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Narrativismo costruttivistico, 
teoria del diritto e dogmatica giuridica

di Donatello Puliatti

1. L’offerta metodologica del narrativismo: stato dell’arte e possibili 
prospettive 

1.1 Il narrativo come parametro e come strumento parziale di conoscenza del 
diritto positivo
Al prezzo di un’eccessiva semplificazione, i sintagmi “narrazioni processua-

li”(o “narrazioni forensi”) ed “esposizioni dei fatti nel processo”1 sono considerati 
per lo più coestensivi2. 

Si usa il sintagma “narrazioni processuali” quando si vuol evidenziare che 
le esposizioni dei fatti nel processo (da chiunque rese3: testimoni, giudici, avvocati, 
consulenti, parti intervenute direttamente, funzionari ecc.) presentano, in misura 
significativa, elementi strutturali comuni alle narrazioni in genere o alle narrazioni 

1 Propongo di usare il sintagma “esposizioni dei fatti nel processo” e non “ipotesi sullo 
svolgimento dei fatti di causa” (talora utilizzato in letteratura) perché non tutte le espo-
sizioni dei fatti nel processo possono a rigore considerarsi sul piano pragmatico ipotesi. 
Ad es. il testimone formula non ipotesi, bensì affermazioni sui fatti di cui ha avuto 
esperienza: eppure la testimonianza è considerata unanimemente un tipo di  ‘narrazio-
ne processuale’ (e addirittura la ‘narrazione processuale’ per eccellenza). Le narrazioni 
processuali, comunque, hanno diversi status epistemici in ragione del soggetto narrante: 
mentre l’allegazione della parte avrebbe solo una “pretesa di verità” e la narrazione del 
testimone avrebbe una pretesa di verità “rafforzata” rispetto alla prima, la narrazione del 
giudice sarebbe invece “veritiera” (sulla diversità degli status epistemici delle narrazioni, 
cfr. M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, 2009, Laterza, Roma-Ba-
ri, pp. 49-53 e Id., Il fatto e l’interpretazione, in Rev. Fac. Dir. Sul. de Minas, jul./dez./2010, 
pp. 200-201).
2 Seguendo questa impostazione, l’estensione semantica dei sintagmi rimane identica. La 
distinzione invece si apprezza sul piano intensionale: le proprietà nelle quali è definibile 
il primo sintagma sono quelle nelle quali è definibile il secondo più alcune proprietà 
specifiche della nozione di “narrativo”. 
3 Solitamente non si distingue tra narrazioni dell’avvocato e narrazioni della parte inter-
venuta direttamente, le quali invece possono differire riguardo il loro status epistemico 
(v. nota 1): nell’ordinamento italiano, ad es., il dovere di verità si modula diversamente 
tra gli avvocati (sottoposti al dovere di verità nei casi stabiliti dall’art. 14 del codice de-
ontologico forense) e le parti intervenute personalmente, non soggette all’obbligo di se 
detegere, eccetto in situazioni processuali particolari (es. in sede di  giuramento decisorio o 
suppletorio nel processo civile). Su quest’ultimo punto si veda però l’interessante pros-
pettiva di M. Gradi, Il divieto di menzogna e di reticenza delle parti nel processo civile, in Diritto e 
formazione, 5/2009, pp. 797-798. Sul duty of  candor in un prospettiva comparatistica, cfr. 
M. Taruffo, La semplice verità, cit., p. 45. 
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di una certa species (narrazioni storiche4, narrazioni letterarie, resoconti scientifici5). 
In questa versione minimale il narrativo è il parametro cui rapportare gli esiti 

dell’osservazione: dapprima infatti si presuppone o si propone autonomamente 
una nozione generale o speciale di ‘narrativo’6 e, in un momento logicamente succes-
sivo, si constata che le esposizioni dei fatti nel processo possono dirsi ‘narrative’ nel 
senso scelto.

Muovendo dalla rilevazione di profonde analogie tra le dimensioni del nar-
rativo-letterario e del processo globalmente inteso7, sono stati prodotti modelli molto 
ampi che, a titolo esemplificativo, riguardano la struttura del processo, il ruolo dei 
giudici e degli avvocati, la funzione della prova ed il suo rapporto con la verità, le 
modalità del ragionamento sottostante la decisione sui fatti, le interazioni strategi-
che dei soggetti coinvolti8.

Questi modelli sono rivolti per lo più a descrivere ciò che accade nella prassi 
giudiziale, ma sovente gli autori si sono spinti a giustificare la prassi descritta e/o 
a suggerire soluzioni9: non di rado, dunque, sono scivolati dal piano descrittivo a 

4 Sulle differenze tra narrazione dello storico e narrazione processuale, cfr. M. Borrel-
lo - P. Nerhot, Manuale di Filosofia del diritto, Giapplichelli, Torino, 2012, pp. 260-264 e 
269-271. 
5 Per un’analisi approfondita su analogie e differenze tra narrazioni processuali, da un 
lato, e narrazioni storiche, narrazioni letterarie, resoconti scientifici, dall’altro, cfr. G. 
Tuzet, Narrazioni processuali, in APhEx, 7/2013, p. 33, il quale conclude che “quelle pro-
cessuali sono narrazioni sui generis, caratterizzate da un complesso di aspetti tipicamente 
giuridici”.
6 Questo modo di procedere, in realtà, è stato seguito in particolare da J. Bruner, il quale 
(The Narrative Construction of  Reality, in Critical Inquiry, vol. 18, issue 1, Autumn: 1-21, 
1991) individua varie caratteristiche della narrazione, poi sistematizzate e commentate 
analiticamente da F. Di Donato (La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel 
“processo”, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 46-52) ai fini dell’elaborazione di una “teoria 
della narrazione”, funzionale all’analisi del ‘processo’ in senso lato.
7 Gli studi sulle narrazioni processuali si inscrivono nel più ampio movimento Diritto 
e Letteratura, nato nella cultura anglosassone ed ora sempre più diffuso in Italia. Per 
un’idea delle varie anime del movimento in Italia, cfr. C. Faralli - M.P. Mittica (a cura di), 
Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca, Aracne, Roma, 2010; M. Marchesiello - R. Negro, 
Il diritto allo specchio della letteratura: materiali di lettura per giuristi e non, De Ferrari, Genova, 
2010; M.P. Mittica (a cura di), Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti. Atti 
del 2° Convegno nazionale (Bologna, 3-4 giugno 2010), Ledizioni, Milano, 2011; A.C. 
Amato Mangiameli - C. Faralli - M.P. Mittica (a cura di), Arte e limite. La misura del diritto. 
Atti del 3° Convegno nazionale della Società Italiana di diritto e letteratura, Aracne, 
Roma, 2012.    
8 Esemplari, in ordine cronologico, sono ad es. W.L. Bennett - W.S. Feldman, Recon-
structing reality in the Courtroom. Justice and Judgment in American culture, Rutgers University 
Press, New Brunswick, 1981 e B.S. Jackson, Law, fact and narrative coherence. Deborah 
Charles Publications, Liverpool, 1988. Di grande rilevanza è l’opera attraverso il tempo 
di W. Twinings (ora The great juristic bazaars: Jurists’ Texts and Lawyers’ Stories, Ashgate, 
Aldershot, 2004 e Rethinking evidence. Exploratory Essays, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006). In una prospettiva parzialmente diversa, è di notevole interesse an-
che la teoria della prova di P. Tillers (es. Webs of  things in the mind. A new science of  evidence, 
in Michigan Law Review, vol. 87/1989, pp. 1225-1258 e The structure and Logic of  Proof  in 
Trials, in Law, Probability and Risk, vol. 10/2011, p. 1.
9 Tra l’altro, quand’anche il narrativismo forense si presentasse come frammento di una 
teoria della giurisdizione, lo si potrebbe anche intendere come frammento di una ideologia 
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quello prescrittivo10. 
Il narrativo è qui inteso non solo come parametro cui rapportare gli esiti 

dell’osservazione, ma anche come strumento conoscitivo11: quelle stesse proprietà co-
stitutive del narrativo, cui si fa riferimento per rilevare la presenza di stories nel pro-
cesso, diventano poi categorie di osservazione e valutazione. 

Poichè però è stata adottata solo in seguito alla rilevazione empirica del ca-
rattere narrativo di prassi tipiche di contesti ordinamentali specifici (ovvero quelli 
anglosassoni), la metodologia narrativistica è rimasta ancora vincolata a determinati 
presupposti di fatto e pertanto non ha raggiunto un alto grado di generalità12. Non 
a caso, infatti, tali modelli continuano ad essere guardati con sospetto dalla dottrina 
italiana13, che ne ha già segnalato l’incompatibilità con la dottrina legale-razionale 
della giurisdizione tipica degli ordinamenti continentali ed ha elaborato dei contro-
modelli, che fissano le condizioni di praticabilità della metodologia narrativistica 
negli ordinamenti di tipo continentale14.

1.2 Il narrativo come strumento generale di conoscenza del diritto positivo
Il narrativo può anche assurgere pienamente a strumento generale di conoscen-

za e di analisi del diritto, per effetto di un cambiamento metametodologico.
In questo senso, la metodologia narrativistica potrebbe essere intesa come 

complesso di criteri e categorie applicabili a prescindere dalla rilevazione del carattere 
narrativo delle situazioni osservate: anzi, è proprio all’esito dell’esperimento, con-
sistente nell’applicare i criteri e le categorie del narrativo a ciò che – per qualunque 
ragione - di narrativo non ha molto, che è possibile prefigurare scenari altri da quelli 
consueti. 

Tali scenari altri potrebbero risultare preferibili rispetto ad un sistema di 
valori intra- e/o extra-ordinamentali, con la conseguenza che potrebbero essere 
suggeriti approcci di sapore deontologico-professionale, avanzate proposte de iure 
condendo e/o de iure interpretando, individuati nuovi sentieri di ricerca e finanche ela-
borati nuovi paradigmi teorici. 

della giurisdizione. A segnalare questo passaggio è P. Chiassoni, Diritti umani, sentenze 
elusive, clausole ineffabili, Aracne, Roma, 2011, pp. 162-164. 
10 Efficacemente W. Twinings, Argumentations, stories and generalizations, in Law, Probability 
and Risk, vol. 6, issue 1-4, 2007, p. 175: “(…) of  course, in practice it is often hard to 
keep fact and value separate, and this is one of  the dangers of  relying on allegedly em-
pirical generalizations”. 
11 Cfr. J. Bruner, Prefazione a F. Di Donato, La realtà delle storie. Tracce di una cultura, Guida, 
Napoli, 2012.
12 G. Zaccaria, in L’arte di interpretare. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, Cedam, 
Padova, pp. 142-144, lamenta proprio la ristrettezza dell’orizzonte conoscitivo dei mo-
delli narrativistici fino a quel momento proposti, perché relativi solo al processo penale 
negli ordinamenti di common law. 
13 Cfr. in particolare M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 281-
293; Id., Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 237-238; P. 
Chiassoni, op. cit., pp. 163 e 166. Cfr. melius infra (§ 10).
14 Cfr. M. Taruffo, La prova…, cit., pp. 293-299; B. Pastore, Giudizio, prova, ragion pratica. 
Un approccio ermeneutico, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 217-218; P. Chiassoni, op. cit., pp. 
167-172; cfr. ora anche G. Tuzet, op. cit., 2013, 33-36. Cfr. melius infra (§ 10).
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Affinchè ciò sia possibile, la prospettiva narrativistica deve perciò aprirsi ad 
una dimensione transordinamentale (non più angusta, ma) ampia e ad un gioco 
osmotico di feed-back scientificamente vivificante, in ultima analisi volto al migliora-
mento dell’esperienza giuridica.

Così ragionando, si amplierebbe di gran lunga il set di categorie, concetti, 
strutture di pensiero, tools, che il carattere naturalmente proteiforme del narrativo 
nel processo è in grado di sviluppare: in una metafora aziendalistica, tale amplia-
mento dell’offerta metodologica consentirebbe di intercettare la domanda di nuove 
metodologie. 

