dai tardo romantici e comunque dai grandi operisti
di questo periodo, Wagner e Verdi in testa) la velocità di esecuzione
non rivestisse solo un carattere di esibizione del virtuosismo (questa è
l’epoca per eccellenza dei virtuosi soprattutto di pianoforte, a cominciare da Listz) ma una vera e propria connotazione del romanticismo,
un suo elemento strutturale 23.
Oggi, in periodo di musiche new age 24, sembra istintivo dire ad un
esecutore che si voglia attenere a tale concezione interpretativa e soprattutto a queste metronomizzazioni, « datti una calmata », ma allora
non era così.
Del resto, anche il periodo barocco, prima delle grandi riscoperte e
degli studi onesti sui trattati dell’epoca, ha sofferto « agli estremi » del
grande livellamento esecutivo imposto dall’estetica crociana del primo
Novecento: infatti i Larghi sono diventati quasi Andantini e i Presto
(centosessanta a semiminima o addirittura alla minima se il tempo è
tagliato con l’indicazione alla breve) ridotti a poco più che Allegri.
Rimane fondamentale, a mio avviso, anche l’indicazione della importanza dello strumento su cui si suona: tale indicazione vale anche
per il periodo barocco: infatti né il liuto né il cembalo-liuto reggono
le velocità di un clavicembalo francese e ancor meno del pianoforte
antico o moderno che sia.
Ciò dà lo spunto per una ulteriore riflessione che mi sembra essenziale: non solo esiste un tempo giusto da metronomo, attraverso una
sua corretta relazione con i modelli esistenti al tempo in cui l’opera
venne composta, e con il tactus a cui si è ispirato il compositore; ma
23

Vedi rispettivamente C. Rosen, Lo Stile classico: Haydn, Mozart, Beethoven, trad.
it. di R. Bianchini, Feltrinelli, Milano 1979; Id. La generazione romantica, a cura di
G. Zaccagnini, Adelphi, Milano 1997; L. Plantinga, La musica romantica. Storia dello stile musicale nell’Europa dell’Ottocento), trad. it. di Franco Sgrignoli, Feltrinelli,
Milano 1989. Molto importante anche dal punto di vista di una analisi globale, il libro
di C. Rosen, Le forme-sonata, trad. it. di R. Bianchini, Feltrinelli, Milano 1986.
24 Infatti le musiche New Age sono pensate soprattutto per il rilassamento psicofisico e quindi si basano prevalentemente su tempi comodi, ritmi semplici, armonie
consonanti ed altri ingredienti seducenti (quali il suono del mare, il soffio del vento, il
rumore delle cascate).
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esiste anche un tempo giusto in relazione allo strumento cui il compositore ha destinato l’opera e comunque sul quale una determinata
opera viene suonata.
2.5. Possiamo così finalmente passare ad illustrare la terza ed ultima
generazione dei metronomi Malzel, quella per intenderci, dove hanno
studiato numerose generazioni di musicisti almeno a partire dal 1850.
Infatti pur non essendo in grado, come è già avvenuto per la seconda
generazione di Metronomi Maelzel, di indicare con precisione quando
tale modello è stato commercializzato ed ha sostituito il modello intermedio descritto al paragrafo 2.4., appare certo che dopo la seconda
metà dell’800 le indicazioni metronomiche ufficiali corrispondono a
quelle degli attuali metronomi.
Il largo batte da 4

a 60

Il larghetto

da 60

a 66

L’adagio

da 66

a 76

L’andante

da 76

a 108

Il moderato da 108 a 120
L’allegro

da 120 a 168

Il presto

da 168 a 200

Il prestissimo da 200 a 208

Come si può facilmente notare, vi è un notevole rallentamento dei
tempi intermedi: infatti se il largo è abbastanza identico al range dato
dalla generazione intermedia di metronomo, il larghetto decisamente
non corrisponde per niente (si passa da 72/96 a 60/66); tanto meno
l’adagio (100/126 a fronte di 66/76) e l’andante (132/152 a fronte di
76/108) mentre il moderato non era proprio preso in considerazione
dalla generazione intermedia.
Le differenze cominciano a diminuire con l’allegro (a fronte di
160/176 abbiamo 120/168: sembra che la generazione romantica
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ignorasse l’allegro normale) e soprattutto con il presto (184/208 a
fronte di 168/208).
In ultima analisi l’ultimo modello di metronomo tende a situarsi nel
solco del precedente ma a differenziare notevolmente i valori intermedi rallentandoli, e ritornando, come emergerà più chiaramente dalla tabella finale di comparazione, ad una sorta di compromesso tra il
tempo barocco e quello romantico.
E’ appena il caso di notare che dopo questo modello, il metronomo non si è più mosso e che ancora attualmente si fa riferimento alle
sue tarature specialmente per i tempi standard quali Allegro = 120,
Prestissimo = 200 e così via.
Anzi, tuttora, sia le orchestre che i solisti che suonano con strumenti moderni, si attengono fedelmente a queste indicazioni di tempo e
così anche le edizioni non rigorosamente Urtext 25. Tutt’altra e le prassi delle orchestre che suonano con strumenti originali o dei solisti degli stessi strumenti.
Si può concludere che mentre per l’esecuzione di musiche del periodo barocco sembra orami essere acquisita una piena consapevolezza
dei tempi, per il periodo strettamente romantico vi sono ancora molte
acquisizioni da fare e molti esperimenti anche discografici da tentare.
La situazione è già molto più definita per Mozart, Beethoven e
Schubert grazie alla capacità esecutiva e alla cultura di esecutori quali Malcolm Bilson, P. Badura Skoda (che è anche un notevole musicologo e suona con pari maestria sia sugli strumenti originali che su
quelli moderni), R. Levin ed altri per la tastiera; e di direttori quali
Leohnardt, Harnoncourt, Koopman, Gardiner, Goodman, Bruggen, e
tanti altri tra cui molti italiani.
6. Si può così tentare un raffronto, che può essere di qualche utilità
per il lettore che vede subito — l’una di fronte all’altra — le variazioni
anche clamorose del tempo metronomico dei singoli movimenti.
Per scrupolo di informazione, non si sono riportati i tempi delle danze, contenute soprattutto nelle suites orchestrali o clavicembalistiche,
per la minore rilevanze che esse hanno rispetto ad altre forme fondamentali quali prima di tutto la forma-sonata.
25 Vedi sul tema G. Feder, Filologia musicale. Introduzione alla critica del testo, all’ermeneutica e alle tecniche d’edizione, il Mulino, Bologna 1992, pp. 149 ss., ove si
parla di tecniche di edizione.
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Per l’elencazione dei tempi nel periodo barocco ed in quello classico ci si è attenuti rispettivamente alle indicazioni di Quantz e di Türk
già sopra illustrate a più riprese.
tempi
del metronomo

periodi
barocco
(1650/1750)

classico
(1750/1815)

romantico
(1815/1850

postromantico
(1850 in poi)

Largo

da 20 a 30
da 40 a 50
Quantz (20/30) Türk (17/25)

da 40 a 69

da 40 a 60

Larghetto

da 30 a 40
da 50 a 60
Quantz (30/40) Türk (34)

da 72 a 96

da 60 a 66

Adagio

da 30 a 60
da 60 a 70
Quantz (30/40) Türk(25/34)

da 100 a 126

da 66 a 76

Andante

da 60 a 80

da 70 a 90
Türk(58/68)

da 132 a 152

da 76 a 108

Moderato

da 80 a 100

da 90 a 100
Türk(68/102)

non è segnato

da 108 a 120

Allegro

da 80 a 120

da 100 a 130
da 160 a 176
Türk(68, 102, 136)

da 120 a 168

Presto

da120 a 160

da 130 a 160
Türk 136<

da168 a 208

da 168 a 200

Prestissimo

non esiste

non esiste

208 (presto)

da 200 a 208.

La tabella comparativa mette in luce soprattutto la razionalità della
divisione del tempo nel periodo barocco; la accelerazione repentina
del periodo più propriamente romantico;la flessibilità ed in ultima
analisi maggiore soggettività dell’epoca post-romantica e della tradizione interpretativa che dalla stessa giunge fino ai giorni nostri.

340

3. I L

EUGENIO PICOZZA
PROBLEMA DEL METRONOMO TRA EPISTEMOLOGIA ED ERMENEUTICA :

OVVERO DELL’ ETERNO PROBLEMA DELL’ UOMO TRA ORDINE E CREAZIONE ,
TRA TUTTO ED INDIVIDUO, TRA TOTALITÀ DELLO SPIRITO ED INDIVIDUALITÀ
DELLA MATERIA

3.1 Il problema del metronomo è peraltro ricco di spunti anche prendendo a base della riflessione la semplice etimologia greca del nome:
a) metro da metros = tempo
b) nomos = regola.
Infatti, come si può agevolmente notare dalla stessa parola «metronomo», la etimologia ora illustrata esprime un’intima contraddizione
tra il concetto di «tempo» — che al di là delle qualificazioni dottrinali,
esprime una dimensione creativa dell’esistenza e dell’universo — e il
concetto di «regola», che tanto ha affaticato anche i giuristi. In altri
termini, la parola «metronomo» esprime il disagio interiore dell’uomo
su come imbrigliare il tempo, cioè il fluire incessante della vita stessa
e delle energie spirituali, materiali, di pensiero e di sentimento che in
ultima analisi consentono al genere umano di percepirne il significato
e di tentare di assegnargli un valore 26.
In tale contesto il problema dell’uso del metronomo è innanzitutto
un problema epistemologico e filosofico: ci si deve interrogare se tale
operazione abbia qualche senso o si riduca in uno sterile tentativo appunto di realizzare l’impossibile, di far quadrare il cerchio.
Sotto questo profilo, la materia della musica appare molto più complessa di quella del diritto, in quanto perlomeno nel diritto vigente,
tutte le fonti del diritto, a cominciare dal diritto internazionale, con
la famosa clausola rebus sic stantibus assegna un significato preciso al
tempo e si permette di regolarlo con una certa compiutezza.
Basti pensare alle numerose norme del codice civile sulle prescrizioni e le decadenze che al fluire del tempo ricollegano una precisa efficacia in senso preclusivo; ovvero alla distinzione e all’individuazione
26

Vedi sul tema W. Rudzinski, Il ritmo musicale. Teoria e storia, Libreria Musicale
Italiana Editrice, Lucca 1993; W. Seidel, Il ritmo, trad. it. di C. Annibali, il Mulino,
Bologna 1987; L. Azzaroni, Canone infinito. Lineamenti di teoria della musica,
CLEUB, Bologna 1997, pp. 153 ss.
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nel codice di procedura civile e in generale in tutti i diritti processuali,
tra termini ordinatori e perentori, tra termini iniziali e termini finali,
tra termini essenziali e accidentali ecc.
Nel diritto quindi, anche nel diritto penale, il tempo viene imbrigliato e posto al servizio se non dell’uomo, quanto meno di un certo
assetto della società che viene ritenuto il più soddisfacente in un determinato contesto storico. Ma già se si legge una storia del diritto
non solo ci si accorge (e lo stesso vale per il concetto di « nomos »)
dell’enorme varietà di significati e di trattamento che il tempo assume
nel fluire dei vari ordinamenti giuridici e delle culture anche etniche
nei quali essi si sono radicati.
In musica è tutto diverso, non solo con riferimento alla musica contemporanea intrisa di aleatorietà ed indeterminatezza, per cui anche
la scansione del tempo musicale ne risente profondamente; ma anche
e soprattutto, come già si è visto nei primi paragrafi, nell’accertare e
definire l’unità di misura che costituisca un parametro ragionevole per
battere il tempo, nell’eseguire o anche semplicemente leggere interiormente una partitura, uno spartito musicale. Quindi il problema del
metronomo non è solo quello di accertare la determinazione del metro, ma anche quello di concordare sul significato da dare al termine
« nomos ».
3.2. Ecco perché, in conformità al titolo del paragrafo, il problema
oscilla tra epistemologia e interpretazione: per comodità di trattazione
affronterò per il primo il secondo argomento, anche perché sullo sfondo rimane il non soluto problema di confinare l’ambito dell’ interpretazione nella ermeneutica, ovvero di incorporare l’ermeneutica stessa
nella epistemologia.
In buona sostanza, si tratta di appurare se sia possibile assegnare alle
indicazioni metronomiche una efficacia «normativa» ovvero semplicemente indicativa (una sorta di «diritto mite» applicato alla musica) 27.
27

L’applicazione della teoria del diritto mite al metronomo, si sperimenta in larga
misura negli esami di Conservatorio laddove almeno frequentemente, il suonare veloce — possibilmente secondo le indicazioni di metronomo originali o apocrife — viene
premiato più del suonare meno velocemente, ma con maggiore profondità. Da tale
applicazione non sono esenti peraltro anche i più famosi concorsi, che anzi danno per
scontato il rispetto di tali indicazioni, molto più del rispetto dello stile interpretativo
proprio dell’epoca del compositore eseguito, forse per limiti di informazione (o di
formazione) degli stessi giurati.
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Come vedrà il lettore, che abbia la pazienza di volermi seguire, le
conseguenze sono abbastanza sorprendenti.
Iniziando dalla ricostruzione morfologica e senza pretese di completezza, posso elencare una serie di comportamenti assunti nei confronti del problema dai musicisti professionisti, ai quali la professionalità conferisce o si presume conferisca una sorta di auctoritas, una
legittimazione sul campo:
3.2.1. Vi sono musicisti fanatici del metronomo che eseguono la
composizione attenendosi strettamente alle indicazioni del compositore, anche quando esse — come accade per alcune composizioni di
Beethoven o dei romantici — siano molto problematiche e comunque
difficili da realizzare, anche dal punto di vista della « fisiologia della
tecnica esecutiva » appartenente al comparto della c.d. musicologia sistematica 28.
Del resto con i sistemi midi e con i software musicali a disposizione, è possibile leggere e far suonare, sia pure con suoni strumentali,
orchestrali e vocali sintetizzati, qualsiasi partitura a qualsiasi tempo; o
addirittura accelerare esecuzioni captate da fonti rigorosamente acustiche senza alterare la tonalità, il timbro, la dinamica, l’agogica ecc.
In altri termini il tempo, pensato eventualmente dal compositore,
può essere oggi realizzato virtualmente, e non solo interiormente,
come quando non esistevano strumenti elettronici di manipolazione
delle registrazioni o più in generale sistemi virtuali computerizzati di
riproduzione del suono 29.
28 U. Michels, Atlante di musica, Sperling & Kupfer, Milano 2002, pp. 2-3. Uno dei
pianisti che tra i primi si è attenuto a tali indicazioni, è Friedrich Gulda nella celebre
«integrale» delle Sonate di Beethoven pubblicata per la casa discografica Amadeo.
Sotto questo profilo la sua esecuzione della Sonata Hammerklavier op. 106 è veramente impressionante come nota la Rosemblum, op. cit.
29 Tale evento peraltro non rientra nella problematica generale della interpretazione nella realtà virtuale e/o propria della c.d. intelligenza artificiale, sulla quale vedi,
per tutti, M. Jung, L’ermeneutica, a cura di P. Kubau, il Mulino, Bologna 2002, pp.
141 ss. Molto più semplicemente, in uno sforzo interdisciplinare, alcuni ricercatori
giapponesi sono riusciti a far suonare su una tastiera collegata con midi ad un computer attrezzato per la riproduzione sonora, ad un robot, il quale, leggeva dal video
del computer medesimo, mediante apposita telecamera, una tradizionale partitura
«scannerizzata» e ridotta a spartito elettronico anziché cartaceo. In tal caso l’elemento di traduzione-manipolazione è consistito nel software del robot, contente tutte le
istruzioni sul significato da assegnare alle note della partitura,come tradurle in suoni
attraverso l’uso delle dita artificiali, ecc. Quindi il vero «interprete» è il tecnico o i tecnici che hanno preparato il software, non certo il robot. Anzi l’esperimento non era
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Si può riassumere questa linea di tendenza, facendo leva sui diversi
significati del concetto di validità della norma nel sistema giuridico.
Essi infatti inconsciamente o consciamente ritengono che anche la
musica abbia delle regole obbligatorie per il solo fatto di esistere, di
essere « perfetta ».
E’ un po’ la tendenza che si ritrova nei conservatori di musica e soprattutto durante gli esami di compimento dei corsi, in cui l’esistenza
di una serie complessiva di regole su come eseguire i brani obbligatori,
conforta lo stesso esaminatore, dandogli quella discrezionalità tecnica
che è cosa ben diversa dal mero apprezzamento estetico-culturale del
brano (e che si sintetizza nella famosa espressione «hai suonato bene»
ovvero « hai suonato male »).
Tra queste operazioni di accertamento (consistente nel sentire attentamente il brano suonato dal candidato), e di valutazione (assegnare un
punteggio e comunque un giudizio critico e appunto una valutazione
in base agli esiti dell’accertamento di cui sopra), viene inclusa anche
la scelta del tempo, anche se, qualora i candidati dovessero eseguire
obbligatoriamente gli esami di pianoforte per il compimento medio o
finale gli studi di Chopin alla velocità segnata dall’Autore, verrebbero
quasi tutti bocciati per inadempienza ad un requisito inderogabile.
Già vi è una regola diversa e più elastica per i concorsi in quanto la
valutazione di discrezionalità tecnica non può essere disgiunta dall’apprezzamento estetico-culturale e proprio questo divario mette capo
spesso alle famose discussioni e polemiche tra giurati più conservatori
e giurati più innovatori o semplicemente trasgressivi (vedi il famoso
caso Pogorelich, che comportò le dimissioni di uno dei membri più
autorevoli della giuria, la pianista Marta Argerich).
Ancora diversa è la regola alla quale si attiene il critico musicale
quando deve fare una recensione di un brano eseguito da un famoso
interprete e nel quale a mia conoscenza, prevale nettamente il giudizio
estetico-culturale non di rado anche a causa dei limiti della formazione musicale e musicologia del critico, come già ricordava G. Bernard
Shaw 30.
In conclusioni, tutti costoro si inquadrano — più o meno rigidaneanche troppo innovativo, dal momento che gli strumenti automatici risalgono alla
civiltà cinese e a quella araba, e fin dal medioevo comparivano nelle corti occidentali.
30 Vedi Il critico musicale « ben temperato ». Antologia di scritti inediti sulla musica e
sui musicisti, Pagano, Napoli 2001.
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mente ovvero, al contrario, elasticamente — nel pensiero delle regole
della musica come dover essere, come analisi deontologica e non solo
logica del fenomeno musicale (l’analisi sentimentale è attualmente
purtroppo molto fuori moda, anche se vi sono insigni musicisti professionisti che assegnano alla musica proprio la funzione catartica oltre quella di produzione di vitalità, cioè energetica) 31.
In altri termini, la disciplina musicale viene considerata come un
dover essere, come una serie di regole obbligatorie e per ciò stesso
vincolanti: alle quali ci si deve attenere, e la cui violazione produce
una sanzione che — sebbene molto meno efficace del diritto — esprime comunque un giudizio di disvalore dalla regola, una invalidità del
fatto rispetto alla norma, cioè una sorta di illecito musicale. Secondo
i suoi sostenitori, la sanzione dovrebbe consistere durante gli studi in
conservatorio nella bocciatura, ovvero in una bassa votazione. Durante
la vita professionale, nella relegazione ai margini del « mercato », cioè
delle regole che interfacciano domanda ed offerta di musica.
3.2.2. Un’altra nutrita corrente di pensiero e di soggetti identifica il
problema della validità, nella appartenenza stessa, sia dell’opera da
eseguire che dell’interprete che vi si accinga, al sistema musicale, che
ha appunto le sue regole. Essa si nutre di un concetto egualmente
importante nella scienza della politica e nelle discipline sociologiche,
quello di « legittimazione ». La validità del giudizio e della sanzione
non deriva tanto dalla obiettiva osservanza o inosservanza di regole
precostituite, bensì dalla legittimazione di chi produce il giudizio finale di adeguatezza o inadeguatezza della esecuzione.
L’appartenere al sistema conferisce, tra gli altri poteri, quello di legittimazione alla critica: ed ecco perché questa categoria è stata sempre contraria alle esecuzioni amatoriali e alla stessa specie dei musicisti non professionisti, i quali non sono legittimati ad esprimere alcun
giudizio perché non appartengono ai soggetti che fanno parte del sistema, o se si vuole dell’ordinamento musicale 32.
31 Tra gli altri Maasaki Suzuki uno dei più famosi organisti, cembalisti e direttori
d’orchestra giapponesi, specializzato nelle esecuzioni delle opere di Bach.
32 Preferisco tuttavia assegnare al fatto il termine di « sistema » e non quello di « ordinamento » il quale spiega meglio la connotazione dei musicisti professionisti come
« corporazione ». In ogni caso anche alle relazioni tra ordinamento musicale e ordinamento giuridico generale possono tuttora applicarsi le intuizioni di Santi Romano soprattutto quelle espresse nella seconda edizione de L’ordinamento giuridico, Sansoni,
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Vi sono compositori e soprattutto direttori d’orchestra che fanno
parte del sistema, che è anche e soprattutto un sistema di potere.
Infatti la legittimazione, che è cosa diversa dalla legalità 33, deriva dal
fatto stesso di poter decidere e di poter estendere l’influenza di tali decisioni nella sfera di altri soggetti. Sotto questo profilo il potere dei musicisti
professionisti, soprattutto di quelli che appartengono al c.d. star system
è obiettivamente un potere politico, amplificato da quella sorta di potere politico occulto che è la comunicazione attraverso i mass-media.
Infatti, tale corrente di pensiero in oggetto è amplificata nella società del villaggio globale, perché anche il sistema delle comunicazioni
di massa si basa sulla legittimazione e non sulla legalità (anche intesa
come semplice legalità = professionalità).
Gli effetti si riscontrano soprattutto nel campo dell’opera lirica e del
grande repertorio sinfonico-orchestrale, nel quale attraverso il sistema
dello star system, vengono prodotte esecuzioni assolutamente prive di
riscontro con le regole musicali, e con gli stessi requisiti minimi richiesti dal compositore e dalla sua musica, per esempio al cantante, onde
interpretare una determinata composizione.
La validità della composizione non risponde ad alcuna regola musicale, ma al potere di chi la produce e a quello di chi deve curarne
la trasmissione, l’informazione e soprattutto la fruizione, attraverso la
vendita o comunque l’ascolto, anche gratuito.
Peraltro, secondo un’ espressione largamente in voga nel ’68, il sistema
entra in crisi quando al potere di trasmissione dell’indirizzo interpretativo non corrisponde il dovere di recezione da parte dei destinatari,
cioè del pubblico. In effetti questa crisi si è avuta nell’ambito della
musica classica, proprio attraverso la riscoperta, soprattutto per la
musica antica e barocca, di criteri interpretativi ed esecutivi anche organologici, diversi da quelli tradizionali.
Dopo un iniziale periodo di ostilità palese (secondo la rappresentazione schmittiana dell’amico-nemico 34) è subentrata una « santa alFirenze 1960. Il concetto di sistema invece spiega meglio le interrelazioni globali:
vedi la splendida analisi di M. Losano, Sistema e struttura nel diritto, 3 voll., Giuffrè,
Milano 2002. Soprattutto sono illuminanti le sue spiegazioni sul concetto di « valore »
largamente applicabili anche al significato delle interpretazioni musicali, soprattutto
quelle consegnate in forma permanente al disco.
33 Cfr. H. Hofmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica di C. Schmitt, a
cura di R. Miccù, ESI, Napoli 1999.
34 C. Schmitt, Le categorie del politico. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio, il
Mulino, Bologna 1972, pp. 279 ss. e 295 ss.
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leanza » tra interpreti tradizionali e i c.d. interpreti filologici (anche
nell’uso di strumenti originali o fedeli copie dei medesimi) consistente
nella regola: si suoni come si vuole, purché ciascuno dei due interpreti
abbia una sua fascia di mercato. Ma anche tale alleanza non ha retto
per molto tempo, a causa di una pluralità di fattori, tra i quali segnalo
principalmente:
a) la restrizione del mercato di musica classica, a sua volta dovuto, almeno in Italia, alla scarsa importanza data all’insegnamento delle discipline musicali nella scuola ordinaria di ogni ordine e grado;
all’emergere della musica dei giovani, sentita come propria ed esclusiva ecc.;
b) l’allargamento delle case discografiche sul mercato, attraverso
operazioni intelligenti di differenziazione dalle case dominanti (es.
Hjperion, Bis, Capriccio e altre) ovvero semplicemente filantropica
(come è il caso della etichetta Naxos);
c) l’alleanza tra case discografiche e periodici musicali che permette la vendita simultanea del periodico e di c.d., videocassette e dvd a
« prezzi stracciati » (peraltro questo evento non è esclusivo del mercato musicale).
La crisi del sistema di potere musicale come sopra rappresentato,
ha costretto i suoi detentori e la stessa corporazione dei musicisti professionisti a muoversi secondo una più spiccata logica di mercato, e
quindi a tollerare i musicisti non professionisti. Sono nate in tutto il
mondo scuole di musica private o anche pubbliche che non hanno
primariamente l’obiettivo di formare musicisti professionisti, ma di
dare una informazione ed una formazione di base agli amatori, a volte
anche molto valida.
Anche questa vicenda non è nuova nella storia (economica) della
musica, dal momento che perfino un genio della levatura di Mozart
spesso dimensionava la difficoltà delle proprie composizioni perché
fossero alla portata dei dilettanti.
3.3. Una terza categoria di operatori sceglie invece la teoria della validità = effettività, cioè la rispondenza del prodotto alle aspettative del
c.d. pubblico, per cui adegua il prodotto ai gusti e al grado di formazione di base del pubblico stesso.
Più il pubblico ignora i dati formanti della composizione e della
esecuzione, più la composizione e l’esecuzione vengono letteralmente
massacrati al fine di essere accettati.
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Non di meno, come in tutte le limitazioni delle scelte, questa soluzione ha anche dei risvolti positivi, perché nel difetto dell’attività
di promozione ed educazione in campo artistico e musicale, che pure
costituisce uno dei principi costituzionali supremi dei c.d. stati sociali
di diritto dell’Occidente, essa opera una informazione di base; getta
un seme che — in individui predisposti alla evoluzione del pensiero e
dei sentimenti — viene raccolto spontaneamente, oppure, attraverso
apposite guide, fatto crescere.
E’ il caso degli innumerevoli arrangiamenti, trascrizioni, manipolazioni e ricreazioni di brani famosi di musica classica, inseriti in compilations e a volte divenute veri e propri best seller nelle hit-parades di
musica leggera. Tale tecnica si distacca sensibilmente dalla tradizionale distinzione giuridica tra « effetto giuridico » e « risultato », che nei
giuristi di formazione classica legati alle categorie kelseniane, e prima
ancora a quelle formate dal von Savigny, venivano tenuti rigorosamente separati, in quanto i risultati della applicazione della norma erano
confinati nell’ambito della sociologia, ed in particolare della sociologia
del diritto. Curiosamente essa si avvicina ad una delle teorie generali
post moderne: quella dell’ analisi economica del diritto, per cui sia a
monte che a valle della produzione normativa ci si deve preoccupare e
si deve valutare principalmente l’impatto della normativa sui destinatari e adattare le regole stesse ai risultati di tale impatto.
Gli esempi di tale adattamento sono infiniti e per citarne solo alcuni, indico:
a) l’importanza data all’immagine con cui il disco viene presentato.
Se l’interprete è donna, si dà risalto alle sue caratteristiche fisiche (ove
possibile) con frequenti sconfinamenti nell’immaginario erotico (non
mi risulta, per la musica classica, addirittura uno sconfinamento nella
pornografia, ma non si sa mai: le immagine pornografiche sono frequenti nei films di presentazione della musica c.d. leggera) 35;
b) l’importanza data allo strumento sul quale viene suonata la composizione, anche se, ad una più attenta ricerca filologica, la soluzione
di scegliere quello strumento non è affatto adeguata;

