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GIUSEPPE TERRANOVA, Elogio dell’approssimazione. Il diritto come esperienza
comunicativa, Pacini, Pisa, 2015, 482 pp.

Nella Prefazione Giuseppe Terranova si prende cura di spiegare per-
ché un giurista positivo come lui (studioso di diritto commerciale, fallimen-
tare e bancario) si è convinto a scrivere di teoria generale. Si era imbattuto
nel dilemma fra l’esigenza di attingere a studi non giuridici per intendere la
portata delle questioni da affrontare e il significato della scelta tra varie op-
zioni interpretative, e l’altra di comprendere come quelle indicazioni “po-
tessero trovare una collocazione nelle nostre ricerche senza compromet-
terne l’autonomia e l’oggettività” (IX). E il dilemma valeva soprattutto per
i filosofi del linguaggio, i quali giungono “a forme più o meno pronunciate
di scetticismo interpretativo, che spiegano benissimo per quale motivo l’in-
terprete gode di certi spazi di discrezionalità, ma non sono altrettanto con-
vincenti quando si tratta di spiegare in che modo i giuristi riescono nono-
stante tutto ad approdare a soluzioni condivise”. Da cui il bisogno di “ri-
cerche che compiono l’altro pezzo di strada”, onde “chiarire – innanzi tutto
sul piano descrittivo – con quali strumenti il giurista può ridurre (e di fatto
riduce) gli spazi della propria discrezionalità interpretativa” (XI).

L’A. si propone di colmare un vuoto, che avverte giustamente essere
diffuso, gettando un ponte fra i risultati del lavoro dei giuristi, che ritiene
capaci di giungere a “soluzioni condivise” (è un punto cruciale su cui tor-
nerò), e gli spazi interpretativi di cui si avvalgono per giungervi. A gettarlo
non può che essere un giurista, anche perché “i filosofi hanno fatto il loro
mestiere”. Confesso di esserne meno certo. Ma il suo esordio non mi sem-
bra per questo meno intrigante. Nel compiere, e nel sollecitare, “riflessioni
della scienza su se stessa”, Riccardo Orestano non si riferiva al metodo o ai
metodi, e nemmeno all’identità, dei giuristi, ma proprio al loro lavoro, ai
procedimenti di conoscenza scientifica. Purtroppo, di riflessioni in questo
senso, almeno di riflessioni esplicitamente riversate sulla pagina, se ne leg-
gono poche, e concentrate in alcuni ambiti disciplinari. L’alluvionale lette-
ratura (di giuristi) su formalismo e antiformalismo è altra cosa, perché vi
prevale la tendenza a un prendere posizione senza agganci alla pratica. I
due piani restano così non distinti, come sarebbe giusto, ma l’uno all’altro
impermeabili. Ecco il vuoto segnalato da Terranova, e con esso l’originalità
del suo sforzo di colmarlo.

Viene in mente la definizione di Salvatore Pugliatti. Solo che, par-
lando di giurisprudenza come ‘scienza pratica’, egli intendeva marcare un
confine che era finito sotto il bersaglio dei filosofi (compresi i primi filosofi
del linguaggio che Bobbio aveva fatto conoscere), ferma restando la fiducia
nella capacità dei giuristi di misurarsi con le incognite del futuro senza
nulla rinnegare della propria tradizione. Terranova si chiede invece perché,
“nonostante tutto”, i giuristi riescano a trovare “soluzioni condivise”: con



una fiducia che, almeno in premessa, investe la sola pratica, intorno alla
quale si apre un campo di controversie vecchie e nuove.

La risposta è già catturata nel titolo “Elogio dell’approssimazione”.
Del concetto di approssimazione l’A. individua tre profili: la mancanza di
precisione, significato negativo, e il più ricorrente nel linguaggio comune;
l’approssimarsi, che designa un moto verso un obiettivo che pur restando
irraggiungibile acquista con l’incedere della ricerca contorni sempre più
netti e distinti, che è l’accezione adoperata nelle scienze esatte; l’essere
prossimi, relazione di vicinanza esistenziale che fa scorgere correlazioni al-
l’interno di un contesto dove “le scelte etiche e assiologiche diventano pos-
sibili, plausibili, talvolta obbligate”, e dove nello stesso tempo si è spinti “a
far scoppiare le contraddizioni che ci inducono a trovare i necessari com-
promessi” (12).