2. La domanda di nuove metodologie per indagare 
processualmente il fatto

Per quel che in questa sede interessa, il narrativismo può soddisfare, almeno 
in parte, l’esigenza di affinare ulteriormente le (già di per sé abbastanza affinate) 
metodologie di ragionamento giuridico sul fatto sviluppatesi (e dominanti, almeno 
in punto di teoria) negli ordinamenti continentali, le quali però presentano qualche 
difficoltà riguardo i seguenti aspetti: a) la trattabilità dei fatti complessi, dei fatti collet-
tivi e dei fatti psichici; b) la trattabilità dell’eccedenza del caso concreto rispetto alle 
norme puntuali.

2.1 La difficile trattabilità dei fatti complessi, dei fatti collettivi e dei fatti psichici
Negli Stati costituzionali di diritto è sicuramente adeguato il modello pre-

scrittivo secondo cui ogni premessa di fatto posta alla base della decisione15 deve 
essere provata sulla base di sufficienti elementi di giudizio16. Per i fatti di cui non è 
possibile fornire prova diretta17, va adottata la c.d. metodologia della conferma d’ipotesi18, 
che comporta l’uso della logica induttiva e del calcolo delle probabilità19: è impre-
scindibile, infatti, la “natura inferenziale del giudizio di fatto”20.

Tale modello atomistico risulta però difficilmente applicabile ai fatti complessi, ai 
fatti collettivi ed ai fatti psichici. Infatti:

il tentativo di ridurre atomisticamente il fatto complesso21 in fatti semplici è 

15 Sulla nozione di giustificazione interna della decisione, cfr. per tutti R. Guastini, Inter-
pretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011, p. 258.
16 J. Ferrer Beltrán, in Prova e verità nel diritto, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 85-92, dis-
tingue tra “essere provato” ed “essere considerato provato”, nel senso che “l’enunciato 
‘p è provato’ ” deve essere inteso come “vi sono elementi sufficienti (negli atti di causa) 
a favore di p”.
17 Per la distinzione tra prove dirette e prove indirette ed i problemi nascenti dalla c.d. 
cascaded evidence, cfr. M. Taruffo, La prova…, cit., pp. 233-252.
18 In questi termini, J. Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Ma-
drid, Barcelona, Buenos Aires, trad. it. La valutazione razionale della prova, Giuffrè, Milano, 
2012, pp. 128 sgg. 
19 Per tutti, ancora M. Taruffo, La prova…, cit., pp. 166-215 e J. Ferrer Beltrán, La valu-
tazione…, cit., pp. 95-128.
20 Cfr. già M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Cedam, Padova, 1975, p. 448.
21 Nella prospettiva di Taruffo (La prova…, cit., pp. 122), il fatto è complesso quando 
non è riducibile ad un evento semplice e specifico, vuoi perché durevole nel tempo, vuoi 
perché, «pur essendo individuato in modo semplice dalla norma applicabile, risulta composto da più 
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adeguato solo quando il fatto complesso si esaurisce nella mera sommatoria di 
fatti semplici, oppure quando vi sono criteri giuridici di selezione che autorizzano a 
prendere in considerazione solo alcuni aspetti del fatto complesso22;

il criterio atomistico non è consono per la prova dei fatti collettivi (tra i quali, in 
special modo, quelli nei quali la dimensione soggettiva è indeterminata e/o il fatto 
lesivo non ha ancora dispiegato tutte le sue conseguenze23), perché condurrebbe 
ad un’inaccettabile decisione di irrilevanza di tutto ciò che è invece giuridicamente 
rilevante ma impossibile da provare specificamente;

né, a rigore, il modello atomistico è applicabile al fatto psichico24, perché, anche 
qualora (e ammesso che) potesse essere provato direttamente, la prova riposerebbe 
comunque implicitamente sulla finzione dell’equivalenza tra volontà retrostante e 
manifestazione della volontà25.

Il modello atomistico, tuttavia, non coincide con il modello analitico, i cui esponenti, in 
particolare Taruffo, hanno segnalato la necessità di aprire a criteri complessivi di 
decisione sul fatto, nei quali vengono ammesse, seppur a certe condizioni, conce-
zioni olistiche della motivazione26. 

2.2 La difficile trattabilità dell’eccedenza del caso concreto rispetto alle norme puntuali
Nella cultura giuridica contemporanea la tesi dell’eccedenza di ogni fatto di 

vita rispetto alle norme giuridiche puntuali (regole, policies) che lo disciplinano è un 
dato teorico stabile, prodotto dalla convergenza di molteplici sensibilità27.
‘pezzi’».
22 Ivi, pp. 124-126.
23 Ivi, pp. 126-136.
24 Sul fatto psichico così inteso, ivi, pp. 136-142. Ai nostri fini, tuttavia, risulta partico-
larmente appropriata la categorie dei fatti di sentimento – elaborata dalla Scuola giuridica 
messinese (es. A. Falzea, Ricerche e teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Giuffrè, 
Milano, 1997, pp. 541-634) – ovvero quei fatti coscienziali che non si esauriscono nella 
dimensione volontaristica né in quella della manifestazione dell’interesse. Ancor prima 
che un problema probatorio, l’Autore individua un problema di rilevanza oggettiva: il di-
scrimen tra fatto di sentimento individuale giuridicamente irrilevante e fatto di sentimento 
potenzialmente giuridicamente rilevante è dato dalla considerazione per cui il secondo 
è collegato ad un fatto non individuale, ad un “modo di sentire sociale, a un’atmosfera 
emozionale socialmente diffusa e divisa in più o meno larghi ambienti della comunità”. 
25  In questi termini, M. Taruffo, La prova…, cit., p. 139.
26 Ivi, pp. 293-299. Il problema del rapporto tra metodi atomistici e metodi olistici di 
prova e/o giustificazione dei fatti continua ad essere oggetto di ricerche: da ultimi cfr. J. 
Mnookin, Atomism, Holism, and the Judicial Assessment of  Evidence, in Ucla Law Review, vol. 
60/2013, pp. 1524-1585 (secondo cui il rapporto va inteso come tensione interpreta-
tiva del giudice statunitense come esito di un bilanciamento di poteri tra giudice, jury e 
attorney) e M. Schweizer, Comparing Holistic and Atomistic Evaluation of  Evidence. Preprints 
of  the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn, vol. 21/2012, 
che evidenzia l’insufficienza del solo metodo atomistico per fondare una valutazione di 
colpevolezza. 
27 Tautologicamente, l’irripetibilità temporale di ogni situazione non può essere resa 
interamente dalla norma, che è invece all’opposto ripetibile ad infinitum (sul rapporto 
tra normatività e ripetibilità, cfr. per tutti V. Crisafulli, Atto normativo, in Enc. dir., vol. 
IV, 1959, pp. 245 e sgg. e F. Modugno, Norma giuridica, in Enc. dir., vol. XXVIII, 1978, 
pp. 328-393. Per altro verso, la totalità e l’abissalità della persona non possono essere 
sondate dal diritto, che concettualmente può regolare la sola parziale e superficiale di-
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Tale dato non è, di per sé, problematico, ma lo diventa nel momento in cui si 
eserciti l’opzione assiologica di dover dare in una qualche misura rilevanza giuridica a 
tale eccedenza. Finché, infatti, si releghi quest’ultima nel giuridicamente irrilevante, 
il thema probandum, che pure può naturalmente essere più ampio rispetto al thema 
decidendum28, sarà comunque limitato e ciò potrebbe impedire l’emersione di profili 
peculiari della fattispecie concreta, magari espressivi di interessi degni di essere al-
meno soggetti ad una valutazione di meritevolezza29.

La questione della rilevanza giuridica dello spazio oltre-normativo (che ad 
un approccio poco approfondito al tema dell’interpretazione del diritto può appa-
rire fisso30) incrocia quelle di stabilire se si debba o meno appropriare la sentenza 

mensione del foro esterno (cfr. D. Mazzù, Eco simbolica. Riflessioni metodologiche sul potere, 
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 17-24). Si insiste, inoltre, sui limiti gnoseologici del legi-
slatore, che non può mai prevedere l’emergenza di nuovi interessi e produce un diritto 
coessenzialmente già vecchio (così S. Pugliatti, Crisi della scienza giuridica, in AA.VV., Atti 
del XV Congresso Nazionale di Filosofia, G. D’Anna, Firenze, 1949, passim). Ancora, si rile-
va l’ineliminabilità dello iato tra interesse reale e situazione giuridica soggettiva formale, 
perché la seconda sarebbe sempre sovra- o sotto-inclusiva rispetto al primo (sulla non 
linearità del rapporto tra interesse e diritto soggettivo, cfr. G. Pino, Diritti e interpretazione. 
Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 90-91).
28 M. Taruffo, La motivazione…, cit., p. 239.
29 Anche in questo senso dovrebbe dunque essere accolta quella che, secondo la termi-
nologia di M. Taruffo 1992, La prova…, cit., pp. 317-330, è la concezione aperta della 
prova, giudicata dall’Autore preferibile in ragione della funzione conoscitiva della prova 
stessa. Cfr. inoltre M. Taruffo, La motivazione…, cit., pp. 437-438, dove condanna la 
prassi delle ordinanze immotivate di non ammissione dei mezzi di prova, sia in ragione 
della mancanza di motivazione, sia perché la prassi si avvolge nel paradosso per cui il 
giudice formerebbe il proprio convincimento prima che si pervenga a tale convincimento.
30 Tale fissità discenderebbe da una concezione semplificata ed unidirezionale dell’in-
terpretazione dei documenti normativi (ormai superata ampiamente nella letteratura 
scientifica ma ancora persistente nella mentalità di molti operatori pratici del diritto), 
secondo cui le disposizioni avrebbero un significato stabile, indipendente dal contatto 
con le fattispecie concrete, i cui profili sarebbero con chiarezza classificabili nello spazio 
intra- oppure oltre-normativo. Pur senza entrare nello sterminato dibattito giusfiloso-
fico sulle teorie dell’interpretazione giuridica e sulla natura osmotica (ben evidenziata 
dal filone di studi sull’ermeneutica giuridica) del rapporto tra quaestio iuris e quaestio facti 
(cfr. su quest’ultimo punto cfr. B. Pastore, Giudizio…, cit., pp. 114-123 e J. Hruschka, 
Die Konstitution des Rechtsfalles. Studien zum Verhältnis von Tatsachenfestsellung und Rechtsanwen-
dung, Duncker & Humblot, Berlin, trad. it. La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra 
accertamento fattuale e applicazione giuridica, il Mulino, Bologna, 2009, in part. p. 37), basta 
qui rilevare la remotissima possibilità che, all’interno del codice ermeneutico (sulla nozione 
di “codice ermeneutico”, cfr. P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, il Mulino, 
Bologna, 2007, pp. 78-123) accettato in un preciso contesto, non vi siano argomenti 
interpretativi (delle disposizioni) che facciano leva sulla specifica situazione concreta 
o che comunque prescindano da questa. Ne consegue che sarebbe dunque scorretta 
qualunque prassi giudiziale che, agganciata all’idea della fissità dello spazio intra-norma-
tivo, impedisse preconcettualmente che l’indagine sul fatto possa svolgersi in modo più 
ampio. È altresì vero, tuttavia, che anche sul piano teorico si riconosce che il confine tra 
il dentro e il fuori la norma, seppur mobile e labile, non è totalmente imprevedibile. Gli 
operatori pratici e teorici del diritto, dunque, scontano in ogni caso il problema dell’ec-
cedenza del fatto rispetto alla norma. La linea metateorica cui qui si aderisce consiste, 
come si vedrà tra poco, nell’allargamento della visione sul fatto coevamente all’allarga-
mento della visione sul diritto positivo. 
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al caso de quo agitur e di individuare un modo corretto di interpretare il rapporto 
tra certezza del diritto e giustizia (almeno finchè lo si concepisca in termini di tra-
de-off). Non è certo questa la sede per approfondire i rapporti tra le questioni: qui 
basta osservare che, pur non essendo coincidenti, la soluzione dell’una influisce 
direttamente sulla soluzione delle altre. Tali soluzioni, del resto, non sono opache 
né rispetto alla concezione del diritto cui si aderisce, né rispetto al contesto ordina-
mentale di sfondo31.

Qui però basta osservare che, pur nella diversità delle opinioni e delle esperienze 
giuridiche, si riscontra attualmente una tendenza generalizzata a non escludere a priori  lo spazio 
oltre-normativo. 

La ragione più evidente è forse data dalla constatazione che tale spazio sia 
diventato eccessivo.