35 Non manipolativa è la presentazione di immagini di copertina del disco adeguate
all’intento del compositore quale ad esempio la riproduzione di celebri raffigurazioni
di donne nude, tratte da classici della pittura, appunto per illustrare l’intento erotico
del compositore (si pensi ai madrigali amorosi di Monteverdi o ad alcune composizioni di Debussy).
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c) l’importanza data alle note di copertina, brillanti ancorché fuori
tema;
d) l’importanza infine data all’inserimento del singolo disco in una
collezione dal titolo seduttivo o almeno suadente (originariamente
questa prassi si inseriva in divisioni tradizionali proprie della storia
della musica, quali « classici del romanticismo »; ma successivamente
l’operazione è stata raffinata soprattutto nell’ambito della c.d. musica
new age).
3.4. Vi è poi una ulteriore categoria, per la quale la validità della norma viene ricondotta nell’ambito della sua intrinseca ragionevolezza,
del senso compiuto che essa offre, della sua verosimiglianza. Questa
categoria annovera molti interpreti del periodo barocco e più in generale della c.d. musica antica per la quale, in assenza di testi scritti dalle
regole stringenti, l’operazione interpretativa diviene necessariamente
di secondo grado.
Infatti, non pare possibile — e comunque conduce ad esiti noiosi
se non addirittura francamente insopportabili — la mera interpretazione letterale del testo scritto, priva come è di qualunque punto di
appoggio.
In tali contesti prevale sempre una forma di interpretazione del testo
scritto che in termini giuridici si definisce come integratrice o adeguatrice, appunto attraverso una operazione di secondo grado che ricollega
il testo scritto alla prassi esecutiva desumibile dai trattati dell’epoca.
Più in dettaglio, l’esecutore filologico:
a) dapprima ricostruisce una voluntas legis (ovviamente in modo
del tutto arbitrario e personale) attraverso lo studio attento delle regole esecutive desumibili dai trattati dell’epoca sulla prassi esecutiva. Non esistendo peraltro in musica la funzione unificante ancorché
astratta, dei principi generali del diritto, spesso l’esecutore è costretto
a scegliere (attraverso l’uso di una vera e propria discrezionalità interpretativa) i testi che a suo giudizio hanno meglio tramandato i canoni
della prassi esecutiva, rispetto al brano da eseguire. Se ad esempio si
tratta di musica italiana del ‘500, sceglierà i trattati corrispondenti.
Ma la regola etnica non è di universale applicazione, perché anche
quando non esistevano fax e e-mail, i compositori si muovevano almeno per tutta l’Europa, attratti dalla logica del mercato e del prestigio,
e quindi gli stili esecutivi si contaminavano e si fondevano. Inoltre, a
seconda delle forme e dei generi musicali, alcuni stili (come il contrap-
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punto fiammingo) diventavano una regola generale, osservata spontaneamente in modo consuetudinario ovvero obbligatorio (o nella bottega di apprendistato, ovvero più tardi nei primi conservatori come
quello di Napoli).
b) In secondo luogo l’interprete cerca di estrarre regole dal compositore preso come individuo. A volte è fortunato perché anche nella musica antica qualche compositore (Frescobaldi, Couperin, Bach,
Scarlatti ecc.) ha lasciato regole più o meno chiare. Quindi, invertendo
la sistematica dell’interpretazione giuridica, antepone la ricerca della
voluntas legis alla voluntas legislatoris, identificando la legge nei trattati dell’epoca e il legislatore nello stesso compositore da eseguire.
c) In terzo luogo, quando non può fare sicuro affidamento sul primo e secondo metodo interpretativo, l’esecutore filologico si avvale
ancora di due criteri sussidiari: i) l’autorità dei propri maestri, che
spesso hanno riscoperto quel tipo di musica (è evidente che tali esecutori sono dei veri e propri epigoni, come gli allievi di Hegel, dal momento che la sua interpretazione diventa una riproduzione di secondo
grado); ii) La creazione di propri canoni interpretativi, attraverso la
spontanea aderenza ad un metodo interpretativo piuttosto che ad un
altro 36.
Ad esempio Feder 37 sottolinea che vi sono due oggetti di commento esplicativo dell’opera d’arte: il commento del testo musicale e il
commento dell’opera. « L’ermeneutica musicale “bassa” si pone la domanda: che cosa significa il testo musicale? » mentre « l’ermeneutica
musicale “alta” si pone la domanda: che cosa significa l’opera? » 38.
E’ molto interessante — anche per la verifica della attuabilità di un
36 Il metodo è scelto in modo inconscio, dal momento che normalmente non si
insegna nell’ambito delle discipline musicali, teoria generale dell’interpretazione.
Con un po’ di sensibilità musicale, è peraltro possibile rinvenire nelle varie esecuzioni, l’aderenza alla più ampia gamma di metodi interpretativi. Rinvio pertanto ad
alcuni testi classici sulla storia della interpretazione, quali F. Bianco, Introduzione
all’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 1999; M. Ferraris, Storia dell’ermeneutica,
Bompiani, Milano 1988; Id. L’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 1998, e in precedenza
G. Gusdorf, Storia dell’ermeneutica, trad. it. di M.P. Guidobaldi, Laterza, Roma-Bari
1989, che è molto utile per effettuare opportuni riscontri con gli stilemi interpretativi
della musica antica, medioevale, rinascimentale, barocca e romantica. Più riassuntivi
ma ricchi di spunti di attualità il già citato libro di Jung, L’ermeneutica; F. Viola, G.
Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria ermeneutica del diritto,
Laterza, Roma-Bari 2001, soprattutto pp. 238 ss.
37 Feder, op. cit., pp. 95 ss. (cap.V: Critica ermeneutica).
38 Ivi, p. 107.
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metodo comparativo con l’interpretazione giuridica 39 — riportare i
principali interrogativi di Felder sia sul testo musicale sia sulle opere
musicali:
1) Come va letto il testo musicale? La risposta consiste in una trascrizione del nostro sistema attuale di notazione.
2) Come va cantato ed eseguito il testo musicale? La risposta consiste in una interpolazione pratico-esecutiva o in un commento.
Spiegazioni di questo genere sono allo stesso tempo contributi alle
corrispondenti discipline « sintetiche »: la « paleografia musicale » e la
« storia della prassi esecutiva » 40.
Quanto al significato dell’opera nel suo complesso, le domande
« parziali » sono:
1) Come devo ascoltare l’opera? La risposta è un’analisi tecnicocompositiva di tipo formale e storico;
2) Che cosa devo sentire in me e pensare durante l’ascolto? La risposta è un’analisi del contenuto e una interpretazione semantica (er39

Sul problema v. Papadopoulos, Interpretazione artistica e interpretazione giuridica, in « Rivista di diritto civile », 2/1998.
40 Feder, op. cit., pp. 109 ss. L’Autore peraltro approfondisce notevolmente la metodologia di indagine sul testo: è essenziale riportare almeno gli argomenti per sommi
capi:
a) Sistemazione e struttura della partitura;
b) Forma e valore delle note;
c) Chiavi di armatura del pentagramma,
d) Battuta e stanghetta di battuta;
e) Diastemazia ovvero andamento delle altezze dei suoni;
f) Armatura di chiave e accidenti (cioè indicazione delle alterazioni alle note diatoniche implicate dall’uso di una determinata tonalità;
g) Ritmo;
h) Modi di notazione non matematici;
i) Ligature e note denigrate (c.d. coloritura delle note bianche);
j) Diciture sussidiarie, testo verbale e disposizione delle parole nella musica vocale.
k) Basso continuo (ovvero prassi dell’accompagnamento);
l) Esecuzione degli ornamenti, improvvisazione delle appoggiature, delle cadenze
e degli abbellimenti;
m) Dinamica,articolazione, tempo, agonica, tecnica esecutiva, espressione;
n) Organico (vocale o strumentale; voci maschili, femminili, bianche: castrati o
controtenori, falsettisti) e strumentazione;
o) Ampiezza dell’organico vocale o orchestrale;
p) Strumenti storici e la ricostruzione storica degli strumenti moderni;
q) Accordatura (temperamento): diapason (altezza del la centrale normalmente a
440 Hz), trasporto;
r) Le caratteristiche acustiche e l’illuminazione della sala (Feder, op.cit., pp.108124).
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meneutica musicale nel senso tradizionale) che in determinati casi trapassa in un’interpretazione pragmatica.
Scendendo più in dettaglio, l’analisi formale riguarda soprattutto la
storia della musica, e nel suo ambito, la riconduzione a generi, forme
e singoli tipi compositivi, soprattutto mediante l’analisi stilistica. La
comparazione con il diritto consente di indicare come parametri comparativi, l’appartenenza alla scuola storica del diritto romano, piuttosto che al positivismo, al realismo giuridico, al decostruzionismo, al
postmoderno.
Tuttavia, sempre secondo Feder, l’analisi formale si articola su una
pluralità di livelli:
a) L’analisi descrittiva. In essa l’opera viene analizzata in senso proprio, cioè «scomposta e spiegata più riguardo alla grammatica che riguardo allo stile» (processi armonici, struttura del periodo, organizzazione dei motivi ecc.). In termini giuridici ciò corrisponde all’analisi
formale del testo giuridico, letterale, grammaticale, fino al limite esterno, cioè l’analisi logico-sintattica 41.
b) L’analisi storica. Essa è per sua natura comparata in quanto una
determinata opera viene messa in relazione con altre opere dello stesso genere e dello stesso periodo storico; ovvero con altre opere dello
stesso compositore ma di altro genere; ovvero addirittura con altre
opere di altri generi, e di altri compositori.
Sotto questo profilo i due principali parametri ermeneutici sono: i)

41

Feder ritiene importante dimostrare l’unità nella varietà mediante il ricorso a
due categorie generali, lo spirito intuitivo e lo spirito speculativo, che sono tra di loro
in rapporto di polarità: « Il primo (lo spirito speculativo) muove dalla unità, da una
legge, non ha grande ricchezza materiale di idee, aspira a creare il molto dal poco,
vuole produrre mediante la forma la varietà che manca al contenuto. Il secondo (cioè
lo spirito intuitivo) procede dalla varietà, dall’esperienza, ha un orizzonte di pensieri
più ampio e mira a semplificare il suo grande mondo ideale. “Entrambi possono e
devono incontrarsi nell’esito rispettivo » (Feder, op. cit., pp. 125-126). « Si possono
analizzare i mezzi della tecnica compositiva » — questa tesi viene qui proposta alla
discussione — « in termini strutturali, funzionali, sostanziali e processuali ». Per fare
degli esempi concreti sono mezzi strutturali la molteplicità strutturale come articolazione e stratificazione dei singoli motivi; unità strutturale la forma e la configurazione.
Sono mezzi funzionali: la molteplicità funzionale composta di trama ed ordito del
brano; l’unità funzionale il nesso ordinato che collega i vari episodi della intera composizione. Ed ancora sono mezzi sostanziali quelli in cui la molteplicità si presenta
come ripetizione, variazione o contrasto,e quelli in cui la unità si presenta nella metamorfosi (es. attraverso la variazione) (ivi, p. 127). L’analogia con la metodologia della
scrittura di un libro giuridico non potrebbe essere più evidente.
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il parametro individuale (cioè situare l’opera singola nel contesto del
mondo ideale e delle restanti opere del singolo autore); ii) il parametro generico (cioè situare l’opera nel contesto della storia del genere
di cui fa storicamente parte: es. nell’ambito della storia della sinfonia,
dell’opera lirica, della sonata per pianoforte, della fuga ecc.) 42.
Anche in questo caso l’analogia con la interpretazione giuridica è
evidente: quanto alla interpretazione generica, infatti, è sufficiente il
lavoro di comparazione tra leggi urbanistiche regionali, tra regolamenti e atti amministrativi generali ecc. alla ricerca delle analogie e delle
differenze, quando addirittura tale confronto non serva a ricavare i
principi generali della disciplina.
Quanto alla interpretazione individuale, è quello che si fa nella storia del diritto ed in particolare nella storia del diritto amministrativo,
con i grandi maestri, fondatori di scuole di pensiero, metodi giuridici, teorie generali del diritto o dogmatiche giuridiche, per inquadrare
esattamente il pensiero dell’autore nel contesto della sua opera globale e poterlo comparare con altre opere consimili. Ad esempio è noto
che le Lezioni di Diritto Amministrativo (1950) di Massimo Severo
Giannini costituiscono lo spartiacque nella sua opera tra periodo giovanile e periodo della maturità, e contengono, in nuce, già l’impalcatura del monumentale Diritto Amministrativo del 1970.
L’interpretazione per generi è tuttavia maggiormente adoperata nel
diritto positivo, anche se una attenta interpretazione individuale può
servire a ricostruire gli « errori » di una giurisprudenza tralatizia: ad
esempio, a mio avviso, la distinzione tra norme di azione e di relazione
importata da Guicciardi dagli scritti di P. Laband è servita e serve in
parte tuttora per configurare una posizione di superiorità della amministrazione pubblica rispetto al cittadino, recepita pienamente dal
Consiglio di Stato. E’ servita anche alla Corte di Cassazione non solo
per fondarvi la distinzione tra carenza di potere ed eccesso di potere,
ma la stessa discriminazione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, quale canone di riparto delle giurisdizioni.
L’elemento preoccupante secondo l’analisi di Feder è che, secondo
la concezione di Eggebrecht 43, « la storia della musica occidentale fino
ad oggi può essere descritta come un processo continuo di crescente
42

Feder, op. cit., pp. 128-130.
Concezione sintetizzata nella nota storia della musica occidentale apparsa anche
in traduzione italiana: H.H. Eggebrecht, Musica in occidente: dal Medioevo ad oggi,
trad. it. di M. Giani, La Nuova Italia, Firenze 1996.
43
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individuazione » 44. Nel gioco della polarità tra l’interpretazione per
generi (che è una interpretazione che privilegia il lato collettivo ed impersonale del genio umano), e l’interpretazione individuale (che privilegia l’apporto del singolo individuo per quanto geniale) tenderebbe a
prevalere la seconda polarità, risultato veramente sconsolante per due
secoli di regime democratico in occidente!
c) L’analisi del contenuto e della interpretazione semantica (ermeneutica in senso stretto). Infine Feder risale alla interpretazione del
contenuto « espressivo » della composizione. « L’espressione è il contenuto musicale che senza mediazione concettuale proviene dal sentimento, si rivolge al sentimento ed evoca associazioni affettive » 45. Egli
tende a legare queste emozioni alla teoria della gestualità 46. Si tratta
di una impostazione a mio avviso riduttiva e materialistica in quanto
l’ascolto di musica in una situazione di equilibrio tra i tre centri motori
dell’essere umano (sessualità, emotività, mente) consentono l’incrocio
dei dati e quindi percezioni globali molto più complesse e per fortuna
molto più appaganti. Anche in tal caso, nel nostro contesto, l’analogia
con il discorso giuridico soprattutto orale, è molto forte e stimolante.
Chi ha esperienza di tribunali non solo penali, sa che gli elementi della
discussione da parte del difensore incidono potentemente se non sulla
stessa interpretazione del problema da parte del giudice (che sfocia
nella sentenza), quanto meno nella c.d. e più volte citata precomprensione, cioè nel processo di primo apprendimento del senso della controversia. Ciò vale particolarmente per il processo cautelare amministrativo, che normalmente si svolge all’inizio della causa, e per il quale
il giudice non dispone di proprie cognizioni.
La sicurezza e chiarezza dell’eloquio, la proprietà del linguaggio,
la capacità di resistere e ribattere a contestazioni ed insinuazioni dell’avversario e dello stesso giudice, la retorica nella argomentazione, la
capacità di cogliere immediatamente il punto saliente della controversia (specialmente in epoca di abbreviazione di processi e quindi anche
44

Feder, op. cit., p. 129.
Feder, op. cit., p. 131.
46 « I movimenti espressivi vengono descritti anzitutto nella analisi processuale che
delinea i processi simboli della tensione e della distensione. Le opposizioni musicali
tra flusso e arresto, armonia e disarmonia, monotonia e varietà, digressione fantastica
e concentrazione rigorosa, alto e basso, forte e piano, con tutte le possibili gradazioni
e combinazioni nel gioco dei parametri musicali, trovano analogie nella vita e nella
natura » (ibidem).
45
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delle relative discussioni) fa il grande avvocato, come gli ingredienti
sopra esaminati fanno il grande compositore.
Ritornando, dopo questa breve digressione, al punto di interpretazione, Feder introduce una distinzione tra significati musicali provenienti da una radice popolare (es. i suoni di banda) e significati
extramusicali, estremamente sofisticati quali la numerologia, la grafia
nascosta, le figurazioni retoriche e poetiche, le allegorie religiose 47. Ad
esempio nella Passione secondo S. Matteo di Bach una figurazione rapidissima di note ribattute esemplifica il velo del tempio di Gerusalemme
che si squarcia. Si tratta della volontà del compositore di inserire il
discorso strettamente musicale in un più ampio contesto ambientale
e sociale. Come Bach vive nell’epoca del pietismo religioso, così è naturale che il rock e i suoi epigoni sottolineino le componenti ritmiche
della musica espressamente pensata per i giovani e la loro sessualità.
La gestualità di Elvis Presley rimane sotto questo profilo una capolavoro insuperato, anche in termini di promozione della propria immagine. Nel mondo giuridico vi è una pallida imitazione, sia attraverso il
ricorso a termini latini, o aggettivi politici (attualmente il termine « bipartisan »). Più serio il paragone con la scienza e dottrina giuridica.
d) La spiegazione prammatica e interpretazione « in contesti più
ampi » 48. La prima tende a ricondurre la genesi dell’opera alla peculiarità della committenza (es. il Requiem di Mozart); la seconda allo
spirito e alla cultura generale del proprio tempo. Feder riporta un
commento di un musicologo marxista ad una Sonata di Scarlatti che
viene definita come « lo spirito di una società feudale e assolutista ».
Se non fosse perché il marxismo è stato debellato (e non del tutto) da
meno di venti anni, la cosa sarebbe solo ridicola, essendo evidente nelle sonate del grande compositore napoletano emigrato in Spagna e in
Portogallo, la capacità (che probabilmente derivava da una eccezionale sensualità ed emotività) di cogliere ed integrare i cinque sensi della
sua Napoli con il clima ambientale, gestuale e sonoro della Spagna e
del Portogallo, paesi di grande vitalità e carica energetica nonché di
enorme potenza politica e sociale durante il periodo della sua vita.
Sotto questo profilo, però, il paragone con il diritto è icastico: tutti
ricordano la polemica sull’uso alternativo del diritto negli anni ‘70; o
più nobilmente tra teoria e politica del diritto, tra scienza e prassi ecc.
47
48

Ivi, pp. 131-133.
Ivi, pp. 133-135.
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e) Infine il canone ermeneutico fondato sulla «aspirazione a una spiegazione fondata sulla storia della incidenza» 49. In breve la « storia della
incidenza è soltanto la catena delle interpretazioni passate, attraverso
le quali viene mediata la precomprensione dell’oggetto da parte dell’interprete, e sia pure alle sue spalle » (Habermas riferendosi al pensiero di Gadamer).
Premesso che almeno con riferimento allo storia della riproduzione
sonora vi sono almeno quattro generazioni di interpretazioni ascoltabili (per gli Studi di Chopin quella di Backaus, di Magaloff, di Pollini
e dei giovani di oggi anche su strumenti originali), lo stesso avviene
per la storia della interpretazione giuridica, aiuto prezioso sia per il
giurista scientifico che per il giurista positivo. Basta ricostruire la storia interpretativa di un importante categoria giuridica come la concessione amministrativa, nella giurisprudenza della Cassazione e del
Consiglio di Stato. Ovvero la storia del concetto di potere amministrativo da Ranelletti a Benvenuti. Sotto questo profilo, anzi, gli studiosi
di diritto amministrativo, specialmente giovani, spesso difettano delle
categorie della interpretazione storica, proprio perché riproducono
acriticamente lo sviluppo del pensiero di singoli autori e maestri attorno ad un istituto, senza inserirlo nel contesto politico, economico,
sociale ma anche strettamente giuridico dell’epoca in cui i medesimi
hanno operato. Il giurista pratico è invece costretto dalla spinta della sua professione a coniugare il senso politico, legislativo con quello
scientifico allo scopo di evitare per quanto possibile di « perdere la
causa ».
I risultati sono, al di là del caso singolo, contributi:
1) alla teoria della composizione e alla storia delle forme, dei generi
e degli stili musicali;
2) a una futura ermeneutica e pragmatica musicale generale 50.
La conclusione di Feder, di per sé molto interessante, è che il cuore del processo interpretativo (cioè il commento esplicativo che quasi
sempre accompagna il programma di sala di un concerto, ovvero il
disco nella custodia del compact-disk) si dividerà secondo i suoi destinatari in esoterico ed essoterico. « L’esperto apprezzerà in generale
il sobrio commento specifico: egli è interessato soprattutto ai risultati
49