Si noti che il vocabolo ‘approssimazione’ non è in uso fra giuristi. Di-
rei che, nella precomprensione dei più, il terzo significato è sepolto da
un’ansia di oggettivazione, e il secondo non è proprio colto, malgrado l’A.
ricordi che nemmeno le cosiddette scienze esatte assumono di giungere a
teorie non falsificabili (32), e di far parte di una generazione che apprese la
critica del sillogismo giuridico come unico strumento argomentativo anche
grazie alla filosofia della scienza di Heisenberg, Popper e Kuhn (246). Per
la gran parte dei giuristi, rimane il significato negativo di approssimazione,
che porta a liquidare il concetto stesso.

Nel titolo Terranova ne tesse addirittura l’erasmiano “elogio”, e lo spe-
cifica in un sottotitolo, “Il diritto come esperienza comunicativa”, che non
giustappone le nozioni care, rispettivamente, a Capograssi e ad Habermas,
ma acquista autonomia proprio in quanto riferito all’approssimazione, colta
nei due significati di solito respinti dai giuristi per le ragioni accennate.

Il fatto è che, per l’A., se “l’imprecisione del linguaggio, la conse-
guente vaghezza dei testi normativi, la presenza delle clausole generali, il
sempre più frequente ricorso ai principi per risolvere i problemi di diritto
pongono l’ordinamento giuridico in una condizione di indeterminatezza e
precarietà che scarica sull’interprete l’onere di rendere più coerente e sta-
bile il sistema” (70), l’interprete non è solo di fronte al testo, ma si trova in
un “contesto comunicativo”: “La constatazione che il significato è contin-
gente non deve indurre a ritenere, tuttavia, che esso sia anche arbitrario,
giacché in ogni società si mettono in moto dei meccanismi di controllo, di
selezione e omologazione degli usi linguistici, che finiscono con l’attribuire
a ogni parola un’area piuttosto stabile e delimitata” (129). Di converso, mi
pare, la proposta di considerare il diritto come un’esperienza comunicativa
riflette uno stato di necessità. Al punto che la stessa dicotomia fra essere e
dover essere (esaminata più nell’accezione humeana che in quella kelse-
niana) è considerata bensì inattaccabile, ma solo sul piano logico, perché su
quello ermeneutico ha invece “perfettamente senso affermare che un testo
deve essere interpretato alla luce del contesto”, ed anzi la stessa distinzione
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tra norme indeterminate e precise va ridimensionata, dal momento che “Il
diritto è un’esperienza comunicativa e, quindi, l’indeterminatezza del mes-
saggio non sempre dipende da ragioni semantiche ma può derivare anche
da ragioni prammatiche” (43).

Ecco le possibilità e i limiti dell’approssimazione in contesti comunica-
tivi. Le possibilità di raggiungere “soluzioni condivise” intorno all’ascrizione
ad ogni parola di “un’area piuttosto stabile e delimitata” di significati, fermo
restando che al giurista non si addice la pretesa di “universalizzare…le solu-
zioni ermeneutiche di volta in volta suggerite”, ma al più di “generalizzarle,
e cioè di prefigurare ambiti applicativi più ampi, ma dai confini pur sempre
limitati e contingenti, nei quali certe regole o certi principi dovrebbero es-
sere rispettati” (33). E questa consapevolezza ha un risvolto etico innegabile,
“perché ci ricorda la finitezza delle nostre capacità” (33), e “segnala una di-
stanza rispetto a un ideale che non può essere raggiunto; al tempo stesso,
però, implica uno sforzo in direzione della meta” (335).