La velocità dei mutamenti sociali determina l’invecchiamento precoce delle 
norme, che diventano dunque in poco tempo inadeguate, anche per via della limi-
tatezza del loro ambito di applicazione spazio-temporale: la legislazione è affetta 
quasi ossimoricamente da una sorta di gigantismo frammentario e disorganico, 
cosicchè non è azzardato parlare di disordinamento giuridico32. 

In questo quadro generale, ci si accorge che difendere allo stremo la norma-
tività delle regole puntuali equivale sia ad esporre la pratica giuridica ai difetti delle 
norme che vengono applicate, sia ad assecondare la deriva nichilistica del diritto 
positivo, in nome della certezza di un diritto incerto.

Per altro verso, la liquefazione dei confini statali ed il vorticoso mutare del 
tessuto etno-antropologico delle società contemporanee impongono al giudice di 
ampliare notevolmente le categorie di giudizio oltre la dimensione stretta delle poli-
cies: il giudice, ad esempio, deve farsi antropologo per trattare adeguatamente i c.d. reati 
culturalmente motivati33, il cui numero è destinato a crescere notevolmente. La pratica 
del diritto positivo, in altri termini, non può più ignorare il tessuto antropologico 
del diritto34, che entra nella teoria del diritto attraverso i buchi dello strict positivism o, 

31 Pur nella varietà dei modelli di common law e pur nella progressiva riduzione della 
distanza tra ordinamenti di civil law e common law, l’applicazione del principio dello stare 
decisis alla base della rule of  law è, almeno sul piano teorico, non certo ostativa all’emer-
sione di fatti che, eccedendo la fattispecie decisa dal precedente giurisprudenziale, ne 
richiederebbero il superamento. Tra l’altro, lo stile motivazionale è ben diverso nei due 
macrosistemi processuali, non ritrovandosi nei sistemi di common law quella tendenza alla 
dovizia delle argomentazioni in diritto: nell’esperienza inglese, poi, lo stile della motiva-
zione non è deduttivo, ma è caratterizzato dalla concretezza e dalla personalizzazione 
(su quest’ultimo punto cfr. M. Taruffo, Motivazione della sentenza: diritto comparato e stranie-
ro, in Enc. giur. Treccani, vol. XX, 1990).
32 Sia consentito il riferimento a D. Puliatti, La struttura dei valori nella transizione verso la 
prassi, Messina, 2008, pp. 3-20. 
33 Cfr. sul punto I. Ruggiu, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei con-
flitti multiculturali, FrancoAngeli, Milano, 2013.  
34 Il filone di studi italiani sull’antropologia giuridica è particolarmente fiorente e si mu-
ove lungo più direttrici, da quella più spiccatamente giussociologica (es. A. Facchi - M. 
P. Mittica, a cura di,  Concetti e norme. Teoria e ricerche di antropologia giuridica, FrancoAngeli, 
Milano, 2000) a quella più marcatamente giusteorica (cfr. R. Sacco, Antropologia giuridica. 
Contributo ad una macrostoria del diritto, il Mulino, Bologna, 2007) e va sempre arricchendo-
si di nuove prospettive: nell’antropologia giuridica di F. Romeo (Antropologia giuridica. Un 
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che dir si voglia, attraverso i diaframmi flessibili del neocostituzionalismo e del 
giuspositivismo inclusivo35.  

2.3 La discussione attuale intorno alle dimensioni (fattuale e normativa) del ragionamento 
giuridico

È in atto, dunque, un generale ripensamento del modo di accostarsi sia alla 
dimensione normativa, sia alla dimensione fattuale del ragionamento giuridico.

Per quanto riguarda la dimensione normativa, va profilandosi un diverso con-
cetto di legalità, nel quale il giudice è chiamato a garantire la qualità delle relazioni 
oltre quanto dettato dal legislatore36 e viene dunque sempre più ammorbidita la 
rigidità delle policies in favore di un maggior proficuo uso dei principles37: questa logica 
strutturale caratterizza, ad es., i processi di costituzionalizzazione38 degli ordina-
menti giuridici, l’emergere di impianti normativi di soft law39, le tecniche usate dal-
le corti sovranazionali europee40. Questa mutata sensibilità investe anche le teorie 
dell’interpretazione, sia analitiche41 che non analitiche42, le quali declinano ed esplo-
rano in modo sempre più efficace i sempre più richiesti canoni dell’interpretazione 

percorso evoluzionista verso l’origine della relazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2012) la dis-
tinzione tra origine e fondazione del diritto va a conciliarsi con un approccio teorico di tipo 
kelseniano al diritto, mentre P.Heritier (Estetica giuridica, voll. I e II, Giappichelli, Torino, 
2012) declina la questione antropologica nelle forme dell’estetica giuridica, evidenzian-
do la forza normativa dell’immagine, la quale è scaturigine delle radici più profonde (ma 
non irrazionali) dell’istituzionale.
35 Segnala efficacemente P. Heritier (Nessi multiformi tra diritto e narrazione, in Tigor: rivista 
di scienze della comunicazione, n. 1/2010, pp. 5-6) che la distinzione tra prescrizioni 
e principi “(…) conduce a riaprire l’arsenale dei nessi tra diritto e morale inizialmente 
negati: è l’ambito di operatività dell’intero campo delle dottrine neocostituzionaliste, a 
fianco delle quali può essere fatto rientrare anche l’interesse propriamente giuridico per 
l’analisi dei nessi tra diritto e letteratura, da ritenersi metodo innovativo per l’individu-
azione dei principi giuridici propri di una determinata cultura, per esempio”. 
36 V. Vogliotti, Legalità. Enc. dir., Annali, vol. VI, 2013, in part. pp. 62-67.
37 Sulla distinzione tra regole e principi, sulle funzioni dei principi e sulla loro portata 
nell’argomentazione giuridica, cfr. essenzialmente F. Viola - G. Zaccaria, Diritto e interpre-
tazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 366-408; R. 
Guastini, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 173-211; R. Alexy, Theorie 
der Grundrechte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, trad. it. Teoria dei diritti fondamentali, 
il Mulino, Bologna, 2012, pp. 101-197; M. Atienza, El Derecho como argumentación. Edito-
rial Ariel, Barcelona, trad. it. Il diritto come argomentazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2012, pp. 168-182; C. Luzzati, Príncipi e princípi. Giappichelli, Torino, 2012, pp. 24-48.
38 V. R. Guastini, La sintassi…, cit., pp. 195-223.
39 Cfr. L. Casini, Diritto amministrativo globale, in S.Cassese (a cura di) Dizionario di diritto 
pubblico, Giuffrè, Milano 2006. 
40 Cfr. il recente A. Tizzano, I grandi arrêts della giurisprudenza dell’Unione Europea. Giappi-
chelli, Torino, 2012. 
41 Cfr. ad esempio il censimento dei canoni di interpretazione sistematica effettuato da 
V. Velluzzi, Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Ets, Milano, 2012, in 
part. pp. 43-45.
42 Cfr. ad esempio il nuovo e fecondo approccio di D. Cananzi, Formatività e norma. El-
ement di teoria estetica dell’interpretazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2013, che elabora 
una teoria estetica dell’interpretazione giuridica nell’orizzonte più ampio dell’approccio 
ermeneutico al diritto.
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sistematica, che dei principi si nutre (e, a sua volta, gli stessi principi nutre).
Per quanto riguarda la dimensione fattuale, va formandosi una temperie cul-

turale in cui l’operatore pratico del diritto è invitato a comprendere i fatti senza 
pre-giudizi giuridici, al fine di formulare un giudizio autenticamente giuridico sugli stessi43. 
La decisione deve essere infatti giusta: e per essere giusta deve avvicinarsi il più pos-
sibile alla verità, che va colta in tutta la sua interezza44.

I due profili (fattuale e normativo) sono complementari e mutuamente dipendenti. 
Da un lato, una dottrina della giurisdizione volta ad intendere, interpretare ed 

applicare il diritto anche per principi può risultare inutile, se l’operatore pratico rimane 
comunque confinato nella logica di escludere aprioristicamente quegli aspetti del 
fatto che non rientrano negli schemi fissi delle regole puntuali. 

Dall’altro, una dottrina della giurisdizione volta ad intendere, interpretare ed 
applicare il diritto per sole regole vanificherebbe in buona misura (se non del tutto) gli 
sforzi di un operatore pratico dotato di quella sensibilità utile ad una comprensione 
(il più possibile) completa del fatto.

Per quanto riguarda la dimensione fattuale del ragionamento giuridico, la 
metodologia narrativistica può fornire ottime risposte alla seguente domanda: po-
sto che l’operatore pratico del diritto debba essere sensibile nel senso predetto, come si 
può sviluppare e affinare tale sensibilità? 

È anche indicato, in altri termini, come indagare scientificamente il fatto in 
modo tale da riuscire a comprenderlo in modo ampio?

A questi fini non è sufficiente una metodologia di tipo intuizionistico (invalsa 
soprattutto nel mondo delle professioni forensi), secondo cui l’operatore pratico 
del diritto debba attingere da un non meglio precisato pastiche di buon senso, vitae 
peritia, humanitas: l’intuizione, si sa, è strumento inaffidabile, potenzialmente fallace, 
scientificamente insoddisfacente45.
43 Così G.M. Chiodi, L’equità. La regola costitutiva del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, il 
quale, nel sottolineare la differenza tra il diritto positivo e il Diritto, afferma che quest’ul-
timo vive e vige solo nel momento in cui il giudice adotta la decisione dopo aver preso 
in considerazione tutti gli interessi dei soggetti coinvolti (e non dunque i soli interessi 
predeterminati in via normativa).
44 Ritengono che il processo debba tendere verso la verità (intesa in senso corrisponden-
tista) inter aliis B. Pastore, Decisioni e controlli tra potere e ragione. Materiali per un corso di filosofia 
del diritto, Giappichelli, Torino, 2013, 2013, 82-86; M. Taruffo, La prova…, cit., pp. 42-
50; M. Borrello - P. Nerhot, Manuale…, cit., p. 286. La prospettiva di Pastore, tuttavia, 
è molto più articolata: la non negazione di una verità nel senso predetto incontra da un 
lato la rilevazione empirica di una dimensione processuale nella quale la verità è accettata 
in forza di un ‘contratto fiduciario’ tra i soggetti che vi interagiscono (B. Pastore, Giu-
dizio…, cit., p. 203) e dall’altro l’intuizione ermeneutico-costruttivista secondo cui “non 
si dà, pertanto, esperienza di verità se non come atto interpretativo che si convalida in 
dialogo con le altre interpretazioni” (ivi, pp. 271-272). 
45 Ritengo che, a proposito dell’interpretazione dei fatti, valga qui quanto P. Chiassoni, 
Tecnica…, cit., p. 9, osserva a proposito dell’interpretazione delle disposizioni normative. 
“Si suole pensare che l’interpretazione non possa costituire, propriamente parlando, 
materia d’insegnamento: poichè l’interpretazione sarebbe arte, fiuto, intellezione intu-
itiva, visione ispirata dalla prassi, scintilla scoccata nell’esperienza. Tutto ciò può essere 
anche vero. Vi è tuttavia un lato, nell’interpretazione giuridica, che ricade sotto il domin-
io ordinatore della ragione: è il campo dei concetti chiari e distinti mediante i quali un 
coacervo di fenomeni delle denominazioni elusive e malcerte trova la propria esplica-
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Anche qui, dunque, vale quanto detto precedentemente a proposito dei fatti 
complessi, collettivi e psichici: l’approccio atomistico è insufficiente e va aggiorna-
to da concezioni olistiche dell’approccio al fatto, come quelle fornite dalla metodo-
logia narrativistica. 

3. Offerta e domanda di metodologie si incontrano: una possibile ri-
lettura del narrativismo costruttivistico di Flora Di Donato

La svolta metametodologica degli studi nell’ambito del narrativismo è, a pa-
rer mio, iniziata da prospettive come quelle di Flora Di Donato, attorno ai cui lavori 
si è formato un certo interesse (non solo nella comunità scientifica di riferimento, 
ma anche) tra gli studiosi di diritto positivo (in particolare tra i processualcivilisti) di 
matrice continentale, solitamente poco avvezzi (o perfino refrattari) ad un approc-
cio narrativistico al processo46.