Ivi, pp. 135-137.
Ivi, p. 108. Anche questo secondo problema è notevolmente approfondito in
dettaglio dall’autore alle pp. 124-137.
50
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scientifici o al fatto che non vi siano novità. Il profano terrà in maggior
conto la confezione retorica degli aspetti generali e preferirà eventualmente che gli venga spiegato in bella forma quello che lui già sa » 51.
Mi spiace per questa netta caduta di stile dell’autore il cui pensiero
contiene come si è visto sopra, spunti tanto interessanti. Egli finisce
per proporre la dissociazione tipica dell’uomo occidentale in titolare
e destinatario di qualche cosa (soggetto ed oggetto, nel caso di specie
tra titolare del sapere musicale e fruitore). Per prima cosa non è vero
che l’esperto sia interessato solo alle novità scientifiche: se è un essere
sensibile e non arido, sarà interessato per prima cosa a sentire la musica e a goderne. Non è vero poi che il destinatario sia così scolastico,
perché spesso è in grado di apprezzare la musica più del musicologo.
Trasposto il paragone nel mondo giuridico, è riproponible la querelle
tra accademia giuridica che si chiude sempre più nel suo mondo di
critica, e mondo pratico composto da operatori anche nuovi, che si
deve confrontare con la realtà e con la sensibilità del caso concreto.
Nel caso di un nuovo commento ciò che conta è la capacità di rinvenire il particolare nel tutto, come diceva Betti, e di realizzare appieno gli
altri caratteri generali del processo interpretativo che abbiamo sopra
riportato.
3.5. Vi è però una lacuna evidente in questa tecnica bassa ed alta della
interpretazione sopra dettagliatamente illustrata, derivante dalla impossibilità di conferire certezza ai dati prescelti.
Da un lato infatti gli stessi manuali e trattati sono stati scritti in una
epoca, in cui anche dal punto di vista meramente filologico, le parole potevano avere un significato generale (cioè linguistico) e specifico
(cioè linguistico-musicale) del tutto diverso.
E’ quindi una operazione che sconta un certo grado di arbitrarietà,
anche se in essa il problema della scelta del tempo — quanto meno a
partire dal secondo periodo barocco — non è il più difficile dei problemi da risolvere, se non altro perché Quantz ha avuto la lungimiranza di prendere come una unità fondamentale di misura del tempo
musicale il battito cardiaco, che a quanto sembra è rimasto invariato
nonostante gli innumerevoli stress cui è sottoposta la vita contemporanea.
Questi esecutori peraltro rifuggono dall’uso della parola interprete
51

Ivi, pp. 136-137.
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e interpretazione, preferendo appunto quelle di esecutore e di prassi
esecutiva 52.
Di conseguenza il concetto di validità non viene individuato attra52 Linguaggio ormai adoperato anche nei dizionari di musicologia quale il
Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino 19851990, in particolare la voce prassi esecutiva, e la recentissima Enciclopedia della Musica,
Einaudi, Torino 2002, nel capitolo dedicato alla prassi esecutiva.
Vi sono tuttavia, a parte i trattati antichi sulla prassi interpretativa (sui quali vedi
per tutti Donington, cit. più avanti, e S. Leoni, Le armonie del mondo. La trattatistica musicale nel Rinascimento 1470/1659, ECGI, Genova 1988), eccellenti manuali
sulla interpretazione musicale, ovvero veri e propri saggi sul problema della identificazione della interpretazione musicale. Tra i primi mi limito a ricordare quantomeno: A. Dolmetsch, L’interpretazione della musica nei secoli XVII e XVIII (1946), a
cura di L. Ripanti, Polyhymnia, Milano 1994; T. Dart, The Interpretation of Music,
Hutchinson, London 19674; R. Donington, The Interpretation of Early Music, Faber
& Faber, London 1974; Id., Baroque Music – Style and Performance A Handbook,
Faber & Faber, London 1992; F. Neumann, Performance Practices of the Seventeenth
and Eigteenth Centuries, Maxwell-Macmillan International, London 1993; J. Butt
Playng with History, Cambridge U.P., Cambridge 2002. Ed inoltre con riferimento
ai soli strumenti a tastiera: H. Ferguson, Keyboard Interpretation (from the 14° to the
19° Century), Oxford University Press, London 1979; S. Rosemblum, Performance
Practices in Classic Piano Music, Indiana University Press, Bloomington 1991; con riferimento a singoli compositori E. e P. Badura Skoda, L’interpretazione di Mozart al
pianoforte, Zanibon, Padova 1980; P. Badura Skoda, Interpretare Bach su strumenti a
tastiera, a cura di M.T. Bora-Rovetta, Gioiosa, Sannicantro Garganico 1998; J. Butt,
Bach Interpretation, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.) 1990.
Tra i secondi ricordo invece: G.M. Gatti, Dell’interpretazione musicale, in Atti del
Primo Congresso Internazionale di Musica, Le Monnier, Firenze 1935; S. Pugliatti,
L’interpretazione musicale, Secolo Nostro, Messina 1940; M. Bitsch, L’interprétation
musicale, PUF, Paris 1940; A. Parente, La musica e le arti, Lateza, Bari 1946 2; G.
Brelet, L’interprétation créatrice, 2 voll., PUF, Paris 1951; G. Graziosi, L’interpretazione
musicale, Einaudi, Torino 1952; F. Della Corte, L’interpretazione musicale, UTET,
Torino 1951 (peraltro gli ultimi due volumi sono parzialmente dedicati allo studio
della interpretazione di celebri esecutori e direttori); E. Fubini, Notazione musicale e
interpretazione, in «Rassegna Musicale», 1961; Th. Adorno, Il fido maestro sostituto, a
cura di G. Manzoni, Einaudi, Torino 1969; E. Fubini, Temporalità e storicità nella interpretazione musicale, in «Studi Musicali», 1972; ; Aa.Vv., Beiträge zur musikalischen
Hermeneutik, a cura di G. Dalhaus, Bosse, Regensburg 1975; Agawu, Playng with
Signs. A Semiotic Interpretation of Classic Music, Princeton University Press, Princeton
1991; G. Feder Filologia musicale, a cura di G. Di Stefano, il Mulino, Bologna 1992,
passim, ma soprattutto pp. 95-138; I. Bent (a cura di), Music Analysis in Nineteenth
Centur. Hermeneutic Approaches, Cambridge University Press, Cambridge 1994; R.
Taruskin, Text and Act. Essays on Music and Performance, Oxford University Press,
NewYork-Oxford 1995; M. Giani, L’ermeneutica musicale nella tradizione tedesca, in
«Bollettino del GATM», 4 (1997), pp. 1-28; E. Pozzi, Ermeneutica, analisi, narratività. Tracce per un dibattito storiografico sulla musica anglosassone, in « Bollettino del
GATM », 4 (1997), pp. 29-52; M. Baroni, L’ermeneutica musicale, in Enciclopedia della Musica, II, Einaudi, Torino 2002.
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verso quello di esistenza, di dover essere, di obbligatorietà, ma semplicemente di conformità. L’espressione corrente che si trova nelle ricerche musicologiche e nella stessa critica musicale è quella di esecuzione
filologica o non filologica.
Per altro anche tale categoria di operatori musicali non disdegna di
ricorrere all’altro concetto di validità come legittimazione, per cui una
esecuzione viene accettata se adopera la prassi musicale come è stata
ricostruita da chi ha riscoperto un certo repertorio (normalmente vi
sono dei caposcuola i cui allievi hanno raccolto l’eredità delle scoperte, e le hanno, nel migliore dei casi, sviluppate e progredire — nel
peggiore dei casi, mummificate e isterilite —, per cui vi sono esecuzioni museali e certamente non vive e rispondenti a quella inesorabile
opera di mediazione tra autore e pubblico che è il cuore della attività
interpretativa professionale) 53.
Qui debbo anche ribadire che in un periodo di crisi della domanda musicale, vi sono molteplici e contraddittorie alleanze tra sostenitori dell’obbligo filologico esecutivo e propugnatori della tradizione
classica, romantica e post-romantica, purché rimanga intatto il bacino
di utenza, il mercato musicale. Il problema dell’esecuzione si trasforma quindi essenzialmente in un problema di analisi economica delle
opportunità di mercato, con le conseguenti tecniche di marketing, di
persuasione ecc. 54.
La teoria della validità come ragionevolezza ha innumerevoli varianti, sconfinando spesso con la retorica: in ciò indubbiamente aiutata dal peso che le figurazioni retoriche hanno avuto soprattutto nel
periodo barocco 55. La validità quindi non può essere identificata con
la sola ragionevolezza della scelta dei criteri di interpretazione o se si
vuole della prassi esecutiva di un certo brano, che ne diventa semmai
un presupposto e/o una giustificazione, bensì diventa validità = per53 Vedi sul punto il divertente ed acuto libro di J.P. Penin, Les Baroqueux ou le
Musicalement Correct, Grund, Paris 2000.
54 Al punto che vi sono oggi illuminanti monografie dedicate alla economia della
musica (tra tutte segnalo J. Attali-Bruits, Essai sur l’economie politique de la musique,
PUF, Paris 2001) o Riviste dedicate alla economia della cultura e dell’arte, vedi ad
esempio l’omonima rivista che si pubblica da qualche anno per i tipi della casa editrice il Mulino di Bologna.
55 Vedi in generale B. Vickers, Storia della retorica , trad. it. di R. Coronato, il
Mulino, Bologna 1994; e nell’ambito musicale M.E. Bonds, Wordless Rethoric. Musical
Form and the Methapor of the Oration, Harvard University Press, Cambridge 1991; F.
Civra, Musica poetica. Introduzione alla retorica musicale, UTET, Torino 1991.
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suasività, capacità di argomentazione suadente presso il pubblico o
anche presso la corporazione dei colleghi musicisti, musicologi e critici musicali 56.
4. Validità ed effettività della interpretazione musicale. Alla fine di
questo lungo excursus, si torna alla domanda iniziale, cioè se sia possibile attribuire un significato normativo, quale che sia, alle regole di
interpretazione o di prassi esecutiva musicale.
Prima di fornire un mio contributo al problema specifico, debbo
però ricordare le regole classiche della ermeneutica, splendidamente
illustrate da un grande giurista e filosofo italiano del ‘900 Emilio Betti,
sia in una opera generale 57 sia nella postuma L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito 58. Tali canoni fondamentali sono:
1) « Sensus non est inferendus, sed efferendus »: il senso va estratto
e non introdotto;
2) le parti e il tutto si chiariscono a vicenda, come pure il singolo
testo o la biografia dell’autore, o il singolo testo, o l’insieme dei testi,
di cui la storia fa parte; i chiarimenti forniti dalla biografia dell’autore
e dalla storia dei testi coincidono con la spiegazione « individuale » e
« generica » di Boeck 59;
3) l’interprete deve mettere a tacere non tanto la sua soggettività,
quanto i suoi desideri soggettivi: ciò risponde alla obiettività e all’imparzialità tradizionalmente richieste allo storico, da Ranke in poi 60;
4) l’interpretazione si attua sempre alla luce di aspetti selezionati,
che non debbono presentarsi come esclusivi; questo risponde, da un
lato all’antica dottrina della fecunditas sensus, dall’altro alla dottrina
del «punto di vista» formulata da J.M.Chladenus nel ‘700 (secondo il
leibniziano point de vue);
5) nessuna interpretazione è definitiva, cioè ciascuna può essere
oggetto di revisione;
6) il significato storico da rintracciare non va scambiato con un
qualche senso oggi attuale;
56 La logica musicale si trasforma quindi in una nuova retorica come quella giuridica v. C. Perelman, Logica giuridica nuova retorica, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano
1979.
57 Teoria generale della interpretazione, v. nota 67.
58 Tubinga 1972, v. nota 67.
59 Così secondo Feder, op. cit., p. 101.
60 Feder cita sul punto Wach in bibliografia, ivi, p. 199.
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7) l’opera storica ha diritto morale ad un trattamento equo da parte dell’interprete: ciò corrisponde alla richiesta di un « equo tribunale
storico » avanzata dallo storico Heinrich von Sybel.
Non si può non cogliere in questi caratteri generali della teoria della
interpretazione evidenti analogie con i canoni generali della interpretazione giuridica, e cioè:
1) L’interpretazione letterale, grammaticale e sintattica;
2) l’interpretazione logico-sistematica, strutturale e funzionale;
3) l’interpretazione storico-evolutiva;
4) l’interpretazione teleologica o di scopo;
5) l’interpretazione per valori
6) l’interpretazione per principi 61.
Ciò premesso, la « validità » dei canoni di interpretazione giuridica
è un falso problema rispetto a quella dei canoni della interpretazione
musicale, perché ciò che cambia è essenzialmente il contesto, cioè il
campo di applicazione: è dunque semplicemente un problema di efficacia «spaziale», per dirla con il linguaggio giuridico di Giannini,
non di ricerca di postulati generali diversi. Essi sono sempre gli stessi,
come già indicava Betti, perché attengono alla esperienza esistenziale
cioè globale dell’essere umano al di là della specializzazione dei saperi,
dei mestieri, e del gusto artistico. Proprio la decostruzione della globalità dell’uomo ha messo in crisi la sua spiritualità e ne ha allontanato
le intime relazioni con lo spirito.
Tornando al piccolo problema specifico, è proprio per questo che
ho volutamente escluso dall’elenco di cui sopra la categoria di professionisti o di amatori che non si pongono il problema.
Essi sono altro, e purtroppo almeno a mio giudizio, sono sempre
meno numerosi.
I pochi sopravvissuti si ispirano alla supremazia della logica, del
pensiero musicale e sono anche chiamati strutturalisti.
Altri alla funzione che la musica aveva o ha nel contesto sociale nelle interrelazioni con le altre culture sono essenzialmente funzionalisti.
Altri ancora, infine lasciano, come i minimalisti, libertà al fluire delle
emozioni e dei sentimenti.
Osservo incidentalmente, peraltro, che anche in epoca classica e romantica accanto al tempo metronomico, al tempo di inizio della composizione, è stato praticato il c.d. tempo interno alla composizione che
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V. per tutti G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milano 1980.
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pur non coincidendo con singole indicazioni di anagogica o di dinamica, permetteva una certa flessibilità per sottolineare adeguatamente
determinati periodi e frasi del contesto del brano 62.
4.1. Tutto ciò premesso, ritengo che un concetto minimo di validità
della norma musicale, e quindi anche del tempo della esecuzione, possa essere ricavato, se non altro in negativo attraverso una conventio ad
excludendum. Intendo riferirmi sia alle operazioni di manipolazione
del testo scritto che a quelle della sua riproduzione sonora.
Per quanto riguarda la prima eliminazione, si tratta delle operazioni
di facilitazione rivolte soprattutto ai dilettanti, ovvero di trascrizione
delle opere che sono nel migliore dei casi delle ricreazioni del brano
filtrato attraverso l’estetica, la fisiologia e tecnica esecutiva e la cultura
musicale generale del facilitatore o del trascrittore63.
Non arrivo a sostenere che il cambio della diteggiatura o della messa di voce possano essere inglobati in tale giudizio di disvalore, così
come mi rifiuto di includervi, almeno per il periodo barocco, la stessa
destinazione strumentale.
E’ noto infatti che lo sviluppo e il cambiamento degli strumenti è
intimamente collegato allo sviluppo dello strumento stesso, per cui
l’analisi non potrebbe comunque andare disgiunta.
Ad esempio, è significativo il cambiamento della tecnica del pedale
nella esecuzione organistica che in parte deriva appunto dalle trascrizioni ottocentesche, in parte dallo sviluppo e dal cambiamento della pedaliera del re degli strumenti. Lo stesso vale per il pianoforte attraverso le innovazioni prodotte soprattutto da Chopin ed in parte da Listz.
Inoltre occorrerebbe adeguatamente approfondire veri e propri problemi di fisica acustica quale quello della risonanza dello strumento,
del luogo in cui si produce il suono, problemi tutti già adeguatamente
trattati dalla letteratura specialistica.Vi sono d’altra parte problemi di
destinazione generica strumentale, specie nel periodo barocco e problemi di esecuzione destinata specificamente ad uno strumento che
era in fase di evoluzione e di sperimentazione quale il fortepiano.
Le ultime scoperte della filologia musicale e della economia della
musica del resto portano a risultati sorprendenti: sembra ad esempio che J.S. Bach non solo abbia provato a più riprese i fortepiani
62
63

Rosemblum, op. cit.
Cfr. Feder, op. cit., pp. 149 ss.
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Silbermann, ma li abbia addirittura comperati e ciò comporterebbe
profondi riflessi sulla validità-legittimità dell’interpretazione o esecuzione delle opere di Bach al pianoforte anziché al clavicembalo.
4.2. Tornando al problema principale del presente paragrafo, vanno
anche escluse le manipolazioni della riproduzione sonora, effettuate
da compiacenti tecnici del suono. Il fenomeno riguarda soprattutto
il disco, e più in generale le forme di registrazione sonora. Infatti qui
cambia proprio il destinatario del precetto della validità musicale.
Sotto questo profilo possono essere praticate due soluzioni:
a) Una prima, molto rigida, è quella di sottoporre a controllo di
veridicità e qualità tali esecuzioni, censurando tutti gli interventi del
manipolatore del suono. Solo esecuzioni rigorosamente live, non manipolate, potrebbero essere assimilate alle esecuzioni dal vivo, alla esecuzione = rappresentazione e non alla esecuzione = riproduzione.
b) Una seconda, più flessibile, consiste nell’accettare come risultato inevitabile del progresso la riproduzione sonora, ma in tal caso
occorrerebbe fondare una nuova categoria di interpretazione, quella
su disco. In tale operazione vi è il dissenso delle discipline tecniche
e soprattutto informatiche per le quali il compact disk o il dvd è un
semplice data base, un documento sonoro, anziché scritto, grafico o
parlato. Cambia proprio la funzione di base del documento che nella teoria giuridica del diritto privato o pubblico è comunque un atto
dichiarativo in funzione di scienza e/o di conoscenza. Dal punto di
vista della categoria della validità, occorrerebbe prima di tutto creare
e legittimare ulteriori parametri di intervento per poter formulare un
giudizio di valore o di disvalore.
Un antesignano di tale fenomeno fu come noto il pianista canadese
Glenn Gould 64, il quale ha teorizzato in numerosi scritti molto divertenti non solo la validità ma a monte, la liceità di tale operazione, fa64 Egli ha peraltro lasciato innumerevoli scritti nei quali tratta il problema della
interpretazione su disco e in televisione. E’ stato uno dei primi ad accettare la disgregazione dell’evento interpretativo-esecutivo legittimando ed anzi imponendo la pratica di ricavare l’esecuzione definitiva in disco da moltissimi frammenti di esecuzioni
diverse. Sul piano dogmatico ciò comporta la dematerializzazione della esecuzione,
che riunendo numerosi frammenti distinti dei brani da pubblicare in disco, non è più
neanche una universitas rerum, ma un vero e proprio prodotto immateriale, più vicino
alla concezione-interpretazione che del brano inciso ha l’esecutore delle varie possibili esecuzioni live in pubblico o in studio.
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cendo richiamo alle mutazioni del contesto complessivo della società.
Ma anche pianisti più tradizionali e meno trasgressivi hanno dichiarato pubblicamente di aver tratto alcune interpretazioni dal collages
di singoli frammenti dell’esecuzione ripetuta di uno stesso brano. Ciò
è accaduto ad esempio a Sviatoslav Richter durante l’incisione della
Fantasia op.15 di Schubert 65. Riporta il suo maestro Neuhaus, infatti
che lo stesso Richter gli raccontò di aver eseguito registrandole ben
dieci versioni consecutive della Fantasia, mettendo insieme i frammenti più riusciti fino a comporre l’intera esecuzione del brano.
Alcuni critici e musicologi ritengono assolutamente lecita questa
manipolazione e quindi legittimano una vera e propria storia della interpretazione musicale discografica, ma si tratta di un approccio molto
carente dal punto di vista delle regole perché è unificato solo dal mezzo comune usato, cioè la riproduzione su disco, dal cilindro di cera
fino al dvd 66. E’ noto, viceversa, che fino al 78 giri non era possibile
65 Cfr. H. Neuhaus, Riflessioni, memorie, diari, a cura di V. Voskobojnikov, Sellerio,
Palermo 2002.
66 In tale ottica si muove ad esempio il Prof. Rattalino nei numerosi libri dedicati alla storia della interpretazione pianistica in cui necessariamente si basa in modo
prevalente su riproduzioni discografiche. Gli esperti possono peraltro notare che in
tal caso più che una storia dell’interpretazione vi è congiuntamente una storia della
tecnica pianistica, del virtuosismo e dello stile pianistico, estremamente interessante,
ma riduttiva rispetto ai problemi generali della interpretazione musicale e alla loro
inserzione nel contesto globale della storia e della teoria della interpretazione.
La riconduzione del problema della interpretazione musicale nell’ambito di una
teoria generale della interpretazione su peraltro già tentata da Emilio Betti, nel monumentale lavoro, Teoria Generale dell’interpretazione, a cura di G. Crifò, 2 voll., Giuffrè,
Milano 1990 2; ed i postulati generali appaiono già nello scritto Die Hermeneutik als
allgemeine Methodik der Geisterswissenschaft, II, Mohr, Tübingen, 1972, trad. it.
L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito, a cura di G. Mura,
Città Nuova, Roma 1990 2, pp. 59-108. Sul complesso pensiero di Emilio Betti nei riguardi della interpretazione v. il saggio di T. Griffero, Interpretare. La teoria di Emilio
Betti e il suo contesto, Rosenberg & Sellier, Torino 1988. Ma panta rei, come dichiarava un filosofo antico, e quindi bisogna prendere atto non solo del confronto diretto
tra Betti e Gadamer, ovvero della critica di Habermas a Gadamer (ripresa da Feder,
op. cit., che si appoggia al lavoro Logica delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 1970
p. 257); ma anche dei tormenti e delle polemiche dell’ermeneutica contemporanea
(su cui v. J. Bleicher, L’eremeneutica contemporanea, trad. it. di S. Sabattini, il Mulino,
Bologna 1986 e Jung, L’ermeneutica, cit.).
Utili e nuovi contributi sono apparsi nei tre notevoli scritti di U. Eco: Lector in
fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano 1979; Id.
I limiti della interpretazione, Bompiani, Milano 1990; Id., Interpretazione e sovrainterpretazione, Bompiani, Milano 1995). Per continuare con il metodo dei paralleli tra
interpretazione nella musica e nel diritto, a mio avviso, la filologia musicale risente
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nascondere alcuna imperfezione, e che la vera e propria opera di passaggio dalla realtà alla virtualità avviene solo con l’introduzione delle
tecniche di registrazione analogiche e successivamente digitali. Non si
possono paragonare tali diversissime esperienze in giudizi di valore,
ma solo quali momenti di una storia dell’uomo davvero emozionante.
Mi limiterò quindi a trattare la più recente generazione di tecnologia della riproduzione del suono quella digitale che permette non
solo la manipolazione ma la assoluta correzione di ogni nota ed evento
musicale.
Si può parlare in tali casi di interpretazione? Secondo me assolutamente no; si può parlare invece di regole di confezione di un prodotto
musicale, di un bene di consumo che viene alterato né più né meno
come per i succhi di frutta o i surrogati del cioccolato, allo scopo di
nascondere al pubblico di consumatori eventuali defaillances.
In conclusione, queste due categorie di manipolazioni sono forme
di invalidità del bene e della attività musicale ed è lecito un giudizio
altamente negativo sulle stesse, anche se bisogna tenerne conto nella
realtà pura e semplice.
Piuttosto esse sono un segnale preoccupante ma sincero di un passaggio epocale nella teoria della interpretazione, alla fine della quale
non esisterà più l’interprete-esecutore quale medium tra l’autore e il
pubblico, ma il pubblico stesso, purché fornito di adeguata istruzione
musicale, sarà in grado attraverso la programmazione al computer di
fargli suonare qualsiasi composizione secondo le proprie regole.
Si sta passando cioè dall’unità dell’interprete-esecutore attraverso
uno strumento musicale acustico o addirittura attraverso la propria
non poco del metodo decostruzionistico di Derrida (sul cui pensiero v. soprattutto M.
Ferrarsi, Postille a Derrida, Rosemberg & Sellier, Torino 1990).
Per parte mia ritengo che solo la globalità della esperienza, musicale quanto giuridica, consente di accendere un lumicino sul mistero dell’ermeneutica. Il dilettante che
compita diligentemente sulla tastiera il primo movimento della Sonata op. 27 n. 2 n.
14 di Beethoven « Chiar di luna » forse si avvicina alla verità più del letterato o poeta
che descrive un evento musicale con concetti e parole ricercate. In realtà anche nella
ermeneutica, come in tutta la storia dell’uomo, vi è un aspetto essoterico, apparente,
ed un aspetto esoterico, profondo, e per ciò stesso nascosto alla generalità. Come
già insegnava Dilthey l’interpretazione e soprattutto quella musicale, non può essere
condotta con il solo centro motore della razionalità della mente. Occorre che funzioni
nel processo interpretativo anche la sfera fisica, delle sensazioni, e quella emozionale.
Solo quando i tre centri vitali dell’uomo sono fra loro in equilibrio l’interpretazione
(musicale) penetra il muro di divisione tra materia e spirito, e si inoltra per quanto
possibile nello sconfinato universo dello spirito.
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voce, alla divisione tra programmatore ed esecutore, uno dei punti più
interessanti e pericolosi del mondo virtuale.
Esso esprime peraltro anche un aspetto universale della musica, e
cioè che — come accaduto in generale per il diritto di autore — la totalità dell’evento spirituale si sostituisce prima o poi all’individuazione
e frammentazione delle esecuzioni e delle interpretazioni. Se la musica
è una scintilla divina essa non può che toccare tutti gli esseri viventi
che partecipano della spiritualità. Il resto è problema di linguaggio
esteriore, di mezzi tecnici idonei e variabili per la riproduzione dell’evento musicale, ma non tocca l’essenza, la sostanza stessa del fenomeno musicale.
« In principio era il Verbo », recita il Vangelo di San Giovanni, ma
sembra che secondo il significato originario, il corrispondente di verbum fosse il « suono » e non la « parola ». Successivamente, con una
evidente figurazione retorica, il suono è stato assimilato appunto alla
parola che è un suono articolato dal linguaggio. Anche le più recenti indagini delle scienze linguistiche insistono sull’importanza fonica
della radice della parola piuttosto che sul mero senso logico. In questo
la musica si trova in buona compagnia con la realtà virtuale che tratta
allo stesso modo testi scritti, suoni ed immagini, ponendo nuovi problemi interpretativi. Di conseguenza, nell’attesa che anche la musica si
« virtualizzi » nel processo compositivo (in quello esecutivo la parabola
è già da tempo iniziata) non resta che riflettere, partendo dall’umile
metronomo, sulla ineliminabile soggettività dell’interpretazione da un
lato, e sul suo contesto generale e spirituale dall’altro. Questo è il mistero della musica, ma è anche il mistero del diritto. Per l’una e l’altra
disciplina vale pur sempre l’osservazione di Benedetto Croce secondo
cui non vi possono essere due individui che applichino e interpretino
la legge nello stesso modo.
Così è anche per la musica, sia per l’ascoltatore che per l’esecutore:
non vi sono due appassionati musicofili, o due interpreti che la sentano o la rendano allo stesso modo. Questa elementare osservazione mi
convince sempre di più che la Musica inizia dal mondo dello Spirito e
ad essa ritorna, dispensando a ciascuno di noi, particelle più o meno
grandi della sua Grazia 67.
67 Ed è questo il motivo per cui mentre ho parlato molto di ermeneutica, ho solo
accennato al problema epistemologico, cioè filosofico. Se è vero che la epistemologia
è teoria della conoscenza, non è possibile parlarne se non si stabilisce prima attraverso quale mezzo la conoscenza si realizza. Purtroppo ho l’impressione che non pochi
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tra i filosofi e sicuramente la maggioranza tra i giuristi privilegino, o conoscano solo
la conoscenza mentale, detta volgarmente razionalità. Ma proprio la musica e i suoi
canoni interpretativi ci dimostrano che non è possibile separare la conoscenza intesa
in senso globale, dalla istintività (animale) e dalla emotività (del sentimento). Solo
quando il diritto avrà recuperato questa globalità, e cioè la sua anima, sarà veramente
al servizio dell’uomo e non di questo o quel potere (v. il già citato lavoro di Hillmann).
Purtroppo i tempi correnti spingono il diritto verso un nuovo materialismo assai bene
codificato dalla c.d. analisi economica e dal principio di efficienza nell’azione amministrativa. Essi sono di per sé principi preziosi, ma se non si sa interpretarli nel contesto globale, si caricano di una polarità materiale che rompe l’equilibrio immanente tra
mondo della materia e mondo dello spirito, tra idea e fatto, tra creazione ed esistenza,
accelerando in concreto la distruzione del pianeta, almeno nei tratti per come homo
c.d. sapiens lo ha incontrato e modificato.