Tuttavia, è nell’illustrare le possibilità dell’approssimazione che l’A.
conduce la sua strategia argomentativa sul doppio fronte del “giuspositivi-
smo legalistico” e dello “scetticismo radicale”. Una strategia molto artico-
lata, di cui posso riportare solo alcuni passaggi. Terranova nega che la con-
siderazione della ‘natura delle cose’ come topos argomentativo comporti un
approdo giusnaturalistico, proprio perché postulerebbe “un pluralismo
concettuale e assiologico” che a sua volta consenta una ricostruzione dello
scenario in cui la norma è chiamata ad operare; diversamente, non ci si sot-
trae “alle spiacevoli conseguenze di un sapere parcellizzato, nel quale i sin-
goli argomenti vengono analizzati senza avere una visione d’insieme dei
rapporti tra il diritto e il fatto, con la conseguenza d’approdare – direi ine-
vitabilmente – a un atteggiamento di scetticismo estremo, che poi rischia di
convertirsi in un assoluto formalismo” (319).

Che il decostruzionismo di certi teorici del diritto, seguiti da giuristi, si
converta in formalismo, dimostra bene come il contrasto fra quegli indirizzi
sia tale solo fino a un certo punto. Aggiungo che più si mira a prendere po-
sizione e più ci si concentra sull’avversario di comodo, e che, viceversa, più
si resta sul piano scientifico e più diventa possibile riconoscere la vitalità di
indirizzi che solo a prima vista esprimono una posizione mediana. In questa
prospettiva l’elogio dell’approssimazione di Terranova sviluppa una linea di
pensiero comune alla teoria dell’argomentazione di Perelman, alla ‘logica del
probabile’ di Giuliani, alla dogmatica giuridica di Esser e Mengoni, dove di-
venta centrale l’interazione fra ‘problema’ e ‘sistema’ (315): costoro si disco-
stano tanto dal decostruzionismo postmoderno quanto dal positivismo lega-
listico, screditandone le comuni pretese totalizzanti (ma si pensi pure all’aut-
aut cui si condannò Kelsen con riguardo all’interpretazione giudiziale,
portandolo all’irrazionalismo dell’ultima opera; del “ben noto fenomeno del
ricongiungimento degli opposti” parla poi l’A. per spiegare il nichilismo di
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Irti di fronte alla “assoluta sfiducia nella possibilità di trovare un fonda-
mento oggettivo alle opzioni compiute in sede politica” (73)).

Lo stesso Terranova, ed è il secondo passaggio che mi interessa, con-
ferma l’ipotesi prospettata quando spiega perché la dogmatica (non già non
dovrebbe ma) non potrebbe essere liquidata dal giurista. Se, per la scienza
giuridica, i dogmi non sono verità immutabili ma punti di partenza provvi-
sori del ragionamento, ad essi “non si può rinunciare in nome di uno spon-
taneismo culturale”, perché così si comprometterebbe la stessa ricerca: ciò
che piuttosto conta è arricchire il patrimonio dogmatico studiando “i nessi
tra norme e concetti, per cogliere tutte le implicazioni insite nel sistema at-
traverso quel ragionamento deduttivo, che continua ad essere (pur con i
suoi limiti) lo strumento d’elezione per segnalare le eventuali antinomie e
porvi rimedio”, ma anche “le connessioni interne tra i fenomeni”, le quali
decidono “in che modo il discorso deve essere articolato, quale sia il posto
da assegnare ai vari profili d’un istituto, quali le scale dei valori che condi-
zionano i risultati dell’indagine” (298; ma v. pure 248).