Questi lavori, a parer mio, riescono ad intercettare le esigenze manifestate 
nel § 2 e sono meritevoli di attenzione sistematica.  

Un’avvertenza è però subito necessaria.
I lavori non sono stati concepiti per incontrare la “domanda di nuove metodologie 

per indagare processualmente il fatto”: l’Autrice non si pone né il problema della trattabi-
lità in sede giudiziale dei fatti complessi, dei fatti psichici, dei fatti collettivi, né il pro-
blema dell’eccedenza del caso concreto rispetto alle norme puntuali. I suoi interessi 
scientifici non sono nemmeno principalmente quelli della teoria del diritto in senso 
stretto, della dogmatica giuridica o del ragionamento giuridico: né sicuramente i 
suoi lavori sono riconducibili, se non in via marginale, a tali matrici scientifiche.

Purtuttavia, l’apparato metodologico e categoriale che si ritrova in questi la-
vori è interpretabile e ricostruibile in modo tale da essere spendibile in tali sedi discipli-
nari in modo proficuo e innovativo.

In questa sede si tenterà dunque di evidenziare quanto appena detto, andan-
do anche oltre la verifica di come effettivamente tale apparato riesce ad incontrare 
la “domanda di nuove metodologie per indagare processualmente il fatto”. Si dirà, 
ad es., che potrebbero essere rivisti il binomio dogmatico fatto costitutivo-fatto lesivo e 
la nozione di completezza della deposizione testimonialesi, verrà proposta la figura 
della responsabilità civile da costrutto sociale e verranno svolte alcune indicazioni de-
ontologiche per giudici e avvocati.

Va da sé, comunque, che queste, ed altre applicazioni che verranno mostrate 
in questa sede, sono solo alcune delle molteplici possibili applicazioni, che mi riservo 
zione rigorosa; è il luogo delle tecniche e delle forme di argomentazione disarticolate e 
ricostruite sul tavolo dell’analista, a beneficio di quanti preferiscono non improvvisare”.  
46 Per la monografia del 2008 Di Donato è stata insignita nel 2010 del prestigioso Adam 
Podgòrecki Prize (v. http://rcsl.iscte.pt/rcsl_apodgpr10.htm). La costruzione giudiziaria 
del fatto è stata oggetto di diverse recensioni: spicca, per l’autorevolezza, proprio M. 
Taruffo, Recensione, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 3, 2009; cfr. inoltre R. 
Cappelletti, Le narrazioni prese sul serio, in Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. 
2/2009; G. Racanelli, Recensione, in Sociologia del diritto, 3/2009; M. Togna, Compte rendu, 
in Droit e societè, 3/2011. La monografia di fine 2012, invece, è stata già recensita da 
M.T. Rovitto, Recensione, in ISLL Papers, The online collection of  the Italian Society for Law 
and literature, 7/2014. Entrambe le monografie, inoltre, sono precedute dalle prefazioni 
autorevolissime di Vincenzo Ferrari e Jerome S. Bruner. 

http://rcsl.iscte.pt/rcsl_apodgpr10.htm
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di esplorare nel corso di successivi lavori. 
Prima di procedere oltre, è opportuno illustrare i tratti generali dell’opera di 

Di Donato, illustrandone le diverse matrici epistemologiche.

3.1 Tratti generali dei lavori di Di Donato
L’Autrice ha dedicato al tema delle narrazioni processuali una parte consi-

stente del suo complessivo percorso di ricerca: tali studi, sfociati fino a questo mo-
mento nella pubblicazione di due monografie e diversi saggi, sono tutt’ora in fieri. 

In particolare, con la prima monografia (La costruzione giudiziaria del fatto. Il 
ruolo della narrazione nel processo, edita da FrancoAngeli nel 2008, con prefazione di V. 
Ferrari), Di Donato mostra che il fatto giudiziario è co-costruito dall’interazione delle 
varie parti del processo. 

Nella seconda monografia (La realtà delle storie. Tracce di una cultura, edita da 
Guida nel 2012, con prefazione di J. S. Bruner), l’Autrice sostiene che l’analisi dei 
singoli casi giudiziari consente di far emergere i vari livelli di normatività implicita 
come prodotto delle influenze culturali riscontrabili in ogni situazione.

Ad orientare entrambi i lavori è il regolo (con Twinings) di “prendere sul 
serio” il fatto indagandolo con tecniche rigorose47.

L’Autrice appronta (e si serve di) un apparato di categorie ordinato e coe-
rente, che vanno a costituire un metodo narrativistico unitario, maturo e già compiuto.

Unitario, ma non riduzionistico: il metodo narrativistico, infatti, presenta una 
fortissima componente costruttivistica, al punto che sarebbe epistemologicamente 
corretto qualificarlo “narrativistico-costruttivistico”. 

Poiché, tra l’altro, tanto “narrativismo” quanto “costruttivismo” designano 
famiglie di teorie, è dunque almeno opportuno esplicitare in che modo si atteggia-
no le matrici rispettivamente narrativistica e costruttivistica del metodo.

3.2 La matrice narrativistica del metodo
Di Donato ritiene con Bruner che il mondo giudiziario sia produttore di 

storie48. Concorda con Amsterdam e gli esponenti della lawyering theory sul fatto 
che il diritto sia scaturigine del contesto e quest’ultimo sia descritto da narrazioni49. 
Segue, inoltre, l’approccio di Cover secondo cui normatività e narrazioni sono ine-

47 F. Di Donato, La costruzione…, cit., pp. 81-85.
48 Il pensiero narrativo, in Bruner, è uno dei vari modi integrati in cui il pensiero progre-
disce (cfr. J. Bruner, Actual Minds, Possible Words, Harvard University Press, Cambridge, 
trad. it. La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 2005). La distinzione tra modalità 
analogica (cui appartiene, non esaurendolo, il pensiero narrativo) e digitale, in un certo 
senso, ripete la distinzione tra approccio olistico e approccio atomistico nella giustifi-
cazione e nella motivazione dell’accertamento giudiziale dei fatti. Il narrativismo à la 
Bruner, dunque, applicato sapientemente (come infatti fa Di Donato), non conduce 
affatto alla negazione del modello atomistico: piuttosto, conduce alla sua integrazione, 
mediante le nuove tecniche d’indagine della psicologia culturale, esplorate dallo stesso 
Autore (cfr. Acts of  meaning. Harvard University Press, Cambridge, trad. it. La ricerca del 
significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Torino),  il quale, ne La fabbrica 
delle storie, Laterza, Roma-Bari, 2002, combina pensiero narrativo e psicologia culturale 
nello specifico contesto del processo. 
49 Cfr. F. Di Donato, La costruzione…, cit., pp. 66-70.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

50

stricabilmente legate50: ogni narrazione, infatti, non è avalutativa e contribuisce al 
processo di giuridicizzazione culturale che svolge una funzione di domesticazione, 
volta, nella maggior parte dei casi, a mantenere la coerenza di una cultura51. 

Di Donato riesce a sublimare questi approcci di sfondo attraverso almeno 
due efficaci rappresentazioni sintetiche:

a) la narrazione svolge una notevole funzione socio-epistemologica52, in quanto la 
narrazione è costitutiva del reale, è un modo per agire ed interagire, può anzi sov-
vertire e trasformare un contesto;

b) la narrazione, in quanto forma d’azione, può essere colta attraverso una 
prospettiva etnopragmatica53 che abbia ad oggetto tanto il mondo giudiziario, quanto il 
mondo di relazioni che nel giudizio viene rappresentato.

3.3 La matrice costruttivistica del metodo
L’Autrice si colloca nell’ambito del costruttivismo socio-culturale e precisamente 

nelle varianti altrove definite interattiva e situazionista. 
L’Autrice evita però la forma più radicale (delineata soprattutto da Von Gla-

sersfeld54): icasticamente afferma con Berger e Luckmann che il “mondo è co-co-
struito dagli esseri umani”55, ma non prende posizioni di tipo ontologico, chiaren-
do subito dopo che “in tal senso viene definito ‘mondo’ non la realtà tout court, ma 
il significato che gli esseri umani le attribuiscono”56.

Centrale è l’adesione alla tesi di Bruner secondo cui le categorie sono sì co-
struite dall’immaginazione umana, ma anche che trattasi di “immaginazione disci-
plinata”57: disciplinata, cioè, dalla negoziazione sugli altri significati portati dagli altri 
esseri umani, cosicchè tra dimensione sociale e attività cognitiva individuale viene a 
crearsi un rapporto circolare e dinamico58. 

Lungo dunque una direttrice gnoseologica di tipo postmoderno (comunque 
meno estrema dell’approccio dichiaratamente antiapriorista, antidualista, antirap-
presentazionista ed antioggettivista di Rorty59), il metodo privilegia l’aspetto delle 
connessioni (à la Bateson60) tra attori sociali ed in particolare dà rilievo al linguaggio, 
ovvero lo strumento tecnico che le consente, le raffina, le fa geminare esponenzial-
mente (come mostrano i riferimenti a Mead e Vigotskij61). 

Il costruttivismo di Di Donato è inoltre vicino a quello di tipo continentale, se-

50 Ivi, pp. 70-73.
51 Ibidem. 
52 Cfr. F. Di Donato, La realtà delle storie. Tracce di una cultura, Guida, Napoli, 2012, p. 53.
53 Ivi, p. 61. 
54 Cfr. B.M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale. Carocci, Roma, 2011, pp. 41-45.
55 F. Di Donato, La costruzione…, cit., p. 34.
56 Ibidem. 
57 Ivi, p. 32.
58 Ivi, p. 35.
59 Cfr. B.M. Varisco, Costruttivismo…, cit., pp. 77-81, in part. p. 78.
60 Ivi, in part. pp. 61-62.
61 F. Di Donato, La costruzione…, cit., rispettivamente pp. 36 e 39. Sulle prospettive di 
Mead e Vigotskij, cfr. B.M. Varisco, Costruttivismo…, cit., rispettivamente pp. 53-57 e pp. 
104-107.
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condo cui la conoscenza si apprezza nel mondo delle azioni. Non è però antirealista 
ed è solo labilmente empiristico. L’Autrice non si spinge a ritenere che le condizioni 
di verità degli enunciati siano costitutivamente create e non sostituisce al criterio 
della verità quello dell’adeguatezza: propende, invece, per un più forte criterio di credi-
bilità socioculturale62. 

L’approccio costruttivistico scelto è di tipo situazionista63 ed è perciò piena-
mente coerente con la finalità teoretica del metodo, ovvero quella di scendere nel 
dettaglio dei singoli casi concreti giudiziari e dei ruoli giocati dai loro protagonisti. 
La già esaminata categoria dell’agentività – di recente declinata come legal agentivity64 
– è quella più calzante per evidenziare la variante in esame: la costruzione, infatti, 
concerne più situazioni e si gioca su più strati,  tutti reciprocamente interdipendenti 
e quindi non legati da nessi unilineari top down o bottom up. 

Merita, infine, qualche parola in più la componente culturalista (cui già co-
munque si è più volte accennato) della matrice costruttivistica del metodo. Com’è 
ben visibile anche (e forse ancor più) negli ultimi lavori65, nella prospettiva di Di Do-
nato la cultura non è solo un costrutto né un mero fattore d’influenza: è anche ciò che 
costruisce il diritto “dal basso”66, il polo – seppur prismatico e sfaccettato – che attrae 
l’interpretazione dei documenti normativi o, ancora, il riferimento empirico – sep-
pur ricorsivamente in parte creato dall’interpretazione stessa – cui l’interpretazione 
dei fatti di causa deve tendere. 