IL DIBATTITO

COME SI PUÒ INSEGNA R E IL DIR ITTO?
A partire da
Paolo Grossi, Prima lezione di diritto, Laterza, Roma-Bari 2003, 20042

Padova, 25 novembre 2004

INT RODUZIONE
G IUSEPPE Z ACCAR IA

Con il suo Prima lezione di diritto, Paolo Grossi ha fatto un dono
prezioso alla cultura giuridica italiana. Non solo e non tanto alla cultura accademica con la « a » maiuscola, al cui sviluppo pure Grossi ha
contribuito in misura assai copiosa e incisiva nei suoi fecondi anni di
magistero, ma all’intero e variegato mondo dei giuristi pratici, degli
studenti delle facoltà giuridiche, di chi semplicemente prova interesse o curiosità per domande, solo apparentemente banali, come «che
cos’è il diritto? », « che ruolo spetta al diritto nella nostra società? »,
« quali aspettative può aprire oggi il diritto a noi cittadini? » Domande,
tutte, spesso implicite e raramente tematizzate dagli stessi operatori
giuridici, ma in realtà importanti non solo per lo storico ma anche
per il filosofo e il teorico del diritto, che dovranno poi assumersi il
compito di riformularle in modo rigoroso e di rispondervi in modo
argomentativo.
Il titolo, tanto semplice quanto evocativo, dell’agile libro su cui ci
intratterremo oggi a conversare può infatti trarre in inganno il lettore
frettoloso. Non siamo di fronte ad un’usuale «introduzione» al diritto e alla cultura giuridica, del tipo di quelle noiosissime introduzioni
al diritto, aventi per oggetto i concetti giuridici fondamentali, colti-
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vate nei corsi di giurisprudenza nella prima metà del Novecento; ad
una sorta, insomma, di abbecedario minimo per orientare lo studente
di giurisprudenza nel suo futuro corso di studi. È vero: il volume di
Grossi è anzitutto un libro di pedagogia giuridica, che avvalendosi di
una scrittura di rara efficacia appassiona il lettore e lo conduce per
mano con un intento « liberatore » alle radici del diritto, guidandolo da
uno stato di oscurità verso uno stadio di più chiara e cosciente visione
del fenomeno giuridico. È un manifesto didattico, quello di Grossi,
che leva forte la sua voce contro il riduzionismo di un insegnamento
giuridico che, accecato dal culto e dalla mitizzazione della legge, ha finito per mutilare il diritto del suo senso umano e ideale più profondo:
senza dubbio non si può oggi in alcun modo sottovalutare la rilevanza
del tema di una formazione e di un insegnamento giuridici che recuperino con decisione lo spirito critico, la sensibilità per la dimensione
associativa e per l’ethos collettivo, il senso dell’unità e insieme della
complessità del diritto.
Ma ciò che il lettore trova di fronte ai propri occhi è qualcosa di
assai più ricco e articolato che un semplice, per quanto importante
percorso educativo. Si tratta di un vero e proprio viaggio effettuato
attraverso le molteplici dimensioni del diritto (quella sincronica e
quella diacronica, quella formale e quella sostanziale, quella sociale e
valoriale), capace di fornire una sintesi straordinaria, tratteggiata con
essenziali ma sapienti colpi di pennello, della «cosa diritto», una sintesi utilissima per orientare ciascuno di noi nella Babele dei linguaggi
e delle pratiche giuridiche contemporanee, ritornando alla profondità
primigenia delle radici del diritto.
Certo, di una sintesi si tratta, nella quale tuttavia si condensano da
un lato il percorso e la ricchissima cultura intellettuale di un Autore
che ha propriamente « fatto scuola » negli studi di Storia del diritto in
tutta Europa, dall’altro lato una peculiare e rara tensione etica orientata non soltanto alla comprensione del passato, ma anche alla penetrazione del presente e alla progettazione del nostro futuro.
La cifra dell’efficacissimo affresco offerto da Grossi in questa sua
ultima fatica è infatti quella della « crisi ». Crisi di che cosa? Di un intero modo di concepire il diritto, quello tipico dell’età moderna, ormai in completo disfacimento, ma i cui concetti e la cui « mitologia »,
richiamando una parola cara all’Autore, abita ancora il nostro modo
consueto di accostarci al diritto. Si tratta della mitologia del diritto
quale « braccio armato » del potere politico, di un diritto che si esau-
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risce nella forma legale, nel comando sanzionato, avulso dalla concreta dinamica dei rapporti sociali e dall’autorganizzarsi delle comunità
umane guidato da uno sfondo di valori condivisi. Negli ultimi secoli il
fenomeno giuridico è stato ridotto a « cosa », ad un insieme di norme
oggettivate nei testi giuridici, con la conseguenza di sopravvalutare,
quasi come atto prometeico, il momento della creazione del diritto da
parte del legislatore. Da autentico « innamorato » del diritto e della sua
autonoma rilevanza, Grossi si batte appassionatamente contro la subordinazione del diritto alla politica implicita nella riduzione del diritto a legislazione. Quest’ultima ha contribuito infatti a fare del diritto
una realtà fraintesa, oscura, aliena e ostile che ha sofferto gli inevitabili
particolarismi del potere. Una realtà che, per altro verso, sfugge ormai
radicalmente da questa sua immagine logora e stereotipata in virtù di
una serie di fenomeni ben tratteggiati dall’Autore, che hanno determinato mutazioni profonde nell’universo giuridico europeo: i processi
di globalizzazione giuridica e di integrazione europea (che ricostituiscono un intreccio di fonti che per taluni aspetti richiama l’esperienza
giuridica medioevale) e con essa l’indebolimento della sovranità statale, la degenerazione della rappresentanza politica, la proliferazione
della legislazione speciale, come pure le nuove forme di autoregolamentazione e di autogiurisdizione dei privati, che sempre più tendono
a definire modi alternativi di disciplinare i rapporti e di risolvere le
controversie, dando vita ad una molteplicità di ordini normativi parziali. Una serie di fenomeni che problematizzano ed alterano sensibilmente il panorama giuridico contemporaneo, ma che continuiamo ad
osservare con gli occhiali deformanti dell’antico sistema delle fonti del
diritto e assistiti da una dogmatica giuridica che, nonostante l’universo del diritto sia stato modificato in profondo dagli sconvolgimenti
intervenuti, fatica terribilmente a rinnovare i propri paradigmi.
Se tali fenomeni vengono per lo più osservati con riserva e sospetto, e spesso caratterizzati, per l’appunto, come forme patologiche e
degenerative, ben diverso e più fecondo è l’atteggiamento assunto dall’Autore. Grossi mostra infatti con notevole efficacia come l’immagine
moderna del diritto, oltre a dare spesso una rappresentazione sfalsata
della realtà, sia del tutto relativa. Il diritto moderno, con la sua visione monistica dello Stato e dell’ordinamento, con la sua riduzione
del diritto alla legge, non è — come si è fatto credere a generazioni
di studenti — il diritto tout-court, ma costituisce solo una breve parentesi della cultura giuridica europea. Una parentesi nel contesto di
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un’esperienza storica ben più ricca ed articolata, irriducibile alla riduzione statualistica dell’imperativismo, e che trova i suoi punti più
notevoli nel pragmatismo e nell’eccellenza tecnica del diritto romano,
ma anche nel pluralismo dell’ordine giuridico medioevale, ove il diritto scaturiva immediatamente dall’agire delle diverse comunità umane,
erigendo un baluardo stabile contro le alterne temperie politiche.
Bene, se relativizziamo sotto il profilo storico la modernità giuridica e la sua pretesa di assolutezza, come opportunamente ci propone
l’Autore, riusciamo a vedere con occhio più sereno la realtà giuridica
che ci circonda e a cogliere meglio le opportunità che essa ci offre.
Qui si inserisce, per così dire, la forte tensione etica che permea questo scritto di Grossi: il diritto non deve essere percepito dal giurista
come una entità estranea, che gli si impone dall’esterno. Il diritto è
qualcosa che oggi il giurista si trova a dover costruire, a dover ogni
giorno «riordinare» e rimodellare in virtù delle esigenze di un presente in trasformazione. Grave errore sarebbe quello di rinserrare il diritto nella chiusura di un meccanismo autoreferenziale, che lo isolerebbe
dall’esperienza sociale e dalle altre modalità della vita pratica.
Il diritto, per dirla con le parole dello stesso Grossi, è nato con l’uomo e per l’uomo e proprio in virtù di questa sua umanità il giurista di
oggi si può sentire responsabile realizzatore della storia vivente del
diritto, ricostruttore, con il suo agire interpretativo, di una funzione
ordinante del diritto. Spetta a noi giuristi cogliere tale opportunità, in
modo da restituire il diritto, conclusasi la parentesi della modernità, al
concreto articolarsi delle dinamiche umane e all’insieme di principi e
valori attorno ai quali tali dinamiche si costituiscono incessantemente.
Proprio le osservazioni finali del libro, dedicate all’ermeneutica giuridica e alla tematica dei diritti, mostrano concretamente in che modo
può attuarsi questa presa di responsabilità da parte del giurista. Con
l’ermeneutica giuridica Grossi converge non solo nel rifiuto di ridurre
la giuridicità a semplice ossequio a testi cartacei, e dunque nel rifiuto
di una concezione formalistica e convenzionalistica delle fonti del diritto, ma anche nell’intento di recuperare la complessità del diritto ed
il suo legame con la società e la cultura. Gli atti di produzione e di interpretazione-applicazione del diritto sono tra loro legati da un nesso
inscindibile, garanzia dell’incessante capacità di auto-rinnovarsi che è
propria della società e dello stesso diritto; le fonti recuperano il loro
spessore storico e sociale ed il giurista ritrova un ruolo forte di intermediario tra le fonti e i bisogni sociali, tra le regole e l’ethos collettivo.
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Ancor prima che esercizio tecnico per cogliere il senso delle norme,
l’interpretazione in quanto procedere del comprendere, è un modo
d’essere, una forma di rapporto con l’esistenza. Un intento etico in
senso largo, per il quale il giurista nell’immagine di Grossi non deve
essere più schiavo delle mitologie della modernità, ma affrontare con
animo consapevole e fiducioso le nuove sfide lanciate dal presente per
riaffermare nei fatti l’attitudine ordinatrice del diritto.

IL GIUR ISTA E L’OR DINA MENTO
N OTE

SULLA

«P R IMA

LEZIONE DI DIR ITTO » DI

PAOLO G ROSSI

BALDASSAR E PASTOR E

Le trasformazioni in atto nella società e nel nostro sistema universitario sollecitano una riflessione sui metodi e sui contenuti dell’insegnamento del diritto.
L’universo giuridico diventa sempre più complesso e mobile, si articola variamente, vede la compresenza di una pluralità di ordini normativi parziali. I processi di globalizzazione e di integrazione europea
producono notevoli cambiamenti che incidono sull’assetto delle fonti.
La società assume una configurazione multiculturale. I suoi territori
sono attraversati dagli sviluppi impetuosi della scienza e della tecnica.
La formazione giuridica non può non misurarsi con tali dinamiche.
Lo spazio in cui i giuristi operano, dunque, si modifica. Tale spazio appare frantumato e genera una moltiplicazione delle professioni
legali. Il rischio è che ci si appiattisca su una visione particolaristica e
settoriale degli ambiti dell’esperienza giuridica, polverizzandone l’unità, e che le diverse configurazioni del mestiere di giurista producano
una perdita di rilevanza della questione della sua identità, che si lega
strettamente ai temi dell’educazione e della formazione.
Il libro di Paolo Grossi, Prima lezione di diritto (Laterza, Roma-Bari
2003, 2004 2), rappresenta un antidoto nei confronti di ogni orientamento volto ad enfatizzare l’assoluta eterogeneità delle figure di giurista. L’idea dell’unità della conoscenza giuridica e la rivendicazione
della totalità di senso del diritto pervade tutto lo scritto di Grossi. Il
giurista — come l’autore sottolinea — si pone come «insostituibile
ordinatore» di fronte a situazioni e rapporti che richiedono regolamentazione. Pur nelle specificità dei contesti e nelle peculiarità delle
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competenze, si è giuristi (teorici e pratici), realizzatori «di quella storia
vivente che è il diritto» (p. 112).
Grossi, da maestro della scienza giuridica quale è, affronta nel suo
« libretto » alcuni temi nodali che riguardano la configurazione del diritto e le modalità della sua articolazione, e sollecita a confrontarsi con
una serie di questioni classiche della filosofia giuridica, che hanno a
che fare con la comprensione di tale ambito esperienziale.
In questa sede, tra i tanti spunti di notevole interesse che lo scritto
di Grossi offre, saranno presi in considerazione brevemente soltanto
tre temi, che assumono una peculiare rilevanza nella problematizzazione della giuridicità. Si tratta: a) della determinazione del senso del
diritto; b) delle forme del suo manifestarsi, che rinvia in primo luogo
al problema delle fonti; c) della funzione che, nel diritto positivo, può
svolgere il diritto naturale.
« Che cos’è il diritto? ». « Perché c’è il diritto? ». Le domande risultano strettamente collegate. Il diritto è «uno strumento prezioso del
vivere civile» (p. 6). Da questo punto di vista, è netta in Grossi la rivendicazione della socialità del diritto in opposizione alla sua collocazione nell’orizzonte esclusivo della politica ed alla sua conseguente
raffigurazione come comando. Su tale nozione, com’è noto, si struttura emblematicamente la jurisprudence austiniana.
Il fenomeno giuridico non è riducibile alla dimensione imperativa e
potestativa, che ha nello Stato il proprio riferimento esclusivo. Diritto
e legge (in quanto espressione della volontà del potere sovrano) non
possono identificarsi. Ne segue che i giuristi non possono ritenersi
« paghi del ruolo formale di sacerdoti del culto legislativo » (p. 8).
Il diritto non è chiuso in se stesso, imprigionato in una logica autoreferenziale. È, invece, inscindibilmente collegato alle vicende umane,
nello spazio e nel tempo. Trova collocazione all’interno della storia
costruita dagli esseri umani. Va compreso, pertanto, non isolandolo
dai contesti etico-sociali e dalle altre forme della vita pratica.
Il diritto vive nell’ambito della relazionalità intersoggettiva e ha a
che fare con la dimensione plurale della realtà umana. Svolge il compito di coordinare le diversità e di far convivere gli estranei. La società,
allora, è « la nicchia imprescindibile del diritto » (p. 13), il suo referente
necessario. Il diritto, d’altro canto, organizza il sociale, rispettandone
la complessità. Viene in evidenza, al riguardo, il suo ruolo ordinatore.
L’« atto di ordinare » ne individua l’essenza (p. 16).
Il diritto è ordinamento. Ordinamento « osservato », che si fonda su
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atti riconoscimentali e si lega ad una forma di vita rinviante a contesti
storici di esercizio e ad una comunità di soggetti, liberi ed eguali, che
orientano la loro condotta entro una rete di aspettative stabili, accettando regole come « ragioni per agire ». In quanto struttura interna alle
attività umane sociali, il diritto è — utilizzando un’espressione di Lon
Fuller — « linguaggio dell’interazione ».
L’ordinamento giuridico si caratterizza come complesso istituzionale, avente una peculiare vocazione pluralistica, che consiste in un
nodo, stabilmente conformato, di rapporti organizzativi, di funzioni,
di valori. Tale ordinamento si rinnova continuamente attraverso atti
di produzione, di interpretazione e di applicazione articolati entro un
processo percorso da tensioni che mettono in crisi la tradizionale logica legicentrica.
L’odierna crisi del legalismo ricade sulla configurazione del sistema
delle fonti normative che « soffre una crescente dispersione » (p. 97), e
tende a destrutturarsi. Non vi è più un centro unitario di produzione
giuridica. Il rigido positivismo codicistico perde di consistenza.
Guardando al nostro diritto vigente, l’elenco «positivo» delle fonti,
come risulta dall’art. 1 disp. prel. cod. civ., appare largamente incompleto. La legge formale non si pone più al vertice della gerarchia. Vi
sono fonti, non ricomprese nell’elenco dell’art. 1, perché venute ad
esistenza dopo il 1942, che ridisegnano il sistema. Oggi, sono da annoverare tra le fonti — oltre le leggi ordinarie, i regolamenti e gli usi —
la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, i decreti legislativi
delegati, i decreti legge, il referendum abrogativo, gli statuti regionali,
le leggi regionali, gli statuti comunali e provinciali, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, nonché quelle « additive » e quelle
« sostitutive », le direttive ed i regolamenti della Comunità Europea.
Anche questo catalogo, tuttavia, è lacunoso.
Il sistema delle fonti si pluralizza. La fluidità del panorama giuridico risulta potenziata dai fenomeni di privatizzazione delle forme di
produzione del diritto che, connessi alla crisi dello Stato, vistosamente
emergono a seguito dei processi in atto nello spazio globale.
Nell’ordinamento confluiscono e convivono, dunque, molte fonti
diverse (non raramente) tra loro concorrenti. Assumono rilevanza i livelli di legalità costituzionale e comunitaria, inserendosi, però, in un
complesso eterogeneo, disorganico, caotico di materiali normativi. Il
carattere policentrico, ipertrofico e mobile dell’ordinamento amplia,
invero, l’ambito dell’interpretazione, richiedendo comunque che, alla

376

BA LDASSA R E PASTOR E

sua insopprimibile dimensione inventiva, siano unite l’adesione alle finalità fondamentali e la custodia dell’unità di senso del diritto.
L’interpretazione opera grandemente nella messa in ordine e nell’armonizzazione del complesso normativo. In questo sforzo ordinatorio,
viene in gioco la responsabilità dei giuristi, chiamati a connettere
orientamenti assiologici e sistematici, al fine di recuperare coerenza e
certezza.
« Fonte » è, nel discorso giuridico, nozione metaforica che — come
efficacemente scrive Grossi — « esprime bene l’essenza del fenomeno
giuridico quale manifestarsi alla superficie storica proveniente però da
strati profondi » (p. 78).
L’attenzione alla radicazione esistenziale e valoriale dell’esperienza
giuridica ne mette in evidenza un tratto peculiare. Il diritto si caratterizza non come un’entità finita, oggettualisticamente data, ma come
pratica sociale in cui l’attività interpretativo-applicativa (ad essa, nel
libro, sono dedicate pagine esemplari) viene ad operare su un insieme
normativo preesistente, riformulandolo. Così lo innova, esplicitandone
le risorse interne, e lo arricchisce di nuovi elementi. Entro una siffatta
dinamica, che mostra le insufficienze di una concezione formalistica e
convenzionalistica dell’identificazione delle fonti, paradigmaticamente
rappresentata, nell’odierna teoria giuridica, dalla sources thesis di Joseph
Raz, il diritto va visto come un ordine potenziale che vive nelle diverse
concretizzazioni ed attualizzazioni nelle quali si evidenziano, a partire
dalle determinazioni normative stabilite nei testi, nuovi significati, che
inevitabilmente si aprono al più ampio contesto del non-giuridico ed
implicano una comprensione interpretativa delle fonti formali. Essa richiede l’intervento di fattori non del tutto predeterminabili autopoieticamente, pur nel rispetto dei presupposti, del senso complessivo, dei
vincoli specifici, istituzionali e discorsivi, della pratica giuridica.
Le fonti, allora, costituiscono i luoghi privilegiati, in quanto risorse dotate — per dirla con Frederick Schauer — di forza presuntiva,
a cui gli interpreti hanno il dovere di rivolgersi per trarre le norme
da applicare ai casi concreti. L’attività dell’interprete, così, consiste
nella Rechtsfindung; nel ritrovamento della regola del caso, cercata,
ermeneuticamente, nel depositi normativi; nel reperimento della soluzione giuridicamente adeguata alla situazione particolare. Qui, all’interno di una prassi deliberativa, assumono consistenza i ragionamenti
con cui si giustifica l’attribuzione di significati ai materiali giuridici.
Interpretazione ed argomentazione risultano intrecciate.
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Tra le manifestazioni del diritto, Grossi include il « diritto naturale ». L’espressione, invero, è ambigua. La sua polisemicità ne rende rischioso l’uso. Lungo l’arco temporale della riflessione etico-giuridica,
ha avuto svariate configurazioni, « con ricorrenti sepolture e resurrezioni » (p. 80). È stata oggetto di ossequi convinti e di feroci polemiche. Ha mostrato, in ogni caso, una « sorprendente vitalità », legandosi
strettamente a problemi ricorrenti della storia umana, connessi, troppo spesso, agli stravolgimenti tirannici, violenti, aberranti e terrifici
del volto della giuridicità.
L’idea del diritto naturale può far riferimento: (1) ad un ordine sovraordinato a quello giuridico positivo o (2) a ideali, valori, princìpi,
regole a cui il diritto dovrebbe ispirarsi. Il primo significato è sicuramente obsoleto e, nel mondo contemporaneo, svalutato. Il secondo
significato rinvia alla problematicità di una visione meramente fattualistica dell’esserci del diritto.
Grossi, correttamente, pone l’idea del diritto naturale in stretta dialettica con il diritto positivo. In questa direzione, è possibile prendere
in considerazione le istanze basilari che tale idea veicola e che accompagnano l’evoluzione degli ordinamenti giuridici. Esse, fondamentalmente, riguardano: (a) il riconoscimento della giustizia come fattore
intrinseco al diritto positivo, come fine che esso deve realizzare; (b)
la dimensione dell’indisponibilità del diritto, in quanto struttura che
va salvaguardata da attacchi estrinseci e contingenti, e che va sottratta all’arbitrio della volontà umana, sottomettendola alle regole della
ragione; (c) l’esigenza della critica al diritto, centrata sulla fedeltà alle
sue ragioni d’essere, talché il processo di positivizzazione dei valori
giuridici resti sempre aperto alla possibilità dell’autocorrezione.
Queste istanze oggi convergono nel modello costituzionalistico che,
invero, ha trasformato la configurazione dei sistemi giuridici.
Il costituzionalismo assume una nozione di legalità condizionata da
limiti e vincoli giuridici — oltre che formali — sostanziali, sottratti alla
disponibilità del potere politico. Il riferimento va a quei princìpi morali
che sono stati positivizzati come contenuti materiali del diritto positivo, trovando collocazione a livello costituzionale. Vengono introdotti,
in tal modo, nell’ordinamento, diventandone parte integrante, alcuni
elementi valoriali (si pensi ai diritti e, in generale, ai criteri di giustizia)
in cui si esprimeva la tradizionale problematica del diritto naturale.
La Costituzione, nel corso del Novecento, corrisponde al «grande bisogno di valori cui ancorare le costruzioni giuridiche» (p. 86), di fronte
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alle vistose incrinature delle certezze statualistiche e legalistiche, con
le loro pretese assolutizzanti. Questi valori-guida positivizzati possono essere considerati come un dover essere interno al diritto positivo,
che opera come criterio di misura e di validità (contenutistica) delle
norme, ma che svolge inoltre una funzione propulsiva normogenetica,
tendente verso un diritto migliore.
La Prima lezione di Grossi ha lo scopo di introdurre gli studenti allo
studio del diritto. Tra gli interessi e le attitudini che possono spingere
alla scelta di studiare il diritto rientrano l’attenzione al vivere associato, la propensione al ragionamento logico e pratico-argomentativo,
la disposizione al pensiero critico. Queste caratteristiche, che vanno
consolidate durante l’iter formativo poiché partecipano della definizione stessa della figura del giurista, trovano nel volume di Grossi un
prezioso alimento, frutto di un impegno sostenuto dalla passione che
l’Autore ha per il diritto quale impresa generale volta a dare forma
ordinata, ragionevole e giusta alla vita sociale.