Questa bussola orienta le pagine sulla certezza del diritto, di fronte alle
pur multiformi reazioni dei giuristi al dilagante scetticismo interpretativo.
Contro la “troppo rigida divisione tra fatto e diritto che contraddistingue
certe forme del giuspositivismo legalistico e costituisce il frutto avvelenato
della grande divisione tra essere e dover essere”, Terranova rivendica le virtù
di un approccio che aiuti “a svelenire il dibattito e a ridurre lo scetticismo, se
per scetticismo s’intende quell’atteggiamento dello spirito che porta a dubi-
tare, o persino a disperare, della possibiiltà di dare soluzioni razionali ai pro-
blemi della vita” (339). Si può solo aggiungere che “il clima di incertezza nel
quale siamo costretti a vivere” non riguarda solo il ‘diritto’ ma soprattutto il
‘fatto’, i presupposti effettuali su cui, prima del diritto, l’intera vita associata
si è retta talora per millenni, come è il caso dei confini della vita e della
morte. Dove l’A. osserva che, sul piano giuridico, “la possibilità d’arrivare
alla risposta giusta sembra un miraggio”, e che d’altra parte “l’ordinamento
sopperisce all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e al bisogno di pace
sociale attraverso due strumenti (il divieto per il giudice di trincerarsi dietro
un non liquet e il giudicato) che non garantiscono affatto la ‘giustizia’ della
decisione. Se si ritiene legittima l’aspirazione a una risposta ‘giusta’ (nel
senso di ‘esatta’: corrispondente al diritto in vigore) è per non scoraggiare la
ricerca della verità. La si postula per dare un senso al dibattito, per conti-
nuare nel lavoro di ponderare tesi contrapposte, in modo da rendere più ar-
ticolato e maturo il discorso giuridico” (347-348).

Il brano lascia trasparire come sia dall’hartiano punto di vista interno
– rielaborato nel senso dell’approssimazione, e dei limiti che vi ineriscono
–, che l’A. trae i motivi etici che accompagnano discretamente la sua intera
riflessione. Ma vi appare altresì evidente il riferimento alla soluzione giuri-
sdizionale della questione. A proposito dei “delicatissimi equilibri tra po-
tere legislativo e ordine giudiziario”, egli diventa esplicito quando esclude
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che “dare un maggior peso alle ragioni sottese ai singoli precetti significhi
passare da un modello di diritto legale ad un modello di diritto giurispru-
denziale. La maggiore o minore costanza degli orientamenti ermeneutici
non si lega al tipo di valutazioni (più o meno formali) rimesse al giudice, ma
si lega alle tradizioni applicative, al rispetto dei precedenti, alla qualità delle
argomentazioni che il corpo sociale – con i suoi organi esponenziali – è in
grado d’elaborare e recepire” (212).

Da questo punto di vista, l’elogio dell’approssimazione si traduce nel
richiamo a una classe di valori quali “la prudenza, la gradualità, la concre-
tezza, l’attenzione per il dettaglio, la capacità d’articolare le soluzioni per
adattarle al contesto”, che fungono da “contrappesi indispensabili per la
stabilità del sistema, il quale non potrebbe reggersi sui valori di rango co-
stituzionale (la libertà, l’uguaglianza, il rispetto della persona, etc.), se non
intervenisse una mediazione continua con le esigenze della pratica, se non
si ricostruisse lo scenario nel quale le scelte ermeneutiche possono trovare
coerenza e fattibilità” (73).

Sul punto andrei perfino oltre: se il diritto costituzionale è divenuto
ius quo utimur, è anche perché i suoi princìpi si misurano quotidianamente
con “le esigenze della pratica” filtrate da quei valori di prudenza e gradua-
lità ai quali egli si richiama. Salvo però ad osservare che la giurisprudenza è
solo una gamba del diritto costituzionale inteso come ordine elementare
della convivenza. Per trovare l’altra, basta aggiungere ai citati princìpi (non
parlerei di valori) di libertà, uguaglianza e rispetto della persona, quello di
democrazia. Un principio tanto inestricabilmente legato agli altri dal punto
di vista della convivenza, quanto suscettibile, nella rispettiva estrinseca-
zione istituzionale, di porsi in conflitto con la garanzia giurisdizionale dei
diritti fondamentali, variamente componibile nel corso del tempo in virtù
dei “delicatissimi equilibri” accennati da Terranova.