Questa doppia dimensione della cultura (da un lato fonte “dal basso” del di-
ritto, dall’altra categoria e riferimento empirico dell’interpretazione rispettivamente 
dei documenti normativi e del fatto) produce, nel pensiero di Di Donato, almeno 
tre conseguenze teoriche di un certo rilievo:

a) la praticabilità di una linea intermedia tra l’approccio epistemologico al 
processo di Haack67 e Taruffo (i quali hanno evidenziato, seppur con differen-
te intensità, la compresenza di elementi esperienziali e logici nel ragionamento) e 

62 Sulle varianti continentale, antirealista ed empiristica del costruttivismo, cfr. V. Villa, Conos-
cenza giuridica e concetto di diritto positivo, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 196-199. 
63 F. Di Donato, La costruzione…, cit., in part. pp. 36-39, dove accoglie la prospettiva (che 
potremmo definire microculturale) di Geertz, parlando precisamente di conoscenza lo-
cale, seppure lievemente “corretta” dall’esigenza di allargare lo sguardo ad un più ampio 
contesto. L’Autrice sostiene infatti che “la svolta interpretativa è caratterizzata dallo sforzo 
di comprendere ‘il particolare’, di mettere in relazione ‘universale’ e ‘particolare’, astratto e conoscenza 
concreta, con l’obiettivo della contestualizzazione”. Sul costruttivismo situazionista, cfr. B.M. 
Varisco, Costruttivismo…, cit., pp. 97-111.
64 Cfr. Id., Culture as a normative process. The meaning making from the law: voices from the 
bottom, 2014, in www.modesofexistence.org. In forma più estesa: Narratives in Cultural 
Contexts: The Legal Agentivity of  the Protagonists, al seguente indirizzo web: http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469436. Attualmente Di Donato è co-autrice 
di un progetto di ricerca sui percorsi di integrazione degli stranieri, v. http://p3.snf.ch/
Project-147287. 
65 Id., Epistemologia e processo: un approccio  di  socio-clinical law  per l’analisi narrativa di casi 
giudiziari, in Sociologia del diritto, 3/2013.
66 Id., Culture…, cit..
67 Cfr. S. Haack,  Defending Science - Without Reason. Between Scientism and Cynicism,  Pro-
metheus Book, Amherst, 2007.

http://www.modesofexistence.org
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469436
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469436
http://p3.snf.ch/Project-147287
http://p3.snf.ch/Project-147287
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l’approccio cultural-costruttivista di Chase68 (interessato soprattutto a descrivere la 
statica del rapporto tra cultura e processo)69;

b) la pensabilità di una “theory of law without (disciplinary) boundaries, 
capable of recognising human beings in their unicity and drawing together arts, 
philosophy and sciences”70;

c) e, soprattutto, la declinabilità dell’approccio culturalista in senso operativo: 
psicologia culturale, sociologia del diritto, antropologia culturale e scienza giuridica 
si fondono, infatti, in quello che negli ultimi lavori è definito ‘socio-clinical law’71, 
applicato a casi specifici. La componente culturale è così ricostruita induttivamente 
a partire dai singoli casi72 ed attraverso il coinvolgimento dei protagonisti come 
attori (clinical approach): ed attraverso la cultura, è ricostruito anche il diritto (nel senso 
prima detto). L’approccio di socio-clinical law potrebbe dunque essere inteso anche 
come braccio operativo di quella concezione del rapporto tra diritto e società – per 
cui il diritto è modalità specifica dell’azione sociale73 – che riesce a dar conto delle 
differenti forze vettoriali ritrovabili nei fenomeni sociali e giuridici74. 

3.4 Verifica critica della fecondità euristica del metodo
È giunto ora il momento di scendere funditus nelle categorie (almeno quelle 

più significative) che compongono il metodo e verificare come, effettivamente, 
possono incontrare le esigenze di cui si è appena detto. 

La verifica verrà condotta in modo piuttosto libero. Le categorie di analisi 
che compongono il metodo, infatti:

verranno presentate secondo un possibile ordine cronologico, partendo ide-
almente dalla situazione precedente la verificazione del fatto lesivo e giungendo al 
momento in cui la situazione è definita dal giudice con sentenza;
68 Cfr. O. Chase, Law, Culture and Ritual: Disputing Systems in Cross-Cultural Context. New 
York University Press, New York, trad. it. Gestire i conflitti. Diritto, cultura e rituali, Laterza, 
Roma-Bari, 2009.
69 Cfr. F. Di Donato, Epistemologia…, cit., in part. pp. 80-88 e pp. 104-105.
70 Id., Culture…, cit..
71 Id., Epistemologia…, cit..
72 Il procedimento di  ricostruire induttivamente la cultura attraverso l’analisi di singoli casi 
è un’ulteriore derivazione della tesi secondo cui la cultura non è monolitica, non può es-
sere colta attraverso un solo atto intellettivo, non può essere ridotta a paradigmi unitari, 
senza cadere in un inevitabile procusteanesimo. Pur così frammentata, la cultura non è però 
impalpabile: il metodo di Di Donato sembra raccogliere dunque la sfida di definire caso 
per caso ciò che Twinings chiama ‘stock of  knowledge’ , il quale, secondo M. Taruffo, La 
semplice verità, cit., p. 63, non è “un insieme chiaro, ordinato e coerente di conoscenze”.
73 V. Ferrari, Lineamenti di sociologia del diritto. 1. Azione giuridica e sistema normativo, Laterza, 
Roma-Bari, 2006, in part. cap. II. 
74 Un esempio di applicazione del metodo di socio-clinical law, recentemente proposto nel 
corso di due incontri di studio a Milano e a Trento (svoltisi nel maggio 2013), è lo studio 
condotto sul caso del licenziamento disciplinare di S*, dal quale l’Autrice trae le conclu-
sioni che il caso è comprensibile solo all’interno di uno specifico contesto; che il diritto 
formalmente applicato rischia di occultare la verità e di non far emergere che l’episodio 
nasce non tanto da violazioni di diritto, quanto da violazioni di regole di costume (come 
per esempio la correttezza e la buona fede nei rapporti interpersonali); che la parte in 
causa può addivenire alla soluzione del problema attingendo direttamente dalla cultura, 
oltre che dalla conoscenza del diritto. 
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non sono qui tutte trattate, preferendosi dare maggior risalto ad alcune piut-
tosto che ad altre per i fini del presente lavoro;

verranno presentate in una chiave per lo più operativa: come già accennato, 
si esploreranno alcune possibili applicazioni nella teoria del diritto e nella dogmati-
ca giuridica e si trarranno indicazioni metodologiche e deontologiche per il giudice 
e l’avvocato;

Ad ognuna delle categorie (o dei complessi categoriali esaminati) corrispon-
derà un paragrafo, che sarà distinto in due sottoparagrafi, di cui il primo è descrit-
tivo della categoria (o del complesso categoriale esaminato) e il secondo è invece 
dedicato alle applicazioni ed alle indicazioni di cui si è appena detto. 

4. Destrutturazione del caso nella Pentade di Burke
4.1 Descrizione del complesso categoriale
Il fatto giudiziariamente (e non solo giuridicamente) rilevante viene rappresentato 

come una situazione perturbata nella sua canonicità. Vi è un prius ed un posterius. 
Il prius è la situazione originaria, destrutturabile nelle categorie della Pentade 

di Burke: in uno specifico contesto, vi è un attore, che compie delle azioni finalizzate 
ad uno scopo, usando determinati strumenti. Tale situazione originaria è equilibrata 
(l’attore è adeguato al contesto, le azioni sono funzionali allo scopo, gli strumenti 
sono efficaci e/o efficienti, ecc.), finché l’attività di uno o più soggetti esterni non 
determina il trouble75.

Il posterius è la situazione derivante dal trouble: il caso diventa giudiziario quan-
do lo squilibrio appare intollerabile all’attore, che tenta di ripristinare la situazione 
originaria attraverso il ricorso al giudice. 

Il complesso della Pentade, dunque, consente di prendere in considerazione 
tutta la fase antecedente l’instaurazione della contesa giudiziaria, dal momento in 
cui si verifica la violazione dell’ordine costituito al momento in cui il soggetto de-
cide di agire giudizialmente. 

4.2 Implicazioni teorico-dogmatiche e indicazioni metodologico-deontologiche
Sono ora opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, questo modo di configurare il caso giudiziario presenta l’in-

dubbio vantaggio di farcire di empiría le categorie strette del fatto costitutivo e del fatto 
lesivo (tipiche del diritto processuale civile)76. Infatti:

a) il fatto costitutivo non sarebbe riducibile a quell’insieme di elementi tali che 
la fattispecie concreta possa essere sussunta in una fattispecie astratta attributiva 
di una situazione giuridica soggettiva attiva, bensì consisterebbe in una più ampia 
esperienza di vita, laddove la persona è vista nella veste proattiva di chi è rivolto ad 
uno scopo ed agisce per conseguirlo;

b) il fatto lesivo non sarebbe riducibile all’atto che impedisce l’esercizio della 
situazione giuridica soggettiva attiva, bensì sarebbe in modo più ampio l’effrazione 

75 F. Di Donato, La costruzione…, cit., pp. 49-52.
76 Sulle nozioni attualmente accettate di fatto costitutivo e fatto lesivo, cfr. C. Mandrioli 
- A. Carratta, Diritto Processuale Civile vol. 1.  Nozioni introduttive e disposizioni generali. Giap-
pichelli, Torino, 2014, pp. 173-192.
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di una progettualità, o comunque di una stabilità che appaga in misura apprezzabile 
l’attore.

In secondo luogo, l’adozione dello schema della Pentade di Burke si accom-
pagna all’indicazione operativa, per l’avvocato, di far emergere nell’esposizione del 
fatto giudiziario:

a) tutti gli interessi delle parti...
b) ...nella loro reale e concreta natura.
Nella prassi avviene invece che gli avvocati selezionino e semplifichino gli interessi 

da far valere, ma questo modo di procedere non è del tutto condivisibile. 
La selezione degli interessi è condivisibile nella misura in cui l’avvocato ritenes-

se strategicamente che, se gli interessi non selezionati venissero portati all’attenzio-
ne del giudice, la controversia potrebbe complicarsi; pare invece meno condivisibi-
le se tale scelta fosse ispirata dalla sola ragione che tali fatti sarebbero difficilmente 
(o per nulla) prima facie sussumibili in norme giuridiche puntuali. 

La semplificazione degli interessi è dettata da una semplice condivisibile con-
siderazione: una volta verificato che l’interesse principale è tutelato da una norma, 
non parrebbe necessario scendere al livello dell’interesse reale e concreto, perché 
l’effetto giuridico si produrrebbe comunque, non avendo rilievo l’intensità dell’inte-
resse fatto valere (eccetto ad es. quando si fanno valere interessi atipici, quando si 
contesta la sussistenza dell’interesse ad agire o quando la questione della tutela ha 
carattere quantitativo e/o qualitativo). Questa considerazione, però, è condivisibile 
finchè non maturi la consapevolezza che la tutela giudiziale vada configurata come 
ripristino completo, reale e ad hoc della situazione originaria e la decisione giudiziale 
possa variare in ragione dell’accertamento dell’intensità degli interessi fatti valere. 

5. L’interiorizzazione del fatto e la messa in opera di soluzioni: la ca-
tegoria dell’agentività

5.1 Descrizione della categoria
Il metodo di Di Donato appunta l’attenzione anche sul modo in cui il fatto 

oggettivo (nei limiti in cui possa parlarsi di oggettività del fatto, v. melius infra) è inte-
riorizzato e poi esteriorizzato dal soggetto. 

L’interiorizzazione del fatto fa sì che quest’ultimo venga inteso come vissuto, di 
cui il soggetto può essere più o meno consapevole: si tratta di un fenomeno gradua-
le, che necessita dunque di categorie che sappiano esprimere la gradualità. 

Pare dunque appropriata la scelta della multiforme categoria dell’agentività77, 
che l’Autrice declina in quattro modalità. Precisamente: 

a) agency, ovvero il grado di intenzionalità nel compimento di atti volontari; 
b) commitment, ovvero il grado di coerenza di un agente rispetto ad un linea 

programmata di azioni;  
c) resources, ovvero il modo in cui l’agente si rapporta al complesso di risorse 

sia interne che esterne utili al conseguimento del risultato programmato; 
d) social references, ovvero il complesso di relazioni sociali che si instaurano (o 

dalle quali muove) lo svolgimento del programma dell’agente.
La categoria in esame permette di evidenziare sia il grado di consapevole 

77 F. Di Donato, La realtà…, cit., pp. 59-65.
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presenza di un agente nel contesto e nel momento della soluzione del caso, sia  
l’unicità dell’agente nell’agire sulla scena78.