INSEGNA R E DIR ITTO :
QUA LI SEGNI PER LE «PR IME LEZIONI»?
PAOLO Z ATTI

Prima Lezione di diritto è un libro di speciale intensità culturale e
anche passionale. Non si può leggerlo senza eguale intensità e passione, e quindi senza prendere posizione: non tanto sugli aspetti cognitivi, radicati in una cultura difficilmente imitabile, quanto sul senso, la
direzione, i modi di un impegno didattico che l’autore disegna.
E tuttavia, le brevi pagine del libro muovono troppe cose per consentire a me lettore di governarne i legami e di concludere con una
meditata e argomentata opinione.
Scelgo quindi di interloquire seguendo la linea delle impressioni,
più che quella di un compiuto ragionamento.
A libro chiuso, trovavano risonanza in me tre motivi ricorrenti: il
motivo del mito (mitologie dei giuristi, miti del diritto, demitizzazione); il motivo — è naturale — della storia (diritto antico e diritto presente, radici e attualità, diritto come storia); il motivo del linguaggio
(linguaggio delle istituzioni come linguaggio del diritto); e come a legare i tre motivi un basso continuo, l’arte di interpretare, scienza e
sapienza dell’intermediazione tra mito e fatti, tra storia e presente, tra
linguaggio e suo oggetto.
Il mito compare dalle prime pagine in accento critico e in tal senso
percorre tutto il discorso: il mito del legislatore ideale, il culto della
legge (p. 8), il mito della volontà generale (p. 57 ss.). « Mito » vale qui
mitizzazione ed ha quindi segno negativo, di abbaglio o «accecamento»: il mito nasconde, vela la realtà, in definitiva induce ad affastellare
finzioni (p. 94). La mitizzazione dello strumento legale (p. 9) causa
infatti l’imbalsamazione del diritto in una « corteccia » giuridica — la
corteccia testuale della norma generale ed astratta — chiusa alla linfa
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vitale delle «istituzioni» prodotte dai fatti che si snodano nella storia
sociale e dalla loro sapiente lettura: chi segue il mito è dunque accecato verso la viva realtà dell’esperienza.
« Realtà » viva contrapposta al mito è la storia. Il diritto « è vecchio
come il mondo » (p. 45) e non è esaurito né spesso contenuto nei testi prodotti dai Parlamenti o dagli organi con potere normativo dello
Stato moderno; il diritto è storia presente che forma sé stesso prima e
oltre che nei dettati della legge. Questo diritto antico e attuale insieme
è conoscibile nelle istituzioni, che sono già da sé e necessariamente
linguaggio con cui ragionare, costruire, configurare: linguaggio da rintracciare nelle fonti, le fonti-sorgente, le fonti varie ed estese quanto
solo la metafora della fonte — non il concetto formale — svela, mostrando ciò che il culto della legge costringe a ridurre e prosciugare.
Questo diritto come si può « insegnare »?
La Prima lezione di Grossi è anche, se non un programma, un manifesto didattico.
Nei motivi cui ho accennato sono già evidenti le chiavi di un insegnamento « da giuristi »: la de-mitizzazione del culto della legge; la
cultura delle fonti-sorgenti del diritto; il linguaggio delle istituzioni.
Ma prima di considerare queste proposte, esplicite o implicite,
vorrei mettere a fuoco una domanda che il primo motivo del libro
— mito, demitizzazione — ha fatto nascere in me e che, a distanza, mi
sembra forse la più importante.
Insegnare è mettere « in segni ». Dunque possiamo chiederci quali
segni siano necessari e adeguati; quali simboli dobbiamo raccogliere e
usare per avvicinare i « novizi » — come ama dire Grossi — alla comprensione più ampia e profonda di questa ricca materia e del loro futuro ruolo di interpreti.
Linguaggio e simboli logici sono evidentemente necessari; essi
condizionano la comprensione della storia e delle « istituzioni » non
meno che delle regole scritte. Ma in-segnare diritto non è cosa eguale
a insegnare un linguaggio o una logica. Non si coglie infatti il senso
dell’esperienza giuridica se non la si convoglia attraverso simboli valoriali e ideali. E non si possono formare giuristi, ma solo legulei, senza
proporre simboli che diano un senso, oltre che significati, allo studio e
all’operare futuro: si insegnerebbe forse « legge », ma non Diritto.
La Prima lezione esige una meditazione sul rapporto tra simboli e
diritto: tra linguaggio, « miti » e didattica.
Negli anni in cui, insegnando le Istituzioni di diritto privato, facevo
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la prima lezione di diritto alle matricole, seguivo la chiave del linguaggio giuridico.
Prevaleva in me la preoccupazione di orientare gli studenti verso la
consapevolezza degli strumenti concettuali, in funzione di una capacità
di porsi in relazione libera e critica verso i dogmi e di sapere, ricevendo
e poi producendo un discorso giuridico, che cosa stessero ascoltando e
che cosa stessero dicendo. Parlare di diritto sapendo cosa si sta dicendo non è un obiettivo da poco né abitudine che possa dirsi diffusa.
La chiave del linguaggio consentiva di aprire l’attenzione anche al
senso della storia, della formazione degli strumenti di comprensione;
non c’è contraddizione tra un’idea integra e ricca di linguaggio e il
senso storico delle istituzioni.
Lo stesso accento consentiva poi di accostarsi alle fonti in senso
formale con la sensibilità ben aperta sulle loro interazioni con le fonti in senso più ampio, cioè con ogni effettiva sorgente delle strutture
fattuali dei comportamenti e dei rapporti giuridici e della loro rappresentazione da parte del sapere giuridico: linguaggio e realtà sociale
sono specchio l’uno dell’altro.
L’approccio semantico resta, a mio parere, necessario e corretto, interessante e anche liberatorio; ma oggi lo sentirei come insufficiente.
L’insegnamento giuridico ricevuto dalla mia generazione soffriva di
pesanti limiti connessi a un doppio mito, e per di più contraddittorio
— un doppio legame direbbero gli psicologi — cioè il mito della legge
e il mito del dogma .
Quegli aridi vincoli ci impedivano di cogliere i legami tra il diritto
e la realtà sociale ed economica del nostro tempo, cioè di gustare e
apprendere una scienza come piena e aperta conoscenza; ma anche e
soprattutto rendevano irreperibili, nel nostro studio, i simboli centrali
che indicano il senso dell’esperienza giuridica: la giustizia — il valore
« cuius causa ius constitutum » era quasi assente dal discorso sul diritto
dei nostri maestri di diritto positivo; appariva come un fantasma, assai
pallido, negli accenni all’equità in campo di diritto civile e con più
passione nella retributività della pena in diritto penale.
A sua volta l’insegnamento che la mia generazione ha poi offerto,
nonostante la « critica dei dogmi » — una prima e vivace demitizzazione — non si è liberato da una parte di quei limiti. Abbiamo insegnato
e insegniamo ancora « legge » perché non ci siamo aperti quanto si doveva e si poteva al nucleo dello ius: parliamo molto di disposizioni e
norme, poco di giustizia e di ethos.
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Che questo non basti, il libro di Grossi lo sostiene e lo dimostra
vigorosamente. Ma alle ragioni da lui addotte, e alle proposte che il
suo discorso può suggerire e di cui presto dirò, sento di aggiungerne
un’altra che richiede un chiarimento non sulla necessità, ma sulla direzione della « demitizzazione ».
Per riprendere un pensiero di Joseph Campbell che ho citato in altre occasioni, la società del nostro tempo si configura come sempre
più «demitologizzata»: che non vuol dire desacralizzata, ma — anche
più profondamente — sprovvista di simboli che richiamino a una
qualche, condivisa concezione del mondo; si afferma quindi «una sorta di ordine sociale non rigido, definito da un esperanto legale, che
potrebbe servire, alla fine, da struttura demitologizzata, informale e
puramente pratica per qualunque tipo di esistenza» (The Masks of
God: Creative Mithology, The Viking Press, New York 19681, trad. it,
Mitologia occidentale-Le Maschere di Dio, I, Mondadori, Milano 1992,
p. 122). « Qualunque tipo di esistenza »: cioè qualunque tipo di valore
e di assetto di relazioni compatibile con le esigenze puramente pratiche dell’esperanto legale impiegato a fini di organizzazione dell’elastico ordine sociale che conviene alla convivenza di una specie di homo
oeconomicus multiculturale ma sempre più de-culturale.
Questo esperanto naturalmente ha un immediato valore pratico per
chi ne deve fare uso e per i rispettivi consulenti professionali; può interessare per altro aspetto sociologi del diritto; può avere qualche eleganza e porre enigmi alla cui soluzione si impegnano menti acute. Ma
tutto ciò di cui Paolo Grossi con entusiasmo e direi con fede ci parla
— l’ethos collettivo, le radici, le istituzioni, l’umanità, la socialità, l’osservanza — non fa parte di questo esperanto ed anzi ne è seriamente
minacciato.
Il senso della Prima lezione pare a me proprio quello di incoraggiare chi insegna a non farsi cattivo maestro di questa banalizzazione dell’esperienza giuridica in uno strumento buono a « qualunque esistenza »; e di suscitare, piuttosto, la passione per quel Diritto che si lega
ancora a antiche radici ma che deve trovare le sue nuove fondamenta
nell’ethos che ci è dato di vivere e di concretizzare.
Per questo è necessario demitizzare, e qui si inserisce il mio punto: demitizzare per poter rinnovare i simboli che diano un senso all’esperienza
giuridica. Cioè, mi si perdoni semmai un eccesso di accento, rinnovare
il legame antico tra diritto e « mito » in senso di metafora del valore.
È evidente che uso qui il motivo del mito non nel senso in cui è
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stigmatizzato da Grossi — quello di un accecamento verso la realtà
prodotto da una falsa credenza — ma in quello, antropologico, che
guarda ai miti come a metafore di un’esperienza complessa in cui si
vivono ideali e valori dell’umano.
La mitizzazione dello strumento legale, vivacemente criticata da
Grossi, può essere vista infatti come il mito di un’epoca e di una cultura, portatore, in origine, di valori e ideali alti e storicamente produttivi: il cui senso però, come quello di altri simboli e concetti che
attraversano tutto il sapere giuridico, si pietrifica, e viene tramandato
senza più legame vivo con le radici ideali di cui era simbolo, trascinando credenze formalizzate che veramente accecano rispetto alla realtà
in trasformazione. È la sorte di tutti i miti i cui simboli vengano intesi non come immagini di riferimento a valori vivi nell’esperienza, ma
come «realtà» consegnate alla formula magica: simboli che declinano
e si spengono nella loro significanza vitale, ma resistono come codici
di credenze iterative, divenendo infine ostacoli alla comprensione della realtà.
Anche il « mito » della volontà generale e della perfetta congruenza
tra diritto e legge scritta nasce vivo, come simbolo sostitutivo di altri
simboli, di altre connotazioni mitiche nel senso nobile e positivo del
termine, con cui il diritto si avvalorava in antico. E appare oggi una
«corteccia» — e per altro verso, come dirò, un fragile riparo.
Ora io penso che quando si sperimenta l’angustia e la « finzione » di
un mito, sia bene denunciarne lo stato di sofferenza , la cristallizzazione, il suo effetto accecante e rivendicare la limpidezza dello sguardo
che non si nega il contatto con la varia e vivente realtà dell’esperienza.
Ma penso anche che l’approccio ad una materia come quella del diritto — a differenza, forse (dico forse) dell’approccio alle materie delle
scienze sperimentali — abbia bisogno anche di simboli interpretativi
che convoglino ideali e valori: e in questo senso — diverso, sottolineo
ancora, da quello che giustifica lo stigma di Grossi — di « miti » adatti
al tempo in cui viviamo.
Come tradurre in didattica questo bisogno?
Nelle «prime lezioni» mi piacerebbe anzitutto — e qui certo Grossi è
d’accordo — profittare della curiosità iniziale dei « novizi » per tentare
un imprinting che li avvicini al diritto come a un’antichissima esperienza, « vecchia come il mondo », che scaturisce da profondissime,
abissali « fonti », riversandosi per poi nei concreti e minuti recipienti
delle cose quotidiane.
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Se il diritto richiama loro solo il fischietto del vigile e i trucchi dei
condoni e delle prescrizioni, penso che non sarebbe male metterli di
fronte alle domande di Kholaas il ribelle, e ai simboli (già vuoti allora?) della spada, della bilancia e della toga. Chiedersi perché un dio
— perché anzi una divinità femminile: Maat, Dike, Justa Justitia —
presiedeva al giudizio e al diritto. Perché le chiavi più antiche dell’ordine giuridico attingono al sacro: la corrispondenza tra l’ordine manifesto e terreno della città e l’ordine del cosmo; la corrispondenza tra
le leggi del gruppo e la volontà di un potere divino; la corrispondenza,
più terrena e storica ma ricca di simboli e valori ancora vissuti, tra le
regole del diritto e un sapere sacerdotale della giustizia; e più vicina
a noi, ancora fra noi, la corrispondenza tra diritto e le ragioni che si
raccolgono nella metafora della « natura ».
A che servirebbero queste domande? Non a suggerire nostalgie archeologiche, ma a porre una domanda: e noi? Cos’abbiamo in mano,
qual è il valore di queste icone di cui talvolta ancora facciamo un uso
rituale? Perché seguiamo riti, se non c’è mito? Perché una sentenza è
ancora solenne? Per ipocrisia formale dell’apparato che si impennacchia per suscitare la riverenza del volgo? C’è forse ancora qualcosa di
«profondo» nella conclusione di una causa pluriennale sulla prescrizione di un debito o nella preparazione di un contratto di appalto?
Stiamo applicando regole banali che potrebbero affidarsi a qualche
algoritmo, o stiamo facendo altro? C’è solo baruffa, sanzione, mercato
legge e parcella a sostenere l’esperienza del diritto? Un vero giurista
«crede» in qualcosa? Insomma diritto va scritto al minuscolo o può
ancora scriversi al maiuscolo?
Vorrei infatti che gli studenti sentissero il rischio di essere senza
miti: di dedicarsi a una bassa meccanica della norma; che sentissero
il bisogno di guardarsi attorno per cercare e capire se nell’orizzonte
attuale qualche simbolo forte e fecondo come gli antichi, ma adatto al
nostro sentire, dia ancora un senso all’esperienza di fare e studiare il
diritto. Credo che questa possibilità esista e che sia urgente ritrovarla
anche nella didattica; e che possa ritrovarsi soltanto attorno al legame
con la giustizia e quindi necessariamente con l’etica: non più con l’etica come legge cosmica, parola rivelata o deposito dello ius sacro, ma
come esigenza e ricerca di rapporti giusti e buoni nella pluralità dei
bisogni e delle convinzioni; l’ideale della giustizia e il senso di una radice etica della norma sono i significati, che chiedono simboli efficaci
adatti al nostro tempo: «miti» vitali e necessari per il nostro secolo.
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Poi, e più concretamente, le stesse linee che Grossi propone per
un « recupero » del diritto sono tutte capaci di proposta simbolica efficace ai fini dell’approccio cui accennavo: umanità e socialità, osservanza, valori. Sono infatti segni che conducono, a spirale, verso un
nucleo, che ne è insieme origine e sintesi, individuato ne « l’ethos ampio e aperto che suol chiamarsi costume e che riesce a caratterizzare
un ethnos » (p. 21): non « scritto nella natura fisica » (il mito antico, il
simbolo non più recuperabile) né in pretese cifre biologiche, ma pur
sempre scritto « nei tempi lunghi che sono i soli a formare la coscienza
collettiva ».
Questa dimensione, dell’ethos collettivo, è quella che viene perduta
insieme ai simboli e ai miti che la sostenevano, e che richiede perciò
una nuova simbolizzazione. E proprio questa perdita segna forse il paradosso della nostra civiltà, che nasce con l’affermazione del valore in
sé dell’esperienza individuale, dell’ethos dell’eroe, e conduce all’osservanza, eticamente accecata, delle regole poste dallo Stato e ora delle
regole «globali» della lex mercatoria e della lex informatica.
Nella dovrebbe trovare posto il concretissimo esempio — o piuttosto esperimento mentale — proposto da Grossi per introdurre all‘idea
di ordinamento: quello della microsocietà composta da chi partecipa a
una coda allo sportello (p. 14). Quando il gruppo degli accodati avesse negoziato e stabilito un criterio di rispetto delle precedenze, corredato eventualmente con qualche eccezione per non fare tutti eguali
a dispetto delle differenze e dei bisogni, cosa avrebbe costruito? Un
micro-ordinamento giuridico o un’etica condivisa (costruita contrattualisticamente fra «stranieri morali» direbbe un bioeticista)? Quesito
interessante da porre in aula proprio perché probabilmente è aperto
ad una risposta « e/e » anziché « o/o »; visto che proprio l’idea di ordinamento come traspare da p. 17 (qualcosa che « appartiene alla natura
stessa della società », « scritto nelle sue fibre più riposte ») non può dirsi segnata da un confine con l’etica ma piuttosto da un da un innesto
(per restare nelle metafore).
Con ciò il problema sarebbe additato, e sarebbe matura la domanda che ci angustia: dove e come recuperare simboli efficaci per valori
condivisi? Come radicare una coscienza collettiva in una società che
sembra avere necessità di e destino di s-radicarsi per obbedire ad un
solo simbolo e ad un solo valore — quello del potere/denaro — e
costituirsi come aggregato di consumatori osservanti l’unica legge dell’incremento costante?
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C’è qui una fiducia del Grossi storico, verso le radici, verso le fonti
sociali, verso le «istituzioni», che affascina ma che fatico a condividere; e che si lega, d’altra parte, al forte accento che l’Autore pone sulla
de-mitizzazione della legge.
Vorrei seguire questa fiducia per un tratto, per distaccarmene più
in là.
Prima lezione contiene due forti indicazioni per un metodo didattico:
1. l’educazione alla conoscenza delle fonti reali del diritto.
2. lo studio « per istituzioni », nel mio caso per istituzioni del diritto
privato.
L’una e l’altra strada riportano l’insegnamento al nucleo di una diversa coscienza del sapere che si cerca di trasmettere: alla coscienza
riassunta da Grossi con l’espressione « il diritto è cosa da giuristi » valida ormai non soltanto per l’ambiente di common law.
L’occasione e insieme il terreno per condurre didatticamente questo
discorso è la globalizzazione dell’esperienza giuridica.
È questa forza delle cose — non degli ultimi anni, come Grossi sottolinea — che squarcia i « fondali di carta dipinta » del diritto come
monopolio dello Stato. È nel graduale sorgere e dilagare della globalizzazione che i fatti produttivi di diritto, al posto delle leggi scritte
« invadono il proscenio ».
Occorre fare i conti con spazi nuovi: con un rapporto frantumato
e diverso con il territorio (pp. 73 ss.); con esperienze di « co-vigenza »
che ricordano il diritto medievale; con il prevalere di una «rete» di
regole duttili poste da produttori di regole diversi e trasversali rispetto
agli Stati.
Dunque, qual è il centro del discorso, epistemologicamente e pedagogicamente? Sta nell’asse tra la coppia diritto-fonte e la concezione
del sapere adeguato al ruolo del giurista.
La de-territorializzazione consente e impone di recuperare, all’idea
di fonte del diritto, il suo senso profondo: quello metaforico, dunque
quello simbolico.
Fonte-sorgente, fonte come luogo sociale e storico in cui si manifesta, in cui affiora il diritto. Fonte come pozzo, scavato negli strati
storici ma affiorante nel presente, in cui — se posso citare quel che il
mio piccolo manuale scrive — il giudice è legittimato ad attingere, a
riempire il suo secchio.
Questa idea di fonte consente recuperi di simboli forti, se si vuole
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di piani mitologici utilmente visitabili dal giurista: come quello del diritto naturale, purché — anch’esso — concepito come metafora che
serve a porre il problema della giustizia del diritto e dell’eticità del
diritto.
Ma a specchio di questa idea di fonte non può che collocarsi, all’altro capo dell’asse, una definizione del ruolo del giurista come intermediatore — ermeneuta in senso mercuriale — tra fonti e bisogni della
società , tra valori e fatti costruttivi di diritto.
Dovremo dunque impegnarci a riscrivere una didattica delle fonti
e a praticare nell’insegnamento un’educazione alla ricerca della fonte:
come una scoperta da fare aggirandosi con curiosità in un vasto territorio di fatti e relazioni, oltre che di documenti; un territorio in senso
culturale che comprende paesaggi del passato come del presente.
Questo approccio basta a sottrarre il « novizio » — ma il discorso di
Grossi sembra fatto a nuora perché suocera intenda — allo « abbacinamento » della statualità; a renderlo consapevole che essa è un prodotto storico contingente; a guardare invece — alla ricerca di radici e
valori — all’istituzione e alla sua vocazione pluralistica (p. 32) .
Di qui il legame necessario con la seconda indicazione: l’insegnamento deve sostituire il prevalente riferimento « ordinante » alle disposizioni del codice e alle leggi collegate per appoggiarsi a una sottostante rete di «segni», quella antica e vitale che Grossi indica come « le
istituzioni » .
Il termine, che non può non richiamare al privatista l’opera di
Ludwig Raiser, viene bene inteso nel nostro campo come indicativo
di quelle figure costanti — o che si affermino come durevoli esigenze
della « Natur der Sache » — e che si aprono in costellazioni di segni
nelle quali trova struttura e linguaggio una relazione o un complesso
di relazioni sociali e quindi giuridiche.
L’istituzione proprietà, l’istituzione contratto, l’istituzione obbligazione, l’istituzione responsabilità, l’istituzione eredità, l’istituzione società non sono, rispettivamente, la proprietà degli artt. 832 cod. civ. e
delle leggi collegate, il contratto degli artt. 1321 ss. c.c. e delle leggi collegate, e via dicendo; anche se quelle norme sono espressioni testuali storiche e vigenti delle istituzioni che traducono in prescrizioni scritte.
È il problema e l’esperienza della proprietà individuale e collettiva,
è il problema e l’esperienza del contratto e dei suoi tipi economici e
giuridici, è il problema e l’esperienza delle società che deve farsi oggetto immediato e centrale dell’insegnamento.
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Il bisogno e lo scopo dell’insegnamento va riconosciuto nel capire
il problema nei suoi termini di problema ordinamentale e nel saper
cercare, leggere, capire le fonti che nel sistema nazionale o nelle esperienze diffuse generano le regole applicabili.
Ciò implica correzioni molto concrete e pratiche del modo di insegnare e di esaminare. Esige di lasciare senza rimpianti certe tecniche didattiche fondate sulla stolida illusione o piuttosto sulla finzione che la totale minuta conoscenza dei meccanismi e degli enigmi giuridici su base
testuale (il comma x dell’art. y, e il combinato disposto) generi nello
studente, per una sorta di « precipitazione », la comprensione dei testi
stessi e soprattutto degli istituti, della loro logica; la capacità di percepire il senso di ciò che si cataloga, e di utilizzarlo per capire, il giorno
dopo, le nuove configurazioni che il tessuto giuridico via via assume.
Si propone e si controlla — non sapendo o non volendo fare altro
— l’obiettivo dell’apprendimento e della riproduzione « geograficamente » (in termini di pagine e disposizioni) più estesa e microscopicamente più accanita, quando occorre invece avere lo spirito e la
vivacità di porre problemi, riscontrare i quesiti posti dalle cose, capire
la soluzione nel suo costruirsi.
Dunque, rinunciare a proporre e controllare — per fare i primi due
esempi che mi vengono in mente — il saper tutto sui miglioramenti
apportati alla cosa locata e sui casi di surrogazione legale, per occuparsi invece di maturare il linguaggio del rapporto di locazione e il linguaggio della surrogazione uniti alla capacità sperimentale di trovare,
leggere e capire i testi dedicati ai miglioramenti e alla surrogazione.
Inutile dire che la premessa di tutto ciò è una conversione dei giuristi e primariamente dei giuristi/insegnanti che deve riguardare il rapporto tra oggetto e natura del proprio sapere.
Intendo dire che nonostante le riflessioni svolte, tra i civilisti, nella seconda metà del Novecento, sarebbe ancora cosa utile ai nostri
colleghi dedicarsi a studiare i significati dell’espressione « scienza »,
che Grossi impiega con vigore per l’esperienza romana classica e poi
per i giuristi dell’età di mezzo, per confrontarli con la ricerca della
scientificità della giurisprudenza nel tempo in cui il positivismo scientifico collude con l’abbacinamento di cui prima si parlava, formando
generazioni di giuristi persuasi di avere raggiunto la scientificità perché limitano l’oggetto del loro conoscere al diritto posto dagli organi
dello Stato; prestandosi così al rischio, catastrofico in alcune fasi ed
ambienti, di avvalorare quel paradosso che Grossi segnala come iscrit-
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to nel primato della legge e nel legame tra potere politico e diritto: il
paradosso per cui il diritto come legalità per i cittadini corrisponde al
diritto come arbitrio per il legislatore idealizzato.
L’idea di scienza che Grossi impiega — e che si qualifica per i connotati di « compiuta grammatica » — terminologia, formularii, concetti — si qualifica anche per la capacità di leggere in termini giuridici il
mondo socio-economico-politico in cui il diritto si manifesta e in cui
si iscrive (p. 46).
È dunque, immediatamente, intermediazione: e non intermediazione tra il testo di un diritto posto dal legislatore e il caso concreto
— funzione che più facilmente il giurista si riconosce — ma intermediazione tra radici, valori e esigenze del mondo vitale in cui i criteri di
giusta composizione delle esigenze vanno applicati.
Così che, di nuovo, la scienza del giurista — che si integra in una
sapienza o arte — sembra differenziarsi dall’opera del leguleio proprio perché si colloca nella zona dell’osmosi tra ethos e regole; e la
rilevanza , anzi la superiorità gerarchica di questa zona è riproposta,
e anzi direi fortunatamente imposta ai giuristi dalle Costituzioni del
secolo scorso e per noi in particolare dalla Costituzione del 1948 (cfr.
p. 68 ss., 85 ss.).
Il fascino della proposta non deve creare un nuovo e inverso abbacinamento che ne nasconda i rischi.
Una prima meditazione va riservata, da questo punto di vista, alle
pagine forti, forse troppo forti, con cui Grossi conclude la parte sulle
manifestazioni del diritto, e in specie quella riguardante la legge.
Grossi riassume le caratteristiche dello Stato sovrano, parlamentare, legalitario: lo Stato che dà il primato alla norma impersonale, generale, astratta, uguale per tutti e di fronte alla quale tutti sono rigorosamente eguali. E d’un tratto, con il gesto immediato di chi svela
la nudità del re, dice che «sforzando un po’ il disegno riassuntivo al
solo fine di attenuare nel lettore novizio la forza di penetrazione della durevole retorica filo-parlamentare (retorica pseudo-democratica)
si potrebbe concludere che tutto si risolve in un castello di finzioni.
Da qui l’ipervalutazione della legge, il culto della legge, l’ordinamento giuridico ridotto a un insieme di leggi: leggi meritevoli di ossequio
prescindendo dal loro contenuto» (p. 94). E più avanti, dopo aver ricordato l’espressione di Capograssi sullo Stato come «gigante scoronato»: «[…] la corona sottratta al gigante e fatta a pezzi è proprio la
legge […]» (p. 98) .
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È vero: il paesaggio giuridico è mutato, occorre avventurarsi nel
paesaggio nuovo, incomprensibile se si rimane attaccati al vecchio
simbolo.
Ma è anche vero che in questo mare è rischioso avventurarsi senza ormeggi: che questo nuovo paesaggio presenta il rischio di offrire una flatland , una pianura senza ostacoli, senza ingombri giuridici (Grossi, p. 73
riprendendo Galli) non solo per la politica, ma per le forze che tessono la rete delle regole e che possono porsi, rispetto all’individuo, come
giganti coronati e armati di spada proprio quando lo Stato si scorona.
In più — e qui riprendo un accenno alla fiducia forse eccessiva dello
storico verso ciò che è « antico come il mondo » — in questa flatland,
in questa «terra desolata» segnata proprio dalla demitologizzazione,
anche le istituzioni si smarriscono o si ritrovano, pietrificate, ad essere
lasciate ai bordi della strada mentre al centro procede l’inarrestabile
formazione dell’esperanto legale.
Istituzioni di ordine più tecnico possono più validamente rinnovarsi, cambiando pelle come i serpenti (immagine mitica, per restare in
tema) e consentendo allo studioso e allo studente di riconoscerne la
sostanza, o una sostanza problematica, nelle nuove strutture, mezzi,
forme dell’appropriazione e della circolazione. Ma in che limiti questa
resistenza, questa vitalità non si conquista a scapito della loro stessa
sostanza ideale? In che limiti non accade che lo scheletro tecnico sia
posto a disposizione non di valori nuovi, ma di « qualunque tipo di
esistenza »?
Se poi lo sguardo scorre sui territori che il diritto, e in specie il diritto privato, guadagna allargando i suoi confini — a partire dalla identità delle persone, dal corpo, dalla salute, all’educazione e alla protezione dei minori , alle nuove esigenze e forme della coniugalità, alla
disciplina dei rapporti tra diritti e scienza, e quindi alla ricerca e alla
sperimentazione, alla tutela dell’ambente — il riferimento alle « istituzioni » andrebbe tradotto in una capacità di scorgere nel processo
sociale stesso le tracce di nuove strutture della regolazione.
Qui il discorso si farebbe lungo e difficile, e devo denunciare subito la mia inadeguatezza. Ma la sensazione che si prova occupandosi
di questi territori è di procedere senza la traccia istituzionale, in una
pianura non segnata da strade, in cui emergono strutture precarie e
incerte che lo sforzo interpretativo costruisce intermediando tra la ricerca, spesso delusa, di un ethos collettivo e il bisogno di regole e di
garanzie pluralistiche.
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Per questo insistevo, all’inizio, sulla necessità di compensare l’abbattimento del mito della legge con una resistenza alla « demitologizzazione » dell’ordine sociale nel senso in cui ne parlava Campbell:
cioè, nel nostro campo, al declino dell’esperienza giuridica verso
l’esperanto legale buono a qualsiasi tipo di esistenza. Avremmo fatto
solo un cattivo scambio se i testi dei parlamenti fossero sostituiti dai
testi della lex informatica. Nel mare vasto in cui maestro e « novizio »
devono navigare, senza i facili ormeggi della riduzione del diritto alle
leggi scritte, senza gli antichi fari delle «istituzioni», la stessa lucidità della conoscenza — il bisogno laico di capire senza schermi mitici
— si avvantaggia se consapevolmente si àncora a simboli ideali — e in
questo senso a un « mito » — che animi un approccio tanto razionale
quanto capace di passione e di responsabilità.
Questo ricavo dal libro di Grossi, che, come all’inizio sottolineavo, è carico di passione e di ideale: un vero invito alla rivolta contro
la banalizzazione del diritto, che è un aspetto forse non minore della
banalità del male.
Gli accenti e le preoccupazioni possono essere diversi e molteplici,
il senso è quello di recuperare la ricchezza e la profondità di ciò di
cui ci occupiamo, ricollocando al centro della didattica il « mito » del
diritto giusto: insegnando a connettere tenacemente diritto e giustizia,
scovandone il nesso anche dove non è palese; ad usare il velo di Rawls
per prendere le misure delle regole e escogitare soluzioni; a « s-velare »
quindi il prevalere e l’essere sacrificato; a scoprire, in senso positivo
o negativo, la necessaria implicita eticità di ogni regola del diritto e
sottolinearne i fondamenti, le basi consensuali o conflittuali: non certo
per elidere la distinzione tra diritto e morale, ma per illuminare la tensione tra due poli che è distanza e relazione insieme, non separazione.
Da ultimo un cenno ad un problema che non mi riguarda troppo
da vicino perché da molti anni non insegno nella Facoltà di Giurisprudenza
Molti colleghi civilisti si sono ribellati verso le recenti proposte di
riforma del corso di studi della Facoltà di Giurisprudenza, protestando per il massiccio inserimento di corsi storici e filosofici. È probabile
che, come in tutte queste vicende, la spinta di interessi corporativi dei
settori accademici abbia avuto un ruolo concreto.
Ma pensare che, a fronte del ribaltamento di prospettive che nel libriccino di Grossi sono così sinteticamente presentate, e che i civilisti
stessi amano illustrare come conseguenze della sovranazionalizzazione
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e della globalizzazione del tessuto giuridico, si possano formare giuristi all’insegna dell’idea che interpretare significhi applicare al caso
concreto la regola astratta e in ciò si esaurisca; giuristi ignari del passato, ignari delle idee di giustizia, ignari del rapporto tra etica e diritto;
giuristi, o piuttosto legulei globali, capaci di conoscere le ultime versioni della contrattualistica uniforme ma incapaci di discutere sull’eticità di una regola, questo significa avere rinunciato a fare gli educatori
di giuristi, per ridursi a preparatori professionali: mestiere degno, ma
che può essere svolto, e meglio, da istanze e organizzazioni ben diverse dall’Università, quelle istanze e organizzazioni che riconoscono i
propri simboli mitici nelle famigerate tre « I »: nell’inglese senza storia,
nell’impresa senza responsabilità e nell’Internet senza cervello.