Che la loro composizione non comporti, nella fase che stiamo attra-
versando, un passaggio al “modello del diritto giurisprudenziale”, è affer-
mazione accettabile fino a quando ci si limiti a constatare che il diritto di
impianto europeo-continentale ha mantenuto certe sue caratteristiche di
fondo nonostante significative contaminazioni di common law (per il quale,
del resto, vale il reciproco). Ma è difficile parlarne senza evocare la dimen-
sione del potere, e il nesso di corrispondenza fra titolarità del potere e re-
sponsabilità per il relativo esercizio che rientra fra le premesse del dover es-
sere di una democrazia costituzionale. E la ridislocazione del potere a fa-
vore delle corti è fenomeno ormai ovunque suffragato da un’ampia
letteratura, anche se ne rimangono controverse tanto le ragioni quanto le
prospettive. Lo stesso non può dirsi per le responsabilità che dovrebbero
corrispondervi: per quelle oggetto di sanzioni giuridiche, che meritereb-
bero apposita trattazione, come per le forme di responsabilità diffusa, ma
non per questo ininfluenti, nelle quali si gioca il ruolo dei giuristi.
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In tale prospettiva, diventa necessario distinguere il più possibile l’uf-
ficio del giudice, interprete costituzionalmente autorizzato a decidere del
caso, da quello del giurista, interprete libero da simile vincolo come dal po-
tere, che tanto più di fatto vi corrisponde quanto più scolora la figura del
“giudice-funzionario”, che Giuliani riferì a una certa fase dell’esperienza
giuridica. Interpreti l’uno e l’altro (e nemmeno esclusivi) di testi normativi,
e quindi accomunati da un’attività che li porta a costanti comunicazioni e,
quando funzionano, a mutui apprendimenti. Eppure interpreti diversi
ratione officii, con conseguenti inevitabili ricadute sui rispettivi obiettivi.

Mi pare che l’A. abbia visto i soli aspetti comuni a giudici e giuristi, al
punto, talora, da fonderne le rispettive funzioni. Così, nell’illustrare una
“caratteristica del ragionamento giuridico” a fronte dello “scetticismo in-
terpretativo” della scuola filosofica genovese (fin qui il confronto parrebbe
fra giuristi e teorici del diritto), osserva che a un certo punto “il giudice,
dopo aver tutto soppesato senza guardare in faccia le parti, alla fine deve
prendere partito e imporre una scelta, anche con la forza” (72). Eppure il
giurista positivo può andare avanti, immaginando soluzioni diverse o argo-
mentazioni diverse per giungere alla stessa soluzione, dunque criticando
utilmente la pronuncia o la giurisprudenza commentata. Ancora, per l’A. la
ricognizione del rapporto fra testo e ragioni della sua adozione “serve solo
a fornire un orientamento di massima, a favorire il dialogo tra gli operatori;
non elimina la discrezionalità e la responsabilità di chi decide” (75). Anche
qui il discorso è condivisibile nella misura in cui si riferisce palesemente al
giudice, non anche al giurista, al quale quella discrezionalità è estranea. In-
fine, a proposito di analogie e differenze fra il traduttore e il giurista, os-
serva che “anche nel campo del diritto la ricerca accurata delle sfumature
semantiche del testo è necessaria, ma non basta da sola a offrire alla platea
dei destinatari un prodotto ‘fruibile’ in termini di ragionevolezza e di prati-
cabilità delle soluzioni”, e che tuttavia il ruolo professionale di “chi è chia-
mato ad applicare la legge” non può assimilarsi a quello di chi può per-
mettersi una “licenza poetica”, giacché per il primo “La creatività è una
dote della quale il giurista deve fare un uso parsimonioso, se non vuol com-
promettere valori di più alto rango” (143). Ma il confronto col traduttore
non renderebbe forse opportuno differenziare le funzioni degli interpreti
del diritto, anzitutto quanto a grado di creatività?

Il momento della pratica applicativa del giurista, formatasi a ridosso
dell’interpretazione giudiziale, deve aver portato l’A. a renderne talora fun-
gibile la figura a quella del giudice. Del resto, sono le frequenti esemplifi-
cazioni tratte dalla pratica, magistralmente approfondite nell’ultima parte, a
costituire il punto di forza del suo Elogio. Che appare così tanto riuscito ri-
spetto ai propositi originari, quanto capace di apportare nuova linfa alla li-
nea di pensiero dell’“approssimazione”, misconosciuta da quanti coltivino
certezze di segno all’apparenza opposto, e parimenti inquietanti.

CESARE PINELLI
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