L’agente, infatti, può compiere la sua azione in modo più o meno blando, 
può essere più o meno incostante, può usare le sue risorse  in modo più o meno 
consapevole79, può saper creare (o attingere dalle sue) relazioni sociali. L’agentivi-
tà, in altri termini, è una categoria sociologica raffinata per esprimere il grado di 
consapevolezza di un soggetto nel contesto in cui vive, che dal primo può essere 
subito o, al contrario, demiurgicamente modificato80 (o qualche combinazione tra le 
due ipotesi).

Tale contesto, inoltre, è definito più volte dall’Autrice in termini stratificati, ov-
vero in livelli cui l’agente ha accesso in misura della consapevolezza che ne abbia81. 
Tali livelli sovente esprimono blocchi più o meno compatti di normatività pre-giu-
ridica o para-giuridica82 e possono pertanto anche avere rilievo istituzionale83. 

5.2 Implicazioni teorico-dogmatiche e indicazioni metodologico-deontologiche
L’uso della categoria dell’agentività consente di allargare notevolmente l’am-

bito dei fatti psichici giuridicamente rilevanti. La classe dei fatti di sentimento, pur più 
ampia rispetto a quella dei fatti psichici84, sconta sempre il limite della tipizzazione 
normativa85, cosicchè l’indagine giuridicamente strutturata sull’elemento psicologi-
co molto difficilmente si spinge ad enucleare i vari strati del contesto generale della 
situazione e il grado di consapevolezza dell’agente riguardo ognuno di essi. 

La categoria dell’agentività è tanto più utile quanto più il giudizio abbia ad 
oggetto micro-sistemi sociali connotati da un fortissimo tasso di relazionalità, 
come quelli degli ambienti lavorativi e familiari (i casi empirici analizzati dall’Autri-
ce riguardano proprio controversie del genere86): il giudice dovrebbe prendere in 
considerazione i vari livelli (almeno quelli più prossimi) di normatività implicita e, 
soprattutto, dovrebbe considerare che il contesto apparentemente di sfondo alla 
situazione non sia solo un mero dato, ma possa essere stato costruito dalle parti in 
causa con un contributo più o meno intenso.

Il giudice e l’avvocato, dunque, dovrebbero cercare di esplorare anche il pro-

78 In questo senso il concetto di legal agentivity viene ancorato dall’A. non solo alle 
teorie di Bruner ma anche a quelle di Latour e Zittoun. Questi ultimi, nelle rispettive 
posizioni scientifiche, sostengono l’emergenza del soggetto e la sua unicità nel giocare 
ruolo più o meno conformi o difformi rispetto alle aspettative sociali. Per i riferimenti 
si veda F.Di Donato, Culture…, cit.
79 Id., La realtà…, cit., p. 12. 
80 Talora l’individuo può essere ad un tempo ‘attore’ e ‘regista’ del contesto: cfr. in prop-
osito la storia esaminata ivi, pp.121-135. 
81 Cfr. ivi, pp. 110-112. 
82 Ivi, p. 19. 
83 Evidenzia bene il punto in questione M. T. Rovitto, op. cit... 
84 Cfr. A. Falzea, Il concetto di diritto, 2008, pp. 365-368. cfr. anche infra alla nota 23. 
85 Cfr. A. Falzea, Ricerche…, cit., pp. 541-634. 
86 Cfr. in particolare F. Di Donato, La realtà…, cit., p. 95. Sulla necessità di adottare un 
punto di vista globale per il trattamento giuridico delle relazioni familiari, cfr. efficace-
mente C. Mazzù, Il diritto civile all’alba del terzo millennio. Vol. I. Giappichelli, Torino, 2011, 
cap. I. 
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cesso di formazione del costrutto ed estendere l’indagine anche al fine di accertare le 
responsabilità nella formazione di costrutti, in ipotesi estrema, socialmente devian-
ti: il cambio di prospettiva involge, chiaramente, anche il concetto stesso di respon-
sabilità, che andrebbe perciò intesa in un senso più ampio e sfumato, valorizzando 
fino in fondo i dati normativi esistenti.

Potrebbe dunque essere elaborata una vera e propria figura generale di re-
sponsabilità da formazione del costrutto sociale deviante, che in questa sede è possibile solo 
tratteggiare ad un livello generalissimo. 

Attualmente, la responsabilità civile non è più pensata nei termini del ne-
cessario riferimento all’atto singolo, perché è considerata rilevante anche l’attività 
complessiva nel quale l’atto si inscrive: come dimostra ad es. l’istituto (di formazio-
ne giurisprudenziale) del mobbing, l’illiceità sta innanzitutto nella complessiva attività 
mobbizzante, non solo e non tanto nei singoli atti che la compongono. 

Si è risaliti, dunque, dall’atto all’attività.
Immaginare una responsabilità da costrutto sociale deviante postula un ulte-

riore ma delicatissimo passaggio: ovvero quello dall’attività al contesto. 
La distinzione è sottile e non sempre visibile (nel caso del mobbing, ad es., 

l’attività mobbizzante si confonde con il contesto sfavorevole al lavoratore), ma ci 
sono casi in cui appare molto più chiara. 

Si pensi, ad es., alle organizzazioni di qualunque genere (pubblico, privato, 
for profit, no profit, ecc.). La teoria dell’organizzazione, da parecchi anni, insiste 
sulla nozione di cultura organizzativa e di benessere organizzativo87, il quale non è 
una situazione meramente non patologica, ma è un dato dinamico, definibile in 
senso graduale, che può agire in varia misura ora quale volano del prodotto del-
lorganizzazione, ora quale ostacolo. Innestare la responsabilità da costrutto sociale 
su questo humus teorico comporterebbe, ad es., che chi contribuisse in modo de-
terminato a costruire subculture organizzative distorsive potrebbe essere ritenuto 
responsabile civilmente, anche in assenza di atti particolarmente eclatanti e/o rite-
nuti attualmente giuridicamente patologici. Quanto appena detto varrebbe anche 
per quelle organizzazioni sui generis come gli enti territoriali a fini generali: in quanto 
esponenti degli interessi della collettività, potrebbero far valere una responsabilità 
da formazione di un contesto socialmente malato, oltre le ipotesi già conosciute 
dal diritto positivo.

La categoria dell’agentività sarebbe inoltre utile per affrontare un certo tipo 
di fatti complessi, ovvero quelli per i quali la doppia selezione giuridica (consistente cioè 
nella selezione normativa di micro-fatti rilevanti all’interno della macro-fattispecie 
rilevante) può condurre ad evidenti forzature della realtà. Bisogna a margine osser-
vare che questo modo di trattare i fatti complessi trova riscontro nella stessa realtà 
normativa. I codici deontologici, ad es., sono costruiti nel senso che il micro-fatto 
rilevante a fini disciplinari va comunque interpretato alla luce dell’intera macro-si-
tuazione nel quale il micro-fatto è iscritto, cosicchè potrebbe perfino essere negata 
qualunque responsabilità88. E più in generale, lo stesso diritto penale, frammentario 
87 M. J. Hatch, Organization Theroy: Modern, Symbolic and Post-modern Perspectives, Oxford 
University Press, trad. it. Teoria dell’organizzazione, il Mulino, Bologna, 2006, cap. VI. 
88 Cfr. sul punto la problematizzazione di I. Trujillo, Etica delle professioni legali, Il Mulino, 
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par excellence, consente (non di negare, ma almeno) di adeguare la sanzione per il 
micro-fatto rilevante alla luce dell’intera macro-situazione nella quale il micro-fatto 
è iscritto. 

6. Tra interiorizzazione del fatto ed esteriorizzazione del vissuto: na-
ming, blaming e claming

6.1 Descrizione del complesso categoriale
Naming, blaming e claiming rappresentano, in un saggio di Abel, Felstiner e 

Sarat, le tre fasi che connotano rispettivamente la consapevolezza che una particolare 
esperienza è ingiuriosa, la trasformazione della percezione in una doglianza verso 
un’altra persona fisica o giuridica, la manifestazione di tale doglianza verso la persona 
ritenuta responsabile89. L’avvocato interviene quando il claim è rifiutato90. 

L’Autrice accoglie nel suo metodo tali categorie e precisa che l’avvocato, 
entrando in scena, modifica il modo in cui il cliente names, blames e claims i fatti91. 

Le tre fasi scandagliano inoltre la fase liminare, ovvero quando il protago-
nista dell’azione, rivolgendosi all’avvocato, diventa cliente: il claim è stato rifiutato 
ed il fatto è già stato dapprima distillato nelle forme (tendenzialmente razionali) 
del blame ed in quelle (tendenzialmente strategiche) del claim, per poi essere nuova-
mente trasformato dall’interiorizzazione del rifiuto del destinatario della doglianza. 
L’avvocato, a quel punto, costituisce un nuovo specchio, che però a sua volta tende 
a deformare il fatto per ragioni professionali.

Il fatto dunque comincia ad apparire come una congerie di materiali oggetto 
di continua riformulazione, dei quali l’avvocato offre un esito di natura tecnica 
(all’interno di un rapporto che è comunque da configurarsi sempre come una re-
lazione umana, con tutte le “contaminazioni” del caso92), che può essere o meno 
accettato dal cliente che gli conferirà o meno l’incarico.

6.2 Implicazioni teorico-dogmatiche e indicazioni metodologico-deontologiche
L’aver intercettato teoricamente la fase di transizione tra foro interno e foro ester-

no è produttiva di conseguenze nell’applicazione del diritto positivo, precisamente 
almeno ogni volta che il giudice debba valutare l’an e il quantum del risarcimento del 
danno non patrimoniale. 

La questione è complessa e non può certamente essere affrontata in questa 
sede.  

Ai nostri fini è però sufficiente affermare che l’elemento interiore e tutto 
personale del vivere la lesione della propria situazione giuridica soggettiva è sem-
pre più oggetto di normativizzazione pretoria (si pensi alle tabelle del Tribunale di 
Milano di liquidazione del danno non patrimoniale), in base alla quale il patimento 
è valutato in modo direttamente proporzionale al fatto che lo ha originato. 

Bologna, 2013, pp. 15-16; cfr. inoltre gli artt. 2 e 3 del Codice deontologico forense. 
89 Cfr. F. Di Donato, La costruzione…, cit., pp. 132-137.
90 Ibidem.
91 Ibidem. 
92 Nei lavori di Di Donato è forte l’influsso della lawyering theory, che ha sviluppato vari 
modelli del rapporto tra cliente e avvocato: cfr. ad esempio Id., La realtà…, pp. 65-70. 
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Tale tendenza giurisprudenziale sicuramente oscura la possibilità di perso-
nalizzare il danno, la quale, a sua volta, può condurre il sistema risarcitorio ad una 
deriva ipersoggettivistica (e giudizialmente incontrollabile). Uno dei possibili punti 
di equilibrio sta, forse, nel tentativo di approfondire l’istruttoria sull’intera esperien-
za psichica del soggetto leso, così da evidenziare, in primo luogo, il differenziale tra 
stato psichico antecedente e conseguente il trouble; ed in secondo luogo, gli eventuali 
fattori patologici preesistenti che possono ad esempio ampliare a dismisura il diffe-
renziale stesso (in tal caso il risarcimento non potrebbe spingersi a coprire il danno 
eccedente).

All’acquisizione, in capo al giudice, della consapevolezza che tra il trouble e il 
disputing vi sono almeno le fasi del naming, del blaming e del claiming, dovrebbe cor-
rispondere l’impegno di sfruttare al massimo tutti gli strumenti probatori (di cui il 
giudice non è affatto privo) atti a far compiere il percorso a ritroso. L’avvocato, da 
par suo, dalla lezione sulle sunnominate tre fasi può trarre diverse indicazioni sia 
deontologiche, sia metodologiche. 

Sotto il profilo deontologico, dovrebbe evitare ad esempio di imporre la sua 
qualificazione giuridica orientandovi la conduzione del colloquio con il cliente, il 
quale può invece avere un interesse autonomo a narrare la sua esperienza così da 
diluirla psicologicamente.

Sotto il profilo metodologico, l’avvocato dovrebbe frenare la propria intemperan-
za precomprensiva, sia perché impedisce che il cliente possa portare alla luce altri fatti 
giuridicamente rilevanti, sia perché può condurre essa stessa a conclusioni affret-
tate e fallaci. Piuttosto, l’avvocato deve tendere a coscientizzare il cliente, tentando di 
aumentarne il grado di agentività, di accompagnarlo (e viceversa facendosi accom-
pagnare) nel processo di riscrittura delle fasi di blaming e claiming, e di prepararlo alla 
fase di disputing.