R EPLICA
PAOLO G ROSSI

Volentieri prendo la parola. Con tanta soddisfazione e anche con un
po’ di rossore sul viso, se volete, perché sono lusingatissimo del fatto
che a questo tavolo seggano tre insigni scienziati, perché sono lusingatissimo che l’iniziativa sia stata presa da Giuseppe Zaccaria, che io stimo il più consapevole, il più colto, il più lungimirante dei filosofi italiani del diritto. Nel mio libriccino, assai parco di note, si fa però ampia
menzione di testi del prof. Zaccaria, che ritengo fondamentali. E non
lo dico oggi perché egli ha organizzato, in questa splendida aula, una
presentazione per me assai onorevole; Giuseppe sa bene che, da tempo, sono un fermo ammiratore di certe sue pagine finemente riflessive
nell’àmbito di una filosofia italiana del diritto, che oggi è piuttosto
distratta nel suo doveroso colloquio con i cultori del diritto positivo.
Alla sinistra di Zaccaria siede un brillantissimo suo allievo, ordinario di Filosofia del diritto nella Università di Ferrara; alla mia destra,
uno dei più pensosi civilisti italiani, Paolo Zatti. Ho appreso con un
po’ di rammarico, caro Paolo, la notizia che tu hai lasciato — non so
per quale cattedra — quella di « Istituzioni di diritto privato »; la tua
funzione critica in una materia istituzionale di primo anno sarà stata
sicuramente assai formativa per gli studenti, ed è deprecabile che ciò
venga loro a mancare.
Onorato, lusingato, grato. Perché « rossore »? Perché, cari amici,
non sono né un filosofo né un teorico generale del diritto. Io sono
un povero giurista — nulla più — che insegna « Storia del diritto »
all’Università di Firenze. L’origine di quel libro io l’ho precisata nella
premessa: è in certe lezioni introduttive organizzate dalla mia Facoltà
fiorentina per gli studenti che si sono iscritti o che stanno per iscriver-
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si al primo anno, che io son chiamato a tenere ormai da tempo immemorabile. Aggiungo: che tengo molto volentieri.
Quando l’editore Laterza mi chiese, per una sua serie (serie molto
felice: Prima lezione di…) di far qualcosa sul terreno del diritto, aderii e misi per iscritto – senza troppe velleità — le mie esperienze di
insegnante in questi pre-corsi relativi al primo anno. Quindi, finalità
molto modeste, senza nessuna velata presunzione da parte di chi ha
redatto quelle pagine! Ecco perché sono, allo stesso tempo, intimidito e lusingato. Anche lusingato, questo sì, che un filosofo del diritto
come Zaccaria abbia ritenuto addirittura di organizzare la presentazione di oggi.
Vorrei precisare solo un punto che mi sembra essenziale, e poi passo alle valutazioni critiche, ma molto benevole, molto generose, dei
tre presentatori. Mi ponevo, in quel libriccino, dal punto di vista dell’uomo della strada, cioè dal punto di vista di un soggetto che teme il
diritto, e lo teme perché il gli èvoca sanzioni, repressioni, coercizioni.
Il fine ultimo di quel libro era ed è di tentare un recupero per il diritto e di sottolineare che, se questo diventa appariscente nella vita
quotidiana soprattutto nel momento della sua violazione, come dimensione patologica della società, è però opportuno recuperarlo ad
uno strato più profondo, ad una dimensione — usiamo un aggettivo
filosoficamente impegnativo — ontica, cioè relativa all’essenza stessa
della società. Per adoperare una terminologia più piana, recuperare il
diritto alla fisiologia della società, quale suo ordinamento necessario e
insostituibile. Ecco perché la proposta di Santi Romano mi è sempre
parsa condivisibile: perché il diritto, se è certamente anche comando,
se è anche norma, è soprattutto ordinamento, cioè si intride con la società, ne permette la vita; il diritto è esperienza, è la vita stessa, diceva
giustamente Zatti, è storia vivente.
Detto questo, veniamo alla lettura estremamente acuta che hanno
fatto i tre presentatori. Ed ha perfettamente ragione Zaccaria di segnalare che quanto ho voluto in qualche modo demolire è il diritto
inteso (ed è efficacissima la sua espressione, e mi dispiace di non averla avuta io prima di lui) quale « braccio armato del potere politico ».
Come storico del diritto e, in modo peculiare, come storico del diritto
moderno, constato che questa è la deformazione che del diritto si è
proposto nei duecento anni che stanno alle nostre spalle. Ma questo
legame diritto-potere, che fa del diritto unicamente un comando, una
serie di comandi, mi è parsa un’alterazione terribile; da evitare, perché
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è ciò che rende deterrente il diritto agli occhi dell’uomo della strada,
che lo rende qualcosa di temibile. Questo legame diritto-potere lo immiserisce, perché tutte le miserie del potere vengono a trasferirsi su di
esso e, siccome io sono un innamorato del diritto, (forse da questo deriva la passione che l’innamorato trasferisce nelle pagine che scrive),
ecco perché ho tentato questo recupero e questo svincolo. Il diritto è
qualcosa di più e di diverso.
Il secondo rilievo di Zaccaria è sul carattere demitizzatorio del mio
libriccino. Ed è vero! Noi abbiamo costruito durante la matura età
moderna tutta una serie di mitologie. La mitologia, la costellazione di
miti va demolita; occorre recuperare una visione critica, un approccio
critico. Ed ha ragione Zatti: noi dobbiamo fornire problemi ai ragazzi
di tutti i corsi, a cominciare dal primo, cioè educarli al problema, non
alla nozione, al dato. Il dato se lo studiano da sé. È il maestro che, con
la sua esperienza e, sperabilmente, con la sua maturità concettuale,
educa al problema e alle varie soluzioni che il problema può avere.
Però, con Zatti non sono d’accordo su di un punto. I miti vanno
comunque demoliti; i simboli vanno, al contrario, gelosamente serbati e trasmessi; ma tra mito e simbolo c’è un enorme divario, perché
il mito tradisce la realtà, il mito è una falsificazione della realtà, non
presuppone alle sue spalle una realtà realmente esistente (perdonate
la tautologia), mentre il simbolo evidenzia quella realtà in una forma
metaforica, la rende più accessibile, la rende magari in una versione
immaginifica più percepibile soprattutto da quel novizio a cui noi
dobbiamo soprattutto provvedere.
Pastore ha cominciato il suo intervento, comprendendo perfettamente quello che io avevo voluto fare e segnalando quella che anche a
me sembra una delle piaghe della nostra Facoltà di Giurisprudenza e
dell’insegnamento del diritto in generale: la frammentazione.
Certo, noi siamo arrivati nella scienza giuridica ad un grado di preparazione, di approfondimento, di scavo che provoca necessariamente
delle specializzazioni. Però queste specializzazioni diventano una calamità quando significano separazione, divisione di un tessuto che deve
restare sostanzialmente unitario.
Noi abbiamo perduto di vista l’unità della scienza giuridica, che è
unità epistemologica, che è cioè unità di fondazioni. Il civilista lavora
per conto suo, l’amministrativista pure, lo storico è troppo spesso dedito alle sue erudizioni, il filosofo cavalca le sue nuvole… Tutto questo è un male; l’uno ha bisogno dell’altro; dobbiamo avere maggiore
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coscienza del comune banco di lavoro al quale noi giuristi siamo seduti. Naturalmente nel rispetto delle reciproche competenze, ma queste competenze vanno partecipate dall’uno all’altro, e l’uno e l’altro
debbono stare in reciproco ascolto. Guai alla spocchiosa solitudine
dello storico, del filosofo, del civilista, del pubblicista! Questa è culturalmente una piaga!
Ha ragione Pastore nel segnalare che, al centro del libretto, sta il
tentativo di ritenere la dimensione del diritto naturale quale dimensione arricchente rispetto al diritto positivo: il dover essere interno al
diritto positivo — dice acutamente Pastore — cogliendo perfettamente il mio messaggio. Un messaggio — come lui ha assai bene puntualizzato — coglibile soprattutto nell’attuale scienza costituzionalistica,
che è senza dubbio diritto positivo, ma che attinge altrove o al di là,
una scienza di confine tra essere e dover essere e in cui le fondazioni
giusnaturalistiche (intendo in senso latissimo questo aggettivo) sono
ormai chiaramente palesi.
Zatti ha detto cose di rara profondità. Debbo però ripetere il mio dissenso sull’esigenza da lui sostenuta di continuare a trasmettere anche
dei miti. Io dico, invece: « sì al sapere simbolico, no al sapere mitico »,
perché sarebbe un tradimento proprio di quella problematizzazione e
di quell’approccio critico che vogliamo comunicare ai nostri studenti.
Educare dei giuristi, certo. Davvero sventurata sarebbe una Facoltà
di Giurisprudenza — qui ci sono molti studenti di Scienze Politiche,
ma perdonatemi se parlo di casa mia — che volesse dedicarsi a formare, o avvocati, o funzionari amministrativi, o diplomatici (butto là tre
esempi banali), perché noi non siamo un Istituto professionale, perché — malgrado quanto i nostri ingombranti governi tentano di fare,
a cominciare dall’ultimo e presente — nell’Università, o si fa scienza,
o non è più Università, o siamo qualcosa di ben diverso, un Istituto di
tecnologia, un Istituto professionale, sia pure di alta professionalità.
Né si abbia timore di questo termine, « scienza », che può sembrare
troppo paludato; significa semplicemente problematizzazione dei dati
alla luce di un certo metodo corretto, rigoroso; significa trasformare degli studenti anonimi in giuristi, i quali saranno successivamente,
nella vita dopo la laurea, eccellenti avvocati, giudici, funzionari amministrativi, ma ad una condizione: che quei quattro, o cinque anni di
studi universitarii abbiano dato a quel giovane strumenti metodologici
adeguati che gli permetteranno di aprire ogni porta professionale, che
gli daranno rigore concettuale, padronanza di un certo linguaggio, ot-
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tima tecnica (perché no?), e cultura. Il giurista è un uomo di cultura,
che ha un suo specifico spazio culturale; l’avvocato, il giudice, il funzionario sono personaggi con uno specifico spazio professionale, ma
debbono nutrire questo spazio nella unitaria cultura giuridica appresa
nelle aule universitarie.
Zatti non ha torto. Le ultime mie frasi, che lui ha letto, sono assai
icastiche. Perché? Perché il libretto vuol essere provocazione salutare
per un novizio, o anche per un generico studente di Giurisprudenza
troppo abituato dai suoi pseudo-maestri ai dogmi, alle dogmatiche,
alle mitologie, per esempio alla imperante mitologia filo-parlamentare. Il Parlamento è, in questa edulcorata visione mitologica, sempre e
comunque un’entità benefica, entro la quale seggono personaggi buoni, saggi, cólti, giusti (inorridiamo al solo pensiero della cultura e della
saggezza che regnano fra i nostri attuali senatori e deputati).
Debbo a Zatti una giustificazione: non intendevo demolire nulla,
non intendevo né intendo scoronare lo Stato (per ripetere la frase suggestiva di Capograssi); sarei il povero rospo che si gonfia per diventare
simile al bue, come nella vecchia favola. Volevo, come voglio, semplicemente contribuire all’atteggiamento critico del mio novizio e, in
genere, del mio studente. Dunque, Stato, Parlamento, Stato di diritto,
democrazia parlamentare, questi nostri espedienti di vita sociale e politica, non vanno demonizzati, ma vanno accostati con approccio critico,
non necessariamente apologetico com’è sempre l’approccio mitico.
Ecco, vogliamo guardare non una sola faccia della luna, bensì contemplare anche l’altra, anche se meno gradevole e suadente. È un debito di onesta intellettuale. La legge io la voglio vedere — e, quindi,
rispettare e osservare — per i suoi contenuti; altrimenti, in una visione
di stretto positivismo, debbo rispetto anche alle infami leggi italiane
del 1938 sul primato della razza ariana. In una società complessa come
quella odierna la legge può e deve svolgere la grossa funzione di ordinare la complessità coi suoi precetti generali ed astratti. Non possiamo
fare a meno dello Stato e della legge. Pensare di poterlo eliminare sarebbe una imperdonabile ingenuità, giacché significherebbe semplicemente avviare un disordine caotico. Quel che dobbiamo però fare, da
uomini di cultura e da giuristi, è di esaminare questi strumenti — che
sono Stato, legge, Stato di diritto, principio di legalità, di certezza —
con occhiali disincantati, ossia fortemente e salutarmente critici.
Io concordo con i rischi che Paolo Zatti, mosso da motivazioni etiche che sono anche le mie, denuncia a proposito del problema della
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globalizzazione. Eliminando gli Stati resta una realtà globale, la quale
è percorsa soltanto da grandi soggetti economici e avrà soltanto una
finalità: il migliore e maggiore profitto; la quale potrà anche (poiché
si tratta di lex mercatoria) arrivare alla mercificazione della persona
umana, e questo è una conseguenza che a me e a Paolo Zatti sembra
da evitare a ogni costo.
Qui i rischi sono grossi. Ne parlavamo ieri sera a Treviso, in una
lezione fatta a studenti vivi e vivaci che ricordo ancora con affetto e
stima, rammentando che lo statalismo è un male e che occorre svincolare il diritto dall’inchiodamento nello Stato, senza però nemmeno
dimenticare che questo diritto virtuale, senza territorio, non afferente
ad alcun potere politico, che muove nei canali della cosiddetta globalizzazione giuridica, reca un rischio mortale. Il problema si pone, e
si impone la massima cautela, senza condurci alla scelta avventata di
tornare a uno statalismo superato. Il paesaggio giuridico deve restare
ampio; solo che la comunità dei giuristi è chiamata ad ordinarlo, e
questo ordinamento deve essere ritenuto un suo dovere, prima che
professionale, morale.
In fondo, ciò che io mi prefiggo nel libriccino Prima lezione di diritto è anche questo: la modernità giuridica ha ridotto il diritto ad un
paesaggio semplice, troppo semplice, direi, un paesaggio semplicistico. Recuperiamo tutta la complessità dell’universo giuridico, in cui lo
Stato ha una rilevante funzione ma non il monopolio nella consolidazione del diritto, e in cui anche la globalizzazione giuridica, con il suo
porsi quale invenzione di un diritto concorrente allo Stato e soprattutto a proiezione mondiale, può avere una valenza positiva.
L’universalismo, questo cavallo che galoppa al di sopra dei confini, che non conosce le frontiere degli Stati, non può essere soppresso
ma disciplinato, particolarmente oggi, nel momento di approvazione
del trattato per la Costituzione Europea, in cui constatiamo tutte le
sordità e le miopie degli Stati. Né dobbiamo dimenticarci che globalizzazione non significa soltanto globalizzazione economica, ma altresì
culturale, sportiva, religiosa. Siamo di fronte a un respiro globalizzante che non può essere soffocato limitandoci a pensare alla sola dimensione economica.
Io credo che non si debbano fare delle scelte nette, perché le scelte
nette ci portano a soluzioni nette, che tradiscono la complessità dell’attuale momento. Occorre coraggio e vigilanza, due virtù – ohimè!
– difficili da contemperare.
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Non so se ho risposto a tutte le sollecitazioni dei miei generosi e
acuti co-presentatori; erano tante e io ne ho trascritte solo alcune. Li
ringrazio di gran cuore, perché hanno valorizzato e anche un po’ ingigantito un libriccino che forse non lo meritava. In questo momento
finale di una mattina così intensa e per me così gratificante, la riconoscenza che avverto è un sentimento molto sincero. Grazie, dunque ai
protagonisti, e grazie all’uditorio che è stato paziente fino ad ora.