7. L’esteriorizzazione del vissuto: le iniziative del cliente e il ruolo dei 
terzi

7.1 Descrizione del complesso categoriale
Il metodo di Di Donato appunta l’attenzione sull’interazione cliente-avvoca-

to e, precisamente, sul modo in cui il cliente partecipa alla relazione stessa. Il punto 
di riferimento metodologico è dato dalle categorie di Haavisto, secondo cui “l’ini-
ziativa è considerata come lo strumento chiave per analizzare i tentativi del cliente di partecipare 
alla negoziazione e ‘trasformare’ la disputa”93. Haavisto, tuttavia, evidenzia le modalità 
(individua ad es. sei tipologie di iniziativa) attraverso le quali il cliente svolge un 
ruolo attivo nella rappresentazione dei fatti all’avvocato. 

Di Donato amplia l’analisi di Haavisto in una duplice direzione.
Da un lato, prende in considerazione anche i casi di clienti “silenziosi” (di 

cui offre una classificazione), che attraverso il silenzio possono comunicare dei 
significati94.

Dall’altro, evidenzia il ruolo svolto dai soggetti terzi che accompagnano 
93 Ivi, pp. 70 e sgg. Cfr. anche F. Scamardella - F. Di Donato, Il silenzio “a più voci” nelle 
narrazioni di clienti e avvocati, in Sociologia del diritto, 2/2012. 
94 F. Di Donato, La costruzione…, cit., p. 143.
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eventualmente il cliente dall’avvocato, con la conseguenza di complessificare l’in-
terazione cliente-avvocato, che quindi da bipolare chiusa diventa multipolare aperta. I 
nuovi poli possono essere eccessivamente attrattivi, delicatamente supportivi o 
anche rimanere assolutamente passivi: ma perfino nell’ultimo caso, la loro stessa 
presenza modifica l’intelaiatura della relazione cliente-avvocato95. L’intervento del 
terzo è mostrato in alcuni casi come espressione di un fenomeno culturale (es. la ri-
vendicazione della dote da parte della madre di F*, nell’azione legale di separazione 
che vede protagonista sua figlia), così come l’origine stessa dei casi ha una matrice 
culturale: ciò è ben visibile, ad es. nel caso della separazione di S* e del “principe 
consorte”, dove S* non è reputata all’altezza del marito dalla famiglia di lui96.

7.2 Indicazioni deontologiche
L’Autrice offre dunque un insieme di chiavi di lettura, utili affinché l’avvoca-

to possa orientare il proprio stile di gestione del rapporto con il cliente. Qui è infatti 
in gioco lo stile dell’avvocato il quale, di fronte al cliente, può essere passivo e/o 
silenzioso; può tendere invece a dominare la relazione professionale in forza della 
sua maggiore conoscenza tecnica; può comportarsi da maieuta più o meno sensi-
bile o più o meno invadente. Pur nella diversità di stili, tuttavia, l’avvocato non può 
evitare di “parlare il linguaggio del cliente”97, che deve saper tradurre nel linguag-
gio tecnico-giuridico: con White, l’Autrice condivisibilmente ritiene che l’avvocato 
“non è ‘un burocrate’ che muove da un linguaggio tecnico ad un altro, ma la persona che aspira a 
collegare due mondi, due modi differenti di ‘essere’ e ‘vedere’”98.

8. Il vissuto del testimone gnarus, ovvero di “chi sa in un particolare 
modo”

8.1 Descrizione della categoria
Nel processo, dunque, si incontrano, tecnicizzati e contrapposti, i vissuti del-

le parti in causa: ma nel  processo entrano a far parte anche i vissuti dei testimoni, 
che sono i narranti par excellence. 

Chi narra è gnarus, ovvero “chi sa in un particolare modo”99. Si badi: non chi dice 
in un particolare modo, ma da chi sa in un particolare modo. 

A determinare queste par(ziali)ticolari modalità del sapere non sono solo gli 
ostacoli gnoseologici materiali ed oggettivi in cui incorre il narrante, ma anche quel-
li soggettivi ed immateriali, ovvero quegli specchi distorsivi tutti peculiari della storia 
personale del teste e dalle stratificazioni culturali di cui è parte.

8.2 Implicazioni teorico-dogmatiche e indicazioni metodologico-deontolo-
giche

95 F. Di Donato, La realtà…, cit., pp. 77-82.
96 I due casi sono trattati in F. Di Donato, La realtà…, cit., rispettivamente alle pp. 153-
163 e 163-173.
97 Id., La costruzione…, cit., p. 160.
98 Ibidem. 
99 Ivi, p. 42. Sulla distinzione bruneriana tra pensiero paradigmatico e pensiero narrativo, 
cfr. ivi, pp. 44-45.
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Si tratta di elementi che da un lato possono limitare in ampiezza il campo di 
osservazione (e sono pertanto ostacoli), ma dall’altro possono aumentarne la profon-
dità (e diventano invece potenti lenti microscopiche). 

Lo gnarus, in altri termini, è tale anche perché ha una precisa sensibilità100 e 
tale sensibilità va valorizzata e capita, soprattutto dal giudice nella valutazione della testimo-
nianza.

Da ciò discenderebbe un diverso modo di intendere il requisito della com-
pletezza delle deposizioni testimoniali, che generalmente è interpretata in termini 
massimali. Il testimone deve infatti dire tutta la verità e nient’altro che la verità: almeno 
in punto di principio, si fa uso del concetto metalogico di “completezza forte”, il 
quale, a sua volta, va a sposarsi idealmente con quello di verità parmenidea, la quale 
è una, compatta e non frammentata.

Invero, la “completezza” richiesta al testimone soggiace a tre limiti: il thema 
decidendum, l’orientamento dell’istruttoria nelle direzioni dei paradigmi escludenti 
delle norme prima facie applicabili, la circostanza che dal testimone si pretende che 
dica non genericamente tutta la verità, bensì tutta la verità di cui è a conoscenza.

Tuttavia, all’interno del thema decidendum e lungo la linea istruttoria tracciata, 
nella prassi giudiziale sono tollerate solo quelle ricostruzioni parziali in ragione di 
materiali ed oggettivi ostacoli gnoseologici nei quali incorre il testimone: al di là di 
questi ultimi il teste deve essere in grado di conoscere tutto e tutto si pretende che 
egli dica101.

L’adozione di un approccio narrativistico aiuta a compiere lo sforzo di esal-
tare gli ostacoli soggettivi e materiali, così da intravedere, nelle pieghe di ciò che è 
esplicitamente detto, anche impercettibili tracce mnestiche, la cui emersione nel corso 
delle deposizioni dovrebbe anzi essere provocata. 

È dunque preferibile uno stile di conduzione degli esami testimoniali che 
consenta al testimone di presentare il fatto in modo fluido e continuo, come espe-
rienza di vita globale, come narrazione. Tale stile, invero, è sicuramente proprio 
dell’ambito penalistico, ovvero là dove l’esame è condotto liberamente, mentre non 
lo è dell’ambito civilistico, ovvero là dove gli esami sono strutturati rigidamente in 
capitolati di prova, cui spesso il testimone reagisce con un mero sì o un mero no. 

Quanto appena detto induce a rivedere il concetto di completezza102, che 
è graduabile ed è funzione tanto dell’ampiezza, quanto della profondità di ciò che viene 
detto. 

Il rapporto tra ampiezza, profondità e completezza può essere raffigurato 
variamente, a seconda che si tratti di completezza ideale o di completezza sufficiente. 

Se trattasi di completezza ideale, allora questa è direttamente proporzionale 
100 «I racconti hanno la funzione di aprirci a realtà nuove “rendendo strano il familiare”, 
esprimendo idee occultate dalla convenzionalità quotidiana, tipiche del pensare e del 
parlare sulle cose. La funzione della narrazione è dunque di “ridare stranezza al famili-
are”» (ivi, p. 53). 
101 Sul tema, cfr. M. Gradi, Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile, in Lo 
sguardo, n. 8/2012, in part. pp. 13-14.
102 Sulla distinzione tra verità e sincerità (ovvero come verità soggettiva), cfr. ivi, pp. 
16-17.
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tanto all’ampiezza, quanto alla profondità; se, invece, trattasi di completezza suffi-
ciente, allora ampiezza e profondità possono anche stare in relazione inversa.

Intendere la deposizione testimoniale come narrazione getta luce sull’im-
praticabilità di una versione ideale della completezza: come si è infatti appena visto, 
talora dallo gnarus non può pretendersi allo stesso tempo massima ampiezza e mas-
sima profondità.

Probabilmente, se è vero che il processo è un contesto di razionalità limitata (à 
la Simon), per ragioni di economia processuale è opportuno predicare la comple-
tezza ideale della sola intera istruttoria, mentre per le singole deposizioni testimo-
niali si dovrebbe ripiegare sul requisito della completezza sufficiente.

Dipenderà da chi conduce l’istruttoria stabilire i termini del trade-off  tra am-
piezza e profondità in base al singolo caso e dunque idealmente regolare i coeffi-
cienti dell’una e dell’altra e/o il valore che pertiene alla completezza.

9. La traduzione definitiva del vissuto nelle forme legali: il ruolo del 
giudice e la sentenza socio-culturalmente credibile. Il superamento del “test 
di compatibilità”

Al gioco delle interazioni, strategiche e non, il giudice non è affatto estra-
neo: orienta l’istruttoria in un preciso senso ed innesca una serie di meccanismi di 
strategia processuale, che producono i materiali da selezionare e rielaborare nella 
versione dei fatti contenuta in sentenza. Il giudice, infatti, verte i fatti ed è l’ultimo a 
verterli. La sua versione rappresenta una forma di narrazione, che è tanto più credibile 
quanto più coerente socio-culturalmente. 

In questi termini, grosso modo, può essere sintetizzata la posizione dell’Autrice, 
la quale usa il sintagma “credibilità socio-culturale”103 per indicare il requisito che 
deve essere soddisfatto dalla narrazione dei fatti contenuta in sentenza. L’espres-
sione è felice, perché segnala che le categorie della verità (cui la sentenza deve ten-
dere) sono dettate dal contesto culturale che la sentenza in una certa misura descrive 
e nella quale la sentenza stessa si iscrive. 

Tuttavia, come si accennava nel § 1, i modelli narrativistici sono stati per lo 
più guardati con sospetto dalla dottrina italiana, almeno per i seguenti motivi:

a) la possibilità che il giudice colmi i vuoti degli accertamenti fattuali median-
te passaggi narrativi “inventati” in modo simile a quanto avviene nella letteratura 
di fantasia104; 

b) lo svilimento della funzione della prova, meramente ridotta ad accreditare 
la narrazione in funzione persuasiva105; 

c) l’impossibilità da parte del giudice di costruire una propria versione dei 
fatti, distaccandosi dalle narrazioni presentate dalle parti in causa106; 

d) l’irrilevanza della verità come corrispondenza107, ai fini della valutazione 

103 F. Di Donato, La costruzione…, cit., pp. 206-208.
104 P. Chiassoni, Diritti umani…, cit., pp. 162-164.
105  M. Taruffo, La prova…, cit., pp. 62-63.
106 Ivi, p. 285.
107 Difesa con un certo vigore, in particolare, da M. Taruffo, La semplice verità…, cit.,  p. 
78. Per una panoramica sulle delle teorie sulla verità, cfr. C. Cozzo, Teoria del significato 
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delle narrazioni processuali, in favore del criterio debole della coerenza strutturale 
delle stesse108; 

e) la concezione olistica della giustificazione e della motivazione dell’accerta-
mento giudiziale dei fatti109;

f) lo stile espositivo delle motivazioni in fatto110.
La dottrina ha poi elaborato dei modelli, secondo cui le proprietà di una 

buona narrazione (ed in particolare della buona sentenza) sarebbero le seguenti: 
a) rilevanza qualificatoria o sussuntiva (la narrazione deve contenere il riferimento 

a fatti, certi o probabili, qualificabili secondo i predicati normativi); 
b) coerenza narrativa (la narrazione non può contenere affermazioni contrad-

dittorie circa i fatti); 
c) completezza narrativa (la narrazione deve colmare i vuoti tra tutti i fatti noti e 

rilevanti ed il discorso deve essere privo di salti narrativi); 
d) congruenza fattuale e non sovrabbondanza narrativa (le affermazioni circa i fatti 

derivati devono essere il risultato di congetture fondate su conoscenze e teorie 
affidabili111, quindi non può formare oggetto di narrazione un fatto che non sia 
provato); 

e) congruenza narrativa (la narrazione deve essere nel complesso ragionevo-
le)112; 

f) presenza di contenuti comparativi atti ad escludere altre narrazioni prima facie plau-
sibili. Quest’insieme di proprietà rappresenterebbe, dunque, una sorta di test di com-
patibilità del metodo narrativistico nella specifica dimensione del ragionamento 
giuridico sul fatto. 

Ci si può dunque chiedere, a questo punto, se il metodo di Di Donato superi 
o meno il test di compatibilità. La risposta è positiva (per le ragioni di seguito elen-

e filosofia della logica, Clueb, Bologna, 1994, in part. pp- 131-133. Riguardo il pensiero di 
Villa, già nel 1984 l’Autore (Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Giuffrè, 
Milano, pp. 131-133) evidenziava che le teorie scientifiche non riescono a rispecchiare 
la realtà. Il rifiuto della tesi corrispondentista, tuttavia, non si accompagna affatto all’a-
desione di una teoria relativistica e/o soggettivistica della verità: l’Autore, piuttosto, ri-
tiene che l’oggettività vada sganciata dalla corrispondenza (Costruttivismo e teorie del diritto, 
Giappichelli, Torino, 1999, p. 160) e che quindi vadano ricercati “criteri più deboli, ma 
non certo privi di valenza oggettiva” (ivi, p. 159). 
108 Ibidem. 
109 M. Taruffo, La prova…, cit., p. 284. 
110 P. Chiassoni, Diritti umani…, cit., pp. 173-190. 
111 Tale criterio  comprende anche ciò che B. Pastore, Giudizio…, cit., pp. 217-218  
definisce “coerenza inferenziale”: cfr. anche in termini simili M. Taruffo, La semplice 
verità…, cit., pp. 210-211. 
112 La nozione di congruenza narrativa è molto simile a quello che potrebbe essere 
l’analogo, sul piano del fatto, della nozione di congruenza elaborata da N. MacCormick, 
Legal reasoning and Legal Theory, Oxford University Press, Oxford (trad. it. Ragionamento 
giuridico e teoria del diritto, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 179-227). Sul rapporto tra coher-
ence e consistency, cfr. il lavoro ricostruttivo e critico di G. Maniaci, La teoria del ragionamento 
giuridico di Neil D. MacCormick, in P. Comanducci - R. Guastini (a cura di), Analisi e diritto, 
in part. pp. 155-161. Sulla nozione di narrative coherence, cfr. B. S. Jackson, Law…, cit.. B. 
Pastore, Giudizio…, cit., p. 211, rileva sul piano della narrative coherence la conciliabilità 
della prospettiva semio-narrativistica e della posizione di N. MacCormick.
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cate) e questo risultato è di importanza fondamentale, perché prova la praticabilità 
dell’approccio narrativistico-costruttivistico anche negli ordinamenti di tipo continentale. 

L’analisi meriterebbe molto più spazio. 
Va innanzitutto evidenziato che il criterio della rilevanza qualificatoria e sussun-

tiva non va affatto confuso con quello dell’irrilevanza dei profili di fatto eccedenti 
rispetto alle norme puntuali. Con il criterio si afferma, invece, l’irrilevanza dei pro-
fili di fatto che non possono essere sussunti in alcuna norma: e nella classe delle 
norme, è noto, figurano anche i principi, i quali hanno una struttura aperta. 

Di Donato tiene fermo il requisito della rilevanza qualificatoria e sussuntiva. 
Il suo metodo, invece, consente di ampliare le direzioni dell’istruttoria, in modo tale 
che possano emergere non solo tutti i fatti più o meno rilevabili a livello superfi-
ciale, ma anche quelli che si trovano in strati culturali e fattuali profondi, impliciti, 
simbolici ecc.. 

Tali fatti possono dunque ben essere sussumibili nelle norme di principio, 
la cui forza si esplica proprio nelle situazioni marginali. E più in generale, una co-
noscenza ampia della fattispecie può condurre ad una diversa interpretazione delle 
disposizioni. 

Il metodo di Di Donato è tra l’altro perfettamente in linea con le varianti 
analitiche più raffinate, che già da tempo sono favorevoli a concezioni aperte della 
prova113: ed in definitiva, rispetta pienamente il primo criterio.

Parimenti, è soddisfatto anche il criterio dell’esclusione delle narrazioni alter-
native prima facie plausibili: il fatto viene ricercato con una notevole varietà di stru-
menti che possono essere usati certamente al fine di escludere tutte le ricostruzioni 
prima facie attendibili tranne una. 

Inoltre, poiché il requisito della “credibilità socio-culturale” si colloca in uno 
spazio intermedio tra coerenza interna e coerenza esterna, supera tanto quello mi-
nimale della coerenza narrativa (versione narrativistica del concetto di coerenza in-
terna), quanto quello della congruenza narrativa. La sentenza, in Di Donato, deve 
essere non solo genericamente ragionevole, ma anche credibile (e quindi più che 
ragionevole) per lo specifico contesto socio-culturale del fatto.

Infine, il criterio di Di Donato è anche compatibile con quelli della comple-
tezza narrativa, della congruenza fattuale e della non sovrabbondanza narrativa, 
ma sono necessarie alcune precisazioni.

Richiedere che la narrazione giudiziale colmi tutti i vuoti tra i fatti noti e 
rilevanti e che lo faccia a partire da fatti noti e sulla base di conoscenze e teorie affi-
dabili si traduce in uno sforzo analitico di non poco conto, che invece sembrerebbe 
non essere preteso adottando il  concetto sintetico di credibilità socio-culturale. 

Invero, quest’ultimo concetto è compreso in un apparato metodologico che 
anzi aumenta le capacità di indagine del fatto, dando rilevanza ad un novero am-
plissimo di profili di fatto, tra i quali poi il parametro di selezione e composizione è 
dato da quella congerie di massime d’esperienza, norme implicite, costanti sociolo-
giche tutte peculiari del contesto socio-culturale multistrato di sfondo, che, se cor-
rettamente provate, costituiscono un bagaglio di conoscenze certamente affidabile.

113 Cfr. nota 26. 
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Conclusione: quale fatto per il processo?
In questo percorso si è visto che dall’approccio narrativistico-costruttivistico 

possono discendere varie conseguenze sul piano teorico-dogmatico (es. sulle nozioni di 
fatto costitutivo e fatto lesivo o sui requisiti della completezza della testimonianza e 
della credibilità-socio-culturale della sentenza) e metodologico-deontologico (es. gli inviti, 
per l’avvocato, a frenare la propria intemperanza precomprensiva o, per il giudice, 
a prendere in considerazione anche il processo di formazione dei costrutti sociali). 

Quelle esaminate, tuttavia, sono solo alcune delle molteplici conseguenze 
derivabili da un modo (diverso) di pensare il fatto come continuo anche nella pro-
spettiva del diritto, strutturalmente discontinuo114. 

Il fatto non appare più come un punctum esistenziale isolabile (o come seg-
mento della realtà circoscrivibile) e quindi qualificabile con certezza. È, piuttosto, 
una curvatura del fluire continuo della realtà, è un prodotto di curvature precedenti 
ed è co-produttore di curvature successive. 

Il fatto è dunque indagabile anche nella sua futuribilità e non è nemmeno 
delimitabile sul piano dei soggetti coinvolti direttamente o di riflesso:  il fatto è 
strascicato e le sue propaggini sono indagabili sotto il profilo dell’intensità, della 
lunghezza e dell’irregolarità direzionale, e sono a loro volta continuamente modi-
ficate dai soggetti in azione, quali fattori perturbatori. Anche una buona parte dei 
fatti collettivi, dunque, risulta trattabile: non si tratterebbe di concedere al giudice un 
potere finto di dichiarare un vero che deve ancora avverarsi o che proprio non 
potrà mai essere certificato; si tratta, piuttosto, di dotare il giudice di strumenti atti 
a congetturare validamente, tanto per il passato, quanto per il presente indefinito 
soggettivamente o per i tempi ancora a venire.

Il fatto appare dunque prepotentemente complesso, sia nella sua articolazione 
interna, sia nella sua proiezione esterna. Nella sua articolazione interna, il fatto non 
vive nella sola dimensione bruta, materiale ed assiologicamente opaca, ma è parte 
di un’istituzione sociale, è intriso delle individualità dei suoi protagonisti, è carico 
di normatività. Nella sua proiezione esterna, un fatto così inteso, quando è posto a 
contatto con le norme, evidenzia la labilità del discrimen che idealmente separerebbe 
l’oltre- e l’intra-normativo. 

Si tratta, per l’appunto, di una concezione complessa del fatto adeguata (e vi-
ceversa) sia ad un approccio complesso al diritto complesso115, da intendere, interpretare 
ed applicare per principles, anche al fine di non snaturare la sua dimensione intrinse-
camente culturale116; sia per trattare le specifici classi di fatti problematici da trattare 
nel modello atomistico.

Alla teoria ed alla pratica del diritto viene dunque consegnata una concezio-
ne ampia:

a) che rende il fatto più malleabile in sede di ragionamento equitativo, là dove 
si pretende idealmente la cognizione di tutti gli interessi in situazione117;

114 S. Pugliatti, Scritti giuridici, vol. V, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1121-1140.
115 A. Falzea, Complessità giuridica, in Enc. dir., Annali, vol. I, 2007. 
116 R. De Stefano, Per un’etica sociale della cultura, voll. I e II,  Giuffrè, Milano 1954-1963. cfr. 
anche A. Falzea, Il concetto…, cit., pp. 395-436.
117 Cfr. G.M. Chiodi, op. cit., 2000, p. 49. 
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b) che costituisce un buon punto di intersezione tra teorie corrispondenti-
stiche e costruttivistiche della realtà: il fatto appare infatti come sinolo dell’evento e 
dei significati che vengono attribuiti all’evento, ma mentre per la comprensione 
dell’evento è preferibile l’approccio corrispondentistico, per i significati dell’evento 
è preferibile l’approccio costruttivistico118;

c) che si trova in linea con le tesi più aggiornate che superano l’opposizione 
verità processuale vs. verità storica: in Di Donato è costruito un fatto giudiziario, non 
una verità (processuale)119 e la discesa del costrutto giudiziario dal piano veritativo 
evidenzia lo scarto ontologico tra costrutto e verità e la necessità d) che il primo 
tenda120 alla seconda;

e) che si presta ad una teoria costruttivistica unitaria del ragionamento giuri-
dico: i punti di contatto con la nota teoria (dichiaratamente costruttivistica) prag-
maticamente orientata dell’interpretazione dei documenti normativi di Villa121 
sono plurimi, nonostante l’approccio di Di Donato non sia volto esplicitamente 
all’elaborazione di una teoria del ragionamento giuridico sul fatto.

Questi ultimi aspetti sono solo accennati per ragioni di spazio e mi riservo di 
approfondirli in successivi lavori: sarebbe infatti un peccato rinunciare a percorrere 
l’autostrada della ricerca individuata pioneristicamente da Flora Di Donato. 

118 Sul rapporto tra epistemologia descrittivistica (che adotta anche il criterio della verità 
come corrispondenza) e costruttivistica cfr. V. Villa, Conoscenza giuridica e concetto di diritto 
positivo, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 173-185. Sul rapporto tra realismo e costruttivi-
smo e per l’individuazione di posizioni intermedie, cfr. L. Di Giammaria, 2009, Realismo 
scientifico e disposizioni sociali, Bonanno, Acireale-Roma, pp. 19-78. 
119 Sul superamento della dicotomia verità formale/verità materiale, cfr. J. Ferrer Beltrán, 
Prova…, cit., pp. 70-79.
120 In termini di tensione (e non di contraddizione), cfr. efficacemente  V. Ferrari, 2008, 
Prefazione a F. Di Donato, La costruzione…, cit., pp. 12-13.
121 Cfr. V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, Giappichelli, 
Torino, 2012. 
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