LA R ECENSIONE

LA V ER ITÀ DEL GIUDIZIO
A proposito di M. Schlick, L’essenza della verità secondo la logica moderna
(1911), saggio introduttivo e traduzione di M. Cambula, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2001, pp. 189

A judgment has a date.
(F.P. Ramsey)

Dei rappresentanti del Circolo di Vienna, Moritz Schlick (18821936) è considerato non a torto l’umanista. Vale a dire il più vicino ai
temi delle scienze umane e alla filosofia classica, da conciliare e non da
opporre alla filosofia scientifica. Chiamato nel 1922 sulla cattedra di
Filosofia delle scienze induttive che fu di Ernst Mach, raccolse attorno
a sé un gruppo di studiosi da cui nacque il Circolo, di cui fu leader
riconosciuto fra gli anni venti e trenta. Il celebre manifesto La concezione scientifica del mondo (1929) fu uno scritto che gli offrirono i rappresentanti di punta del Circolo (Carnap, Hahn, Neurath), in segno
di stima e riconoscenza, quando prese la decisione di restare a Vienna
declinando l’offerta di un posto all’Università di Bonn 1. Peraltro, una
storia del Circolo non è tale se non menziona le sue tensioni interne,
una delle quali fu la riluttanza dello stesso Schlick a sottoscrivere certe
posizioni scientiste sostenute da altri.
L’essenza della verità secondo la logica moderna (1911) costituisce
la tesi di abilitazione di Schlick. Un motivo essenziale per interessarsi
a questo scritto è che vi si trova già chiaramente enunciato il principio neopositivista di verificazione delle proposizioni come criterio per
stabilire se esse abbiano senso e siano, poi, dimostrabili come vere o
1 Cfr. La concezione scientifica del mondo: il Circolo di Vienna, a cura di A.
Pasquinelli, Laterza, Roma-Bari 1979. Ricca di notizie è anche la traduzione francese
Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, éd. par A. Soulez, Puf, Paris 1985.
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false 2. Il principale tema filosofico che è sullo sfondo di questo principio è quello del rapporto fra senso e verità 3. La filosofia, pur non avendo il compito di scoprire verità empiriche, sosterrà Schlick, si occupa
del rapporto fra senso e verità, che egli, in questo scritto del 1911,
modula nel rapporto fra giudizio e verità, esaminato nella parte finale
dell’opera.
Al di là dell’intrinseco interesse, l’analisi di Schlick presenta alcuni
spunti per una riflessione sul tema del giudizio e del giudizio giurisdizionale. In particolare sul rapporto fra decisione giudiziale e verità.
Per di più, in chiave di riflessione sul diritto, non è ingiustificato pensare che l’enfasi del neopositivismo sulla verificabilità come condizione di significanza sia stata un impulso importante se non decisivo allo
studio della logica deontica, ossia delle relazioni logiche fra enunciati
che sembrano sfuggire a tale condizione. Ad ogni modo, non ci proponiamo una ricostruzione dell’intera riflessione di Schlick né della
sua influenza, tantomeno della parabola del neopositivismo, ma solamente alcune annotazioni e riflessioni a partire dall’opera esaminata.
Il volume recensito è introdotto da un saggio del curatore, Martino
Cambula. Il saggio è molto informativo dal punto di vista storico, sebbene il suo intento di avvicinare tesi di autori distanti nel tempo e nelle
concezioni possa apparire eclettico. Significativo è l’approfondimento
sul De Veritate di Tommaso d’Aquino (pp. 21-26) 4. Secondo Cambula,
sia Tommaso sia Schlick avanzerebbero il seguente argomento trascendentale sulla verità: la verità esiste come condizione di possibilità di
qualsiasi discorso su di essa; logicamente non sono adducibili prove
valide per negarla (p. 25). Ma confrontando il testo di Schlick non
sembra di poterne concludere un analogo favore: «non si può provare
nulla con l’argomento puramente logico addotto spesso dai libri di
2

Cfr. in seguito M. Schlick, Meaning and Verification, «The Philosophical Review»,
vol. 45, 1936, pp. 339-369 (Significato e verificazione, trad. di U. Volli, in A. Bonomi
(a cura di), La struttura logica del linguaggio (1973), Bompiani, Milano 2001, pp. 71101).
3 Nel medesimo contesto storico, cfr. L. Wittgenstein, Note sulla logica (1913), ora
in appendice a Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A.G.
Conte, Einaudi, Torino 1998, p. 245 ss.
4 Accade non di rado, nella contemporanea letteratura filosofica sulla verità, che
le pagine sulla teoria della corrispondenza non siano accompagnate da riferimenti
puntuali ad autori come Tommaso che ne sono l’architrave. Felici eccezioni a questa
tendenza sono: M. Messeri, Verità, La Nuova Italia, Scandicci 1997; P. Engel, Verità
(1998), trad. di G. Tuzet, De Ferrari, Genova 2003.
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testo, secondo il quale il dubbio sull’esistenza della verità si autodistruggerebbe» (p. 94). Ad ogni modo, Cambula ha piena ragione nel
sottolineare che le tesi di Schlick si sostanziano in una concezione della realtà e della sua conoscenza che si può chiamare Realismo critico
(p. 27); si distanziano da un empirismo dagli esiti scettici o antirealisti
e si armonizzano in un quadro cui non è estranea la riflessione sull’etica 5. Cambula ricorda giustamente l’umanesimo di Schlick: costruire la
scienza come base per una filosofia dell’uomo (p. 46). Veniamo dunque allo scritto in questione.
1. TEOR IE

DELLA VER ITÀ

Il testo di Schlick si divide in due parti generali: Fondazione critica e
Indagini positive. La tesi di apertura — vero e proprio incipit del testo
— è che la verità è una pretesa del giudizio. « Ogni giudizio si presenta
secondo la sua essenza con la pretesa di essere vero » (p. 93). Schlick
rimanda alla parte finale del saggio la discussione su cosa debba intendersi per « giudizio ». Fondamentale è la discussione su cosa debba
intendersi per « verità ».
Schlick è molto categorico nel criticare l’idea dell’indefinibilità della verità: essa rende insensata qualsiasi ricerca e discussione (p. 94, ma
anche p. 139). È altresì molto critico verso quello che abbiamo chiamato argomento trascendentale, se tale argomento si traduce in quello
puramente logico secondo il quale il dubbio sull’esistenza della verità
si autodistruggerebbe (pp. 94-95). L’argomento di Schlick è questo:
giacché la logica presuppone il concetto di verità, il concetto di verità non può essere spiegato in maniera puramente logica 6. A queste
considerazioni preliminari fa seguire un esame critico delle principali
teorie sull’essenza della verità storicamente formulate.
5

La parte finale del saggio di Cambula è dedicata al confronto, di grande interesse, fra Schlick, Carnap, Neurath, Popper (pp. 73-84). Segnaliamo due punti non
irrilevanti per la presente discussione: quanto alla verità, Schlick rifiuta il coerentismo
di Neurath ed elabora una variante del corrispondentismo di Carnap (p. 75); quanto
alle «constatazioni», per Schlick sono più il punto d’arrivo dei processi conoscitivi
che il loro punto di partenza (p. 76).
6 Forse si potrebbe sottrarre l’argomento trascendentale a questa critica dicendo
che esso denuncia piuttosto l’autocontraddizione performativa di chi metta in dubbio
o contesti l’esistenza della verità (cfr. K.-O. Apel, Discorso, verità, responsabilità, trad.
di V. Marzocchi, Guerini, Milano 1997, p. 137 ss.).
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La prima ad essere considerata è la teoria dell’evidenza. La verità,
per tale teoria, consisterebbe nel sentimento dell’evidenza. In altri termini, nell’esperienza immediata della validità di certi giudizi. Schlick
esclude che ciò costituisca l’essenza della verità, ammettendo invece
che ne costituisce un criterio (p. 96). Ma in ogni caso si tratta di un
criterio minacciato dal soggettivismo. «Ciò è dimostrato dal semplice
fatto che anche i giudizi manifestamente falsi possono essere formulati
con evidenza» (p. 96). L’evidenza è una proprietà psicologica e soggettiva, ragion per cui Schlick giudica viziata da una tesi psicologista
la teoria in questione (p. 97).
All’opposto della tesi psicologista, si trova la tesi per cui la verità è
assolutamente indipendente dai giudizi umani (p. 98). Come sua prima versione, viene considerata la tesi di Heinrich Rickert che Schlick
riassume così: la verità di un giudizio consiste nel fatto che esso deve
(soll) essere formulato (pp. 99-106). Rickert, agli occhi di Schlick, cerca in verità una sintesi di platonismo e psicologismo, in questi termini:
la verità è un dover essere (Sollen) di cui è psichicamente avvertita la
necessità (Müssen). Il platonismo della tesi sta, secondo Schlick, nel
considerare la verità come un dover essere trascendente e indipendente da noi; il suo psicologismo nel sostenere che di tale dovere sia soggettivamente avvertita la necessità, nella forma della sensazione della
sua necessità. La duplice critica di Schlick è che, da una parte, non si
vede in cosa consisterebbe il dover essere trascendente della verità e
che, dall’altra, l’unico criterio per determinare il giudizio vero rimane
in tal modo quello della sensazione soggettiva della necessità del giudizio (p. 100).
Ma la versione più nota e filosoficamente importante della tesi per
cui la verità è indipendente dai giudizi umani, è la teoria dell’indipendenza della verità formulata da Edmund Husserl 7. Schlick la critica in
un capitolo cruciale.
Sostenendo che la verità è assolutamente indipendente dal giudizio,
Husserl avanza una tesi antipsicologista, dunque non incorre nel soggettivismo, ma incorre in una forma di platonismo. Schlick lo contesta
cercando di non incorrere a propria volta in forme di psicologismo.
La soluzione che propone è quella di distinguere il pensiero individua-

7

Cfr. E. Husserl, Ricerche logiche (1900-1901), a cura di G. Piana, il Saggiatore,
Milano 1968, p. 126 ss.
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le dal pensiero in generale 8. «L’atto del giudizio e la proposizione logica non sono qualcosa del tutto distinto l’uno dall’altra; ma soprattutto
l’ultima, con la sua verità, non si trova mai indipendente dal primo,
anzi è contenuta in esso e deriva da esso tramite l’astrazione » (p. 111).
Schlick spiega che le proprietà logiche delle proposizioni, benché si
possano astrarre dai giudizi individuali, non si possono astrarre dall’esperienza del giudizio in generale e dal pensiero in generale 9. In
questo senso, evitando da una parte lo psicologismo, Schlick sostiene
che la verità non dipende dai giudizi individuali e sostiene, evitando
dall’altra il platonismo, che non è indipendente dal giudizio in generale e che l’errore della teoria dell’indipendenza sta nel separare, in
modo scorretto, proposizioni e atti di giudizio (p. 113). Si può peraltro dubitare della possibilità di definire che cosa sia il giudizio in
generale, benché Schlick parli a tale proposito di un’organizzazione
psichica dello spirito umano e sostenga che vi sono leggi psicologiche
esatte e precise (cfr. p. 115 ss. e pp. 176-178).
Ma l’obiezione fondamentale che Schlick muove a Husserl è quella
della confusione fra verità e realtà. «Il sostenitore della teoria dell’indipendenza parla delle verità proprio come se si trattasse di oggetti
reali esistenti al di fuori del soggetto, per poi continuamente chiarire
che non si tratta propriamente di esistenze reali (reale Existenzen)»
(p. 117). Questa obiezione si collega alla precedente poiché la confusione fra verità e realtà segue dal non riconoscere che la verità è
una pretesa del giudizio e non un’entità a sé stante. Ulteriori e gravi
problemi che si pongono ai platonisti (Schlick li chiama anche «assolutisti») sono questi: come si conosce la verità? e come si conosce in
genere? «La verità assoluta e indipendente sarebbe in qualsiasi senso
irriconoscibile (unerkennbar)» (p. 120). Schlick ricorda con approva8

Non è privo d’interesse confrontare la strategia di Peirce a riguardo: negli scritti
fra 1868 e 1871 questi sostiene che la realtà (non solo la verità) è indipendente dal
pensiero individuale ma non dal pensiero in generale (cfr. C.S. Peirce, Opere, a cura
di M.A. Bonfantini, Bompiani, Milano 2003, pp. 106-109 in particolare).
9 Nelle parole di Schlick: «certamente si può astrarre da ogni aspetto individuale-psichico, ma non dallo psichico in generale; in altre parole non si possono concepire le proposizioni logiche come costruzioni che non posseggono alcun carattere
psichico; esse implicano senz’altro, contrariamente all’opinione di Husserl l’esistenza
di esperienze di giudizio. Se si sottrae cioè da qualsiasi giudizio tutto ciò che in esso è
(elemento) psichico, non si conserva in tal modo alcun giudizio, non resta alcuna proposizione, ma non si conserva nient’altro che lo stato [di] fatto (Tatbestand) enunciato
nel giudizio e sul quale questo si fonda» (p. 111).
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zione la critica di Harold Joachim all’assolutismo: la tesi della verità
indipendente e assoluta congiunta alla tesi della sua conoscibilità assomiglia molto ad un occasionalismo estremo senza il deus ex machina
che potrebbe rendere plausibile l’occasionalismo (p. 120). Il criterio
cui Husserl ricorre, continua Schlick, è quello dell’evidenza, ma questo espone la sua teoria alle obiezioni già rivolte alla teoria dell’evidenza, cioè all’obiezione di psicologismo (proprio la teoria assolutista,
ironia della sorte, incorre nello psicologismo per poter spiegare come
la verità assoluta sia conoscibile). Dunque, anche la teoria dell’indipendenza della verità dal giudizio è da respingere 10.
Un’ulteriore teoria criticata da Schlick è la teoria pragmatista della verità 11. Le teorie precedentemente esaminate assumono le verità
logiche come prototipo del loro concetto di verità. Il pragmatismo
assume piuttosto le verità di fatto e le considera in termini di utilità
per l’azione. Per Schlick, che il pragmatismo si concentri sul rapporto
fra verità e utilità dipende da un’impostazione evoluzionista, che egli
rintraccia ugualmente in Georg Simmel e William James. Schlick nota
l’eclettismo della teoria jamesiana e ne distingue gli spunti verificazionisti (pp. 125-126). Ciò che però Schlick contesta è che vi sia una coincidenza fra vero e verificato: il secondo ha una maggiore estensione del
primo. Perché? Tutti i giudizi veri si devono in qualche modo poter
verificare, ma non tutti i giudizi verificati sono giudizi veri (p. 126).
L’esempio portato da Schlick a questo riguardo è quello del bastone
che nell’acqua appare spezzato: si può verificare il giudizio ma nessuno lo ritiene vero 12. In secondo luogo, Schlick critica la tesi — che
James sembra sostenere in certi passi — secondo cui la verità è una
proprietà modificabile, cioè una proprietà che può variare a seconda
del successo della verificazione: ogni giudizio è vero nel momento in
cui è verificato ma non lo è più se una nuova esperienza non lo verifica. Schlick critica con decisione questa tesi e difende l’immutabilità
della verità: i giudizi che non sono immutabilmente veri non sono che
10

Non si trascuri che questa lettura del pensiero di Husserl è peraltro discutibile.
Cfr. ad es. G. Leghissa, L’evidenza impossibile. Saggio sulla fondazione trascendentale
di Husserl, Lint, Trieste 1999 (opera segnalataci da D. Canale, che ringraziamo).
11 Schlick contesta le più discutibili versioni del pragmatismo, note attraverso gli
scritti di James e Schiller. Ne ignora la versione di Peirce, ma ciò si spiega con il semplice fatto che a tale data, in Europa, gli scritti di Peirce sono praticamente sconosciuti.
12 L’esempio è molto discutibile. Indubbiamente è falso il giudizio che il bastone
sia realmente spezzato, ma è vero il giudizio che il bastone appaia come spezzato.
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probabili (p. 127)13. Un giudizio vero, dice Schlick per distinguerlo dal giudizio probabile, si deve sempre e senza eccezione verificare
(p. 129). Che cosa intende con ciò? Schlick pone il problema della
gradualità, di contro all’immutabilità, della verità: « ci si deve chiedere
quale ipotesi è la più soddisfacente per l’uomo conoscente, quale si
accordi con l’uso tradizionale della parola: — quella di un conseguimento approssimativo della verità, oppure l’ipotesi della plasticità o
della gradualità della verità, i cui gradi inferiori non sono distinguibili del tutto chiaramente da ciò che è falso? » (p. 129). Schlick rifiuta senza indugio la seconda ipotesi, poiché essa rintraccia i giudizi
probabili e non i giudizi veri. I giudizi veri sono immutabilmente tali
benché la nostra conoscenza proceda per approssimazione; il conseguimento approssimativo della conoscenza non significa la gradualità
della verità. L’intuizione di Schlick, benché manchi in questo scritto
di un’adeguata analisi della nozione di probabilità, è interessante ma
problematica: sostenere l’immutabilità della verità significa ricadere in
una posizione platonista? Vedremo in seguito come Schlick cerchi di
evitare un simile esito.
Schlick contesta inoltre la tesi pragmatista secondo cui la verità di
un giudizio consiste nelle sue conseguenze e le conseguenze consistono
nel conseguimento di fini (pp. 130-132): egli ritiene che tale identificazione di verità e conseguenze sia una tesi ascientifica, incapace oltretutto di spiegare il fondamento delle conseguenze in cui consisterebbe
la verità dei giudizi (p. 132).
La teoria considerata in ultimo luogo è la teoria della corrispondenza. Sono distinte due accezioni di corrispondenza: (A) la corrispondenza del pensiero con le cose; (B) la corrispondenza del pensiero
con se stesso. Nell’accezione (A), la corrispondenza non è possibile
sulla base del postulato metafisico dell’indipendenza delle cose in
sé e in particolare sul postulato kantiano dell’inconoscibilità della
Cosa in sé (pp. 133-134). Se infatti la Cosa in sé non è conoscibile,
come è determinabile una corrispondenza fra il pensiero e le cose?
13 Qui Schlick sembra concedersi dei toni platonisti e cartesiani dopo averli duramente stigmatizzati. Per trovare una «terza via», Schlick accentua il suo verificazionismo criticando i platonisti e viceversa un suo platonismo criticando i verificazionisti?
Cfr. tuttavia p. 150 sulla verità come costanza e invariabilità e sulla falsità come differenza: se la costanza e l’invariabilità sono quei caratteri che le procedure di verificazione e dimostrazione riconoscono ai giudizi veri, l’immutabilità della verità non è un
carattere platonico ma un carattere determinato secondo procedure conoscitive.
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Nell’accezione (B), la corrispondenza è ridotta ad una sorta di coerenza interna dei pensieri, o delle rappresentazioni, ma allora l’immediata
obiezione 14 è che la coerenza logica presuppone il concetto di verità e
dunque non può spiegarlo (p. 135).
Sulla base dell’impossibilità di (A) e (B), la corrispondenza potrebbe valere solo se si trattasse di una relazione fra i giudizi e l’esperienza (pp. 135-136). Kant, continua Schlick, ha sollevato il problema del
criterio universale della verità: all’obiezione kantiana che non può esserci un criterio di verità universalmente valido poiché per essere tale
dovrebbe prescindere dall’oggetto di giudizio, Schlick replica che, pur
cambiando l’oggetto di giudizio, a restare uguale è la relazione del giudizio con il suo oggetto (p. 137). Allora si dovrà capire, evidentemente, cosa faccia di questa relazione una relazione di «corrispondenza».
Il punto importante è che, nota Schlick, la corrispondenza si distingue dall’identità (p. 139). Si consideri a questo riguardo l’obiezione di
Gottlob Frege alla verità come corrispondenza: può esservi corrispondenza fra due entità di identica natura, ad esempio due banconote
da venti marchi, ma una rappresentazione e una cosa sono entità di
natura tutt’altro che identica 15. Un’analoga obiezione, si noti, è presente anche in Martin Heidegger 16 : ci può essere concordanza fra due
monete da cinque marchi, ma come possono concordare un giudizio e
una cosa? Schlick, appunto, distingue la corrispondenza dall’identità.
Cosa dunque fa sì che vi sia corrispondenza pur non essendovi identità? La seconda parte dell’opera di Schlick è dedicata ad un tentativo
di delucidazione del concetto di corrispondenza, cioè dell’essenza della verità, ma solo dopo averne chiarito il criterio.
2. I L

CR ITER IO DELLA VER ITÀ

Schlick inizia la seconda parte dell’opera ponendo la questione del
criterio della verità. Per trattare il problema della verità, spiega, i due
14 Cfr. B. Russell, The Problems of Philosophy (1912), Oxford University Press,
Oxford 1998, cap. 12.
15 G. Frege, Ricerche Logiche: Il pensiero (1918-1919), trad. di R. Casati, a cura
di M. Di Francesco, Guerini, Milano 1988, pp. 45-46: «la corrispondenza può essere completa solo allorché le cose corrispondenti coincidano, e non siano pertanto in
alcun modo cose distinte. […] Far combaciare una rappresentazione con una cosa
sarebbe possibile solo se la cosa fosse anch’essa una rappresentazione».
16 Cfr. M. Heidegger, Sull’essenza della verità (1943), a cura di U. Galimberti, La
Scuola, Brescia 1973, pp. 13-14.
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principali metodi seguiti in filosofia sono stati quello di iniziare dalle
verità logiche e quello di iniziare dalle verità di fatto, per trarne in entrambi i casi il concetto complessivo. Schlick non vede una terza possibilità e ritiene che nessuna delle due debba essere trascurata. Inizia
dalle verità di fatto, riconoscibili attraverso il criterio della verificazione (p. 142). Sorprendentemente, Schlick sostiene che la verificazione
non è una relazione fra giudizio e realtà (p. 144): essa consiste nella
constatazione dell’identità di due giudizi, di cui l’uno percettivo (che
esprime «immediatamente» un’esperienza fattuale) e l’altro dedotto
da un’ipotesi 17. In questo modo, Schlick cerca di ovviare ai dilemmi
della relazione fra pensiero e cose senza incorrere negli errori del coerentismo. Passa quindi al criterio delle verità concettuali (o di ragione,
secondo la nota distinzione di Leibniz). La verificazione vale anche
per le verità concettuali dei giudizi logico-matematici? La strategia di
Schlick è quella di argomentare che l’attività mentale da cui risultano
i giudizi logico-matematici presenta delle forme di verificazione mentale (cfr. pp. 144-150, 155)18. Per dimostrarlo, Schlick ricorre al sentimento dell’evidenza: il giudizio percettivo chiamato in causa per la verificazione delle verità fattuali è qui sostituito dal giudizio immediato
secondo l’intuizione — « non si sbaglierà sostenendo che il sentimento
dell’evidenza non è nulla di diverso dal sentimento d’identità, il quale
annuncia l’uguaglianza di quei giudizi nella coscienza » (p. 147)19.
17 Cfr. M. Schlick, Teoria generale della conoscenza (1918/1925), a cura di E. Palombi,
Franco Angeli, Milano 1986, p. 187 ss. Cfr. la metodologia scientifica di Peirce e le relazioni fra ipotesi abduttiva, deduzione delle sue conseguenze, verifica induttiva (op.
cit., vol. II; cfr. C. Tiercelin, C.S. Peirce et le pragmatisme, Puf, Paris 1993).
18 Si confronti il seguente passaggio con le tesi del cd. intuizionismo matematico:
«nelle deduzione logiche e matematiche più lunghe ci assicuriamo dell’esattezza dei
risultati ogni volta per mezzo di una prova (Probe), e questa consiste nel fatto che
noi riportiamo l’intero processo di pensiero, possibilmente per un’altra via, e stiamo
a vedere se si consegue lo stesso risultato, oppure essa si svolge in modo tale che si
controlli se il risultato possa concordare con principi riconosciuti in altro modo come
veri. Ma in entrambi i casi, ciò che ci garantisce realmente la verità, è unicamente la
verifica (Feststellung) dell’uguaglianza di due giudizi, la quale consegue dalla sensazione d’identità (evidenza)» (p. 149). (Sull’intuizionismo matematico, cfr. M. Dummett,
Truth and Other Enigmas, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1978, p. 215
ss.; Id., La natura e il futuro della filosofia, trad. di E. Picardi, Il Melangolo, Genova
2001, p. 133 ss.).
19 Non è comunque detto che la verificazione mentale debba appoggiarsi all’evidenza così intesa. Si confronti la costruzione mentale di diagrammi secondo Peirce: è
una forma di sperimentazione e verificazione mentale, ma non secondo criteri interni
di «intuizione» o «evidenza», bensì esterni, giacché i diagrammi possono essere pubblicamente trascritti ed esibiti (op. cit., pp. 161, 211 ss.). Si confronti invece l’apprensione dei pensieri in Frege: l’idea che i pensieri vengano afferrati viene dalla tradizione
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Ciò su cui Schlick insiste nel complesso, dunque, è che la verificazione, cioè la constatazione o il sentimento dell’identità di due giudizi,
è il criterio fondamentale della verità (pp. 148, 150). Il falso si annuncia attraverso differenze: « non fa meraviglia che noi (ri)conosciamo la
verità dal fatto che perveniamo sempre allo stesso giudizio e che tutto
ciò che è falso si annuncia attraverso differenze, poiché in ciò si esprime la costanza e l’invariabilità, che sono proprietà essenziali del vero »
(p. 150). Questa specificazione rende in qualche modo più ammissibile l’idea, altrimenti platonista, dell’immutabilità della verità.
Comunque, nonostante la verificabilità di entrambe, le verità di
fatto e le verità di ragione restano distinte in questo: solo le seconde sono «certe» e la loro esperienza è «perfetta» (pp. 150-154).
L’esperienza interna è perfetta, mentre l’esperienza esterna è imperfetta. L’esperienza esterna è il regno del misurabile, quella interna è il regno del qualitativo e dell’incommensurabile (p. 153). L’obiezione che
si può muovere qui, è che Schlick ricorre ad una seconda assunzione
platonico-cartesiana (dopo quella dell’immutabilità del vero): l’esperienza interna è infallibile. Si potrebbe obbiettare invece che siamo
certi dell’interno solo perché certi dell’esterno 20. Pertanto non è privo di ragioni sostenere che Schlick, nonostante il suo verificazionismo
antiplatonista, ricorre a due assunzioni platonico-cartesiane per non
incorrere in forme di pragmatismo o psicologismo: la qualificazione
del vero come immutabile e il criterio della certezza come evidenza
interna e intuitiva.
Schlick conclude la discussione sui due tipi di verità (di ragione e di
fatto), chiedendosi se per entrambe valga quello che definisce postulato della validità generale: « un giudizio deve dirsi vero solo se è accertato che lo si può sempre e sotto ogni condizione verificare » (p. 154).
Il punto decisivo è che rispetto alle verità di ragione il postulato della
validità generale è sempre soddisfatto non in virtù delle proprietà delle inferenze con cui le verità sono (ri)conosciute, ma in virtù del fatto che l’esperienza interna perfetta con cui sono verificate le relative
proposizioni indica ancora qualcos’altro su cui si fonda l’apoditticità:
« l’organizzazione del nostro intelletto, la natura della nostra essenza
cartesiana dell’evidenza? si afferrano i pensieri come si apprendono le verità logiche
per riconoscimento immediato? Cfr. Frege, op. cit., p. 43 ss.; nonché Dummett, La
natura e il futuro della filosofia, cit., p. 84.
20 Cfr. Peirce, op. cit., pp. 327-329; L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche (1953), a
cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1999, p. 201 in particolare (§ 580).
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conoscente » (p. 156). Si tratta di un argomento chiaramente kantiano; l’ultima parte del lavoro, infatti, è permeata da uno spirito kantiano che risulterà particolarmente chiaro nella discussione sull’essenza
della verità. Quanto alle verità di fatto, Schlick ammette che il limite
della verificazione sulla base dell’esperienza imperfetta è la mancanza
di certezza offerta da quest’ultima — «un’unica, ineccepibile verificazione di un giudizio fattuale, difficilmente avviene in realtà» (p. 161).
Ciò non fa cadere il postulato della validità generale, ma neppure permette di sostenere che sia soddisfatto dai giudizi fattuali. Qui gioca la
componente più razionalista del pensiero di Schlick. Ma nondimeno
gioca la componente umanista del suo pensiero, diremmo, vale a dire
la consapevolezza della fallibilità del giudizio, fattore che contribuirà a distanziarlo dalle posizioni scientiste e antifilosofiche cresciute in
seno al Circolo di Vienna. In questo senso è interessante notare ciò
che Hans-Georg Gadamer riconoscerà a Schlick a distanza di molti
anni: l’idea che anche nelle scienze della natura sia insita una problematica ermeneutica 21.
3. L’ ESSENZA

DELLA VER ITÀ

Analizzato il tema del criterio della verità, Schlick dedica la restante
parte del lavoro all’essenza della verità. Qui, finalmente, Schlick giunge a parlare del giudizio. Inizia dal problema della definibilità del giudizio 22. Ricorda che molti tentativi di definizione si sono appoggiati
all’idea del giudizio come connessione di rappresentazioni. Più precisamente come connessione di rappresentazioni per i giudizi affermativi e separazione di rappresentazioni per i giudizi negativi 23. Schlick
21 «Che nelle scienze della natura sia insita una problematica ermeneutica mi è divenuto chiaro già nel 1934 con la critica di Moritz Schlick, vittoriosa sul dogma degli
enunciati protocollari» (H.-G. Gadamer, Verità e metodo 2 (1986/1993), trad. di R.
Dottori, Bompiani, Milano 1995, pp. 495-496). Gadamer si riferisce ad un articolo
del 1934 apparso sulla rivista Erkenntnis (Sul fondamento della conoscenza, a cura di
E. Severino, La Scuola, Brescia 1963) in cui il leader stesso del neopositivismo prende
le distanze dagli assunti di altri esponenti del Circolo come Neurath in particolare.
22 Cfr. Schlick, Teoria generale della conoscenza, cit., p. 58 ss.
23 Si tratta di varianti delle determinazioni joining e separating di J. Locke, Saggio
sull’intelletto umano (1690), a cura di M. e N. Abbagnano, Utet, Torino 1971, libro
IV, cap. V, p. 658 in particolare. Schlick ricorda a riguardo le critiche formulate già in
G.W. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano (1704), a cura di D.O. Bianca, Utet,
Torino 1968, libro IV, cap. V, p. 532 in particolare.
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ritiene che le idee di connessione e separazione siano delle «riscrizioni
figurate che non definiscono realmente» (p. 163). Egli aderisce all’opinione di chi trova indefinibile il giudizio: l’atto del giudicare è un fenomeno psichico elementare (p. 164) 24. Tuttavia, nonostante il giudizio sia psichicamente indefinibile, possiamo determinarne il significato
gnoseologico — ed è questo che conta al fine di definire l’essenza della
verità, ritiene Schlick (p. 164).
Schlick elabora un argomento, fondamentalmente kantiano, in
termini di contenuto e forma dell’esperienza 25. Le sensazioni e le
rappresentazioni non sarebbero sufficienti ad orientarci nel mondo,
poiché trasmettono soltanto un contenuto, senza ordine né forma
(pp. 165-167). Gli atti psichici che assolvono a questo sono i giudizi.
«Tutti i giudizi ci servono per la designazione della forma del dato nell’esperienza, nello stesso senso in cui le sensazioni e le rappresentazioni designano il contenuto dell’esperienza » (p. 167; cfr. pp. 172-173).
Schlick chiama «fatti» le forme dell’esperienza. «Come le rappresentazioni stanno per il che cosa, per oggetti e proprietà, così i giudizi
stanno per i fatti» (p. 167). Questo è dunque il significato gnoseologico
del giudizio: «essere un segno di relazioni, di forme in cui un qualche
contenuto ci è dato attraverso l’esperienza interna o esterna» (p. 169).
Ciò detto, Schlick ribadisce che la verità è una proprietà del giudizio (p. 170). Il requisito fondamentale affinché abbia questa proprietà
è che ogni giudizio, in quanto segno, abbia uno ed un solo designato. «Un giudizio è vero se indica univocamente un determinato stato
di fatto» (p. 171). Di seguito definisce più precisamente la relazione
fra giudizio e fatto come relazione biunivoca 26. Se c’è coordinazione
biunivoca fra giudizio e fatto, c’è verità, e questa relazione è la causa
(Ursache) della verificazione (p. 173). Questo è il punto chiave del saggio: Schlick combina la sua precedente analisi del criterio della verità
con quella dell’essenza della verità appoggiata sull’analisi del significa24

Cfr. la conclusione cui Frege perviene sulla verità: il contenuto della parola
«vero» è «di una specie del tutto singolare e indefinibile» (op. cit., p. 46). Di fronte a
simili esiti si può pensare che una posizione olista sia più soddisfacente: non possiamo
definire dei concetti primitivi ma possiamo interdefinire i nostri concetti.
25 Cfr. in seguito M. Schlick, Forma e contenuto (1932), trad. di P. Parrini e S. Ciolli
Parrini, Boringhieri, Torino 1987.
26 Cfr. Schlick, Teoria generale della conoscenza, cit., p. 80. Questa univocità di
designazione — o biunivocità della relazione fra giudizio e fatto — non convince del
tutto: cosa dire della possibilità che un giudizio vero rappresenti fatti diversi? cosa dire
della possibilità che giudizi diversi esprimano veridicamente lo stesso fatto?
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to gnoseologico del giudizio. Quale il metodo indicato da Schlick per
provare se complessivamente il «sistema dei giudizi» sia in una relazione di coordinazione biunivoca con il «sistema dei fatti»? Schlick ricorre al criterio della verificazione lasciando intendere però che la verificazione si appoggia sulla coerenza degli elementi del sistema (p. 174).
(Si noti come il criterio della coerenza, che non può essere il criterio
della verità e tantomeno costituirne l’essenza, può essere tuttavia di
sostegno al criterio della verificazione). La sintesi che se ne può trarre
è che Schlick, noto come verificazionista, difende piuttosto una tesi
corrispondentista circa l’essenza della verità e una tesi verificazionista
circa il criterio di riconoscimento della verità. Questa articolazione
ha il pregio di offrire una visione d’insieme della questione filosofica
della verità senza confonderne gli aspetti, senza confondere l’aspetto
concettuale dell’essenza della verità (o in termini linguistici del significato della parola «vero») con quello epistemologico dei criteri del suo
riconoscimento.
Fra le conseguenze della posizione così delineata, Schlick esamina
ciò che riguarda i giudizi falsi. « Se un giudizio vero è tale che designa
univocamente uno stato di fatto, allora deve essere apertamente falso
qualsiasi altro giudizio attraverso cui la designazione dei fatti dovesse diventare equivoca in due o più sensi » (p. 175) 27. Nel complesso,
si vede come Schlick cerchi di mantenere un approccio realista pur
negando l’assolutezza della verità e la sua indipendenza dall’organizzazione del nostro spirito (pp. 176-177). Da notare, inoltre, che la tesi
della coordinazione biunivoca permette di distinguere la corrispondenza dall’identità.
Per concludere, Schlick confronta (pp. 177-178) la propria teoria
con quelle esposte nella prima parte dell’opera. Rispetto alla teoria
dell’evidenza, si può dire che l’evidenza non è null’altro che l’esperienza della verificazione. Rispetto alla teoria dei giudizi dovuti
(Rickert), Schlick contesta che il dover essere sia implicato nei processi gnoseologici. Rispetto alla teoria dell’indipendenza (Husserl),
contesta ancora la teoria della verità assoluta pur sottolineando
che l’organizzazione del nostro spirito è indipendente da ognuno
di noi in quanto individuo. Rispetto alla teoria della corrisponden27 Poi è definito il giudizio negativo: «non è dunque nient’altro che un segno del
fatto che il corrispettivo giudizio positivo produrrebbe una coordinazione ambigua, e
perciò è inutilizzabile» (p. 176).

414

GIOVANNI T UZET

za, nella forma della corrispondenza del pensiero con se stesso, essa
confonde la corrispondenza con la coerenza, mentre nella forma
della corrispondenza del pensiero con le cose, con essa non si deve
intendere nient’altro che «coordinazione biunivoca dei giudizi ai fatti e
alle forme, nei quali si presenta l’esperienza» (p. 178).
4. VER ITÀ

E GIUDIZIO

Il libro qui recensito è di notevole interesse in quanto mostra agli
albori la teoria verificazionista di Schlick e rende il quadro delle diverse teorie della verità discusse all’epoca, lasciando intravedere gli
sviluppi che prenderanno le analisi dei neopositivisti e le loro controversie. Inoltre ci pare d’interesse in quanto mostra come una teoria
del giudizio sia essenziale ad una teoria della verità. Concluderemo
questo nostro scritto ritornando su tale punto e vedendo infine quali
implicazioni possa avere per una teoria del giudizio giurisdizionale e
per la filosofia del diritto.
Il punto filosofico fondamentale è l’idea che la verità non sia indipendente dal giudizio. Indipendente dal giudizio del singolo, certo, ma non indipendente dal giudizio dell’uomo in generale. Ciò
permette di evitare il platonismo da una parte senza incorrere nello
psicologismo, nel relativismo, nello scetticismo dall’altra. La si può
considerare una forma dell’umanesimo di Schlick: non c’è verità che
non abbia, per così dire, un’impronta soggettiva, benché non si riduca
in nessun modo al giudizio del singolo.
In questo lavoro di Schlick sono dunque sostenute le due tesi
cui altrove abbiamo dato i nomi di tesi aletica e tesi ontologica sul
giudizio 28. La prima, è che il giudizio pretende in quanto tale di essere vero (v. ancora p. 93). La seconda, che il giudizio si esercita su
qualcosa che vi preesiste o da cui, almeno, è preceduto logicamente.
Così Schlick: « ogni giudizio si deve fondare su qualcosa di dato, su
cui viene formulato, e questo dato deve precedere logicamente il giudizio » (p. 103). Rickert inverte la tesi ontologica: per Rickert, secondo Schlick, i giudizi non sono veri perché affermano che cosa è reale,
bensì noi chiamiamo reale ciò che viene enunciato dai giudizi veri,
28

G. Tuzet, Trois thèses sur le jugement, di prossima pubblicazione negli atti del
convegno «Langage, Pensée, Action» (Montréal, settembre 2003).
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vale a dire da quelli dovuti; in tal modo non sarebbe l’essere a precedere la necessità del giudizio, ma questa a precedere quello (p. 104).
Schlick sostiene al contrario che il giudizio si fonda su qualcosa di
dato e su cui viene formulato. Vi sono peraltro (pp. 108-109) dei passaggi che mostrano la prudenza se non lo scetticismo di Schlick circa
le proposizioni e i giudizi possibili (una variante del problema è quella
del giudizio su entità possibili): questo, si può credere, è il nocciolo
del suo verificazionismo, la convinzione che non possiamo dire nulla
di ciò che trascende le nostre attuali pratiche di giudizio. Proposizioni
circa oggetti matematici che non siamo in grado di pensare nei giudizi attuali non sono né vere né false (p. 109). (Michael Dummett ha
ripreso questi punti nella sua nota critica al principio di bivalenza, ossia del principio per cui ogni affermazione è determinatamente vera
o falsa ed è tale indipendentemente dalla nostra conoscenza o dalle
nostre capacità conoscitive 29). Ma subito dopo Schlick aggiunge che
se avessimo il potere di tali giudizi, le proposizioni giudicate sarebbero vere o false in maniera definita in virtù delle proprietà che di fatto
hanno tali oggetti matematici. Si può commentare così: Schlick cerca
una «terza via» fra verificazionismo e realismo, una forma di verificazionismo moderato (se si accentua la necessità che si tratti di giudizi
attuali), o di realismo critico (se si accentua il ruolo di ciò che rende
vero il giudizio, di ciò su cui il giudizio vero si fonda). « La verità dei
giudizi non esiste in alcun modo indipendentemente dal fatto che essi
vengono formulati, bensì esistono solo i fatti, sui quali quei giudizi
veri si fondano » (p. 109).
Ciò che rende veri i giudizi è la realtà, ma la realtà di per sé non
determina alcuna verità: il luogo della verità è il giudizio. Infatti « non
esistono semplicemente altre verità che non siano quelle che costituiscono una parte della nostra conoscenza; il concetto di verità ha per
noi un senso soltanto come proprietà delle proposizioni che sono il
contenuto dei nostri giudizi, come qualcosa che viene da noi afferrato (erfasst), conosciuto e compreso (verstanden) — o comunque ci si
voglia esprimere —, e quest’atto, che da solo in un primo momento
ci rende accessibile la verità, le imprime un’impronta soggettiva che
noi non possiamo cancellare. Infatti, per l’uomo la verità esiste solo
29 Cfr. ad es. Dummett, La natura e il futuro della filosofia, cit., p. 131. (Su questo
libro di Dummett ci permettiamo di rinviare a G. Tuzet, Oltre la filosofia linguistica?,
«Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», vol. LXXXI, 2004, pp. 147-158).
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nei giudizi che egli può pensare, e pensando la verità in un giudizio,
questa diviene un suo prodotto, dipendente dalla sua organizzazione
psichica, specificamente umana» (p. 119). Ciò, si noti, può essere letto
come una forma di «umanesimo» ma anche come una forma di «costruttivismo» — anche se la prima lettura ci sembra più corretta, in
linea con il realismo critico di Schlick.
Il rapporto fra giudizio e verità è stato trascurato se non dimenticato dalla filosofia linguistica del 900, dominante in campo analitico,
che ha preferito considerare come truth-bearers le entità logico-linguistiche (proposizioni, enunciati, frasi, asserzioni, ecc.). Di certo il fondamentale lavoro di Alfred Tarski e la sua concezione semantica della
verità hanno influito in questo senso 30. Ma diversi fattori, fra cui lo
sviluppo delle scienze cognitive, fanno in modo che al centro del dibattito contemporaneo possano tornare certe entità psicologicamente
connotate come le credenze e i giudizi 31. Il che non può essere indifferente per la filosofia del diritto, per la quale il rapporto fra giudizio e
verità costituisce un tema classico e fondamentale. Si può obbiettare
peraltro che l’idea di un giudizio generale determinato dalla nostra
organizzazione psichica — su cui poggia in definitiva il tentativo di
Schlick di evitare il platonismo senza incorrere nello psicologismo
— è un’idea inevitabilmente vaga ed empiricamente contestabilissima.
Se in effetti non si può difendere una simile idea, si può comunque difendere l’idea di pratiche di giudizio, pratiche cognitive, interpretative
e valutative diffuse ed accettate 32. Il che, a maggior ragione, non può
essere indifferente per la filosofia del diritto: la decisione giudiziale si
configura come giustificabile in un quadro di pratiche e criteri condivisi, non certo su presupposti platonisti e nemmeno in termini di
psicologia individuale.
30 A. Tarski, The Concept of Truth in Formalized Languages (1931), in Logic,
Semantics, Metamathematics (1923-1938), second edition, Hackett Publishing
Company, Indianapolis 1983, pp. 152-278; Id., The Semantic Conception of Truth and
The Foundations of Semantics, «Philosophy and Phenomenological Research», vol. 4,
1944, pp. 341-376.
31 Peraltro, risalendo agli inizi della filosofia analitica, erano ancora credenze e giudizi ad essere i truth-bearers in B. Russell, Philosophical Essays (1910), George Allen
& Unwin, London 1984, pp. 147-159; v. anche F.P. Ramsey, On Truth (1927-1929),
ed. by N. Rescher and U. Majer, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1991.
32 Cfr. H.-G. Gadamer, Verità e metodo (1960), trad. di G. Vattimo, Bompiani,
Milano 1983, pp. 45, 54-56 sul giudizio come attività più pratica e sensibile che logica. Sul giudizio come pratica v. anche D. Canale, Forme del limite nell’interpretazione
giudiziale, Cedam, Padova 2003, pp. 154-156, 180 ss.
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C’è poi una questione filosoficamente sottile che riguarda il rapporto fra giudizio in senso giurisdizionale e verità. Allorché si dice che
in giudizio non è possibile la determinazione della cd. verità materiale poiché la ricostruzione dei fatti è condotta secondo limiti e criteri
giuridici che determinano al massimo la cd. verità processuale, si dice
qualcosa di viziato dal presupposto che la verità esista (o non esista)
indipendentemente dal giudizio e che il giudizio umano ne sia un’alterazione (o sia altra cosa da essa)33. Se invece si riconosce il giudizio
come luogo della verità, si potrà riconoscere che anche il giudizio giurisdizionale è suscettibile di essere luogo della verità e che i concetti
giuridici non sono in tal senso un ostacolo, a patto che siano sufficientemente determinati 34.
Con ciò resta comunque impregiudicata la questione della specificità del giudizio giurisdizionale e del suo rapporto con la verità: la verità
del giudizio è una condizione della sua giustizia? che tipo di condizione? possono esservi giudizi giusti ma non veri, o veri ma non giusti?
«Tanto una singola norma giuridica, quanto l’intero sistema giuridico,
quanto anche la singola decisione giudiziaria, avanzano una pretesa di
giustezza, al di fuori della quale essi cesserebbero di potersi definire
come giuridici » 35. Su questa base si potrebbe dire che una decisione
giudiziaria basata su una falsa ricostruzione dei fatti non soddisfa tale
pretesa di giustezza. Si potrebbe anche dire che una decisione presa
sulla base di una ricostruzione dei fatti rivelatasi in un secondo momento falsa è una decisione che rimane giuridicamente valida ma che
non può dirsi corretta 36. Bisognerebbe, cosa che qui non è possibile,
condurre un confronto in questa luce fra le nozioni di giustizia, giustezza (o correttezza), giustificazione, validità del giudizio.
Ad ogni modo, ciò che una teoria del giudizio giurisdizionale deve
fare è ampliare il concetto di giudizio ad una dimensione pubblica di
ricerca e di giustificazione che la semplice nozione psicologica o cognitiva rischia di trascurare 37. Il giudizio giurisdizionale è un giudizio
33 Per un’accurata critica di tale obiezione e delle sue varianti rispetto al giudizio
civile, si veda M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano 1992, p. 8 ss.
34 Cfr. in questo senso la concezione garantista di L. Ferrajoli, Diritto e ragione.
Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari 1989.
35 F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 202.
Sulla distinzione fra giustizia e giustezza (o correttezza), cfr. degli stessi autori Le ragioni del diritto, Il Mulino, Bologna 2003, p. 66.
36 E. Bulygin, Norme, validità, sistemi normativi, Giappichelli, Torino 1995, p. 273.
37 Cfr. i saggi raccolti in S. Nicosia (a cura di), Il giudizio, Carocci, Roma 2000.
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pubblicamente espresso e giustificato, e che dunque, dal punto di vista
teorico ma non solo, pone la questione delle sue relazioni agli atti con
cui è manifestato e alle inferenze con cui è giustificato. In un sistema
giuridico come il nostro, il giudice ha l’obbligo di giustificare la propria decisione: per l’esattezza, non solo di giustificare la decisione ma
anche di motivare la scelta delle premesse che la giustificano 38. E non
si tratta di giustificare a posteriori un processo psichico individuale.
Le procedure probatorie, la valutazione delle ragioni, la formazione
del giudizio si iscrivono in un contesto dialettico e di confronto fra
tesi opposte, in un quadro pubblico e valutativo da non considerare di
contorno, ma da esplicitare in funzione della controllabilità e criticabilità delle decisioni 39.
G IOVANNI TUZET

38

Cfr. Viola, Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit., pp. 142-143, 156-157, 201216; P. Comanducci, Ragionamento giuridico, in I metodi della giustizia civile, a cura di
M. Bessone, E. Silvestri, M. Taruffo, CEDAM, Padova 2000, pp. 79-136; M. Barberis,
Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica, Giappichelli, Torino 2003, cap. V.
39 Cfr. E. Opocher, Lezioni di filosofia del diritto, CEDAM, Padova 1983, p. 293
ss.; B. Pastore, Giudizio, prova, ragion pratica, Giuffrè, Milano 1996.

