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INTRODUZIONE 

L'argomentazione giuridica è da tempo al centro del dibattito filosofico
e teorico-giuridico. Si tratta di una tematica complessa, nella quale si incon
trano indicazioni che provengono da diverse, e spesso contrapposte, tradizio
ni, come, in particolare, quelle del pensiero topico-retorico e della filosofia 
analitica. Le più recenti teorie dell'argomentazione giuridica sono tuttavia 
caratterizzate dal superamento del tradizionale conflitto tra logica e retori
ca, nel tentativo di costruire modelli (analitici o nonnativi) capaci. di render 
conto della struttura del ragionamento giuridico. 

Dal pensiero topico-retorico, inteso in un senso ampio ( dalla «nuorva 
retorica», all'ermeneutica giuridica), tali teorie riprendono il tentativo di 
estendere l'ambito dell.a razionalità ad di là delle forme caratteristiche del 
ragionamento scientifico, così come queste sono state fissate dall'epistemologia 
neopositivistica. 

Dalla filosofia anal.itica dette teorie riprendono invece l'interesse per l'ana
lisi logica e per i modelli giustificativi ( ragionamento deduttivo ed induttivo) 
tipici delle scienze empiriche e fomzali. Quei modelli non vengono rifiutati 
in nome di una diversa razionalità, peculiare al mondo della prass~ ma 
vengono incorporati all'interno di più ampi schemi di argomentazione ra
zionale. 

Questi sviluppi degli studi sull'argomentazione giuridica sono stati pro
fondamente influenzati dal pensiero di R. Alexy, che ha trovato una prima 
compiuta formulazione nel fondamentale volume Theorie juristischer Argu
mentation, pubblicato nel 1978 (e recentemente tradotto in inglese), un testo 
che ha segnato un vero e proprio «cambiamento di paradigma» negli studi 
teorico-giuridici, e al quale sono ispirati molti dei lavori successivi (per un'am-
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pia recensione-presentazione del volume, cfr. Gianformaggio 1983). Tale 
opera affronta infatti in modi originali alcuni dei temi principali della [Jo
sofia del diritto, consentendone una nuova comprensione: l'argomentazione 
non deduttiva viene trattata con il rigore degli studi logico-analitici; speaftci 
problemi di teoria del diritto (il sillogismo giudiziale, la teoria dell'interpre
tazione, l'analogia, il vincolo dei precedenti, ecc.) vengono ricondotti alla 
teoria generale del discorso pratico; il nesso tra la morale e il diritto e la 
funzione degli istituti dello stato di diritto sono rapportati al problema dei 
limiti e delle garanzie dell'argomentazione; la dimensione dinamica (proce
durale) delle questioni giuridiche viene riconosauta e valorizzata. La tematica 
dell'argomentazione giuridica è stata poi ripresa dallo stesso Alexy in nume
rose contribut~ come i volumi Theorie der Grundrechte (teoria dei diritti 
fondamentali), nel quale vengono approfondite problematiche costituziona
listiche, e Begriff und Geltung des Rechts ( concetto e validità del diritto), 
che delinea i tratti fondamentali di un concetto di diritto basato sulla teoria 
dell'argomentazione. 

Tra gli aspetti più interessanti ed originali del pensiero di Alexy, va 
ricordato l'approfondimento degli aspetti procedurali Jel ragionamento giu
ridico: l'accento si sposta dall'analisi statica dei contenuti del ragionamento 
giuridico (la conformità dei contenuti a standard giuridici, o extra giuridici, 
o il rapporto di deduabilità tra premesse e conseguenze) allo studio del 
processo dinamico dell'argomentazione. Ciò consente di tener conto sia dei 
vincoli che caratterizzano le procedure giuridiche (in particolare, l'esigenza 
di raggiungere una soluzione determinata in un tempo limitato), sia dei 
valori che quelle procedure esprimono, sia delle prestazioni che esse possono 
e debbono realizzare. In particolare, solo un'analisi procedurale del ragio
namento giuridico può spiegare come sia possibile giungere spesso a soluzioni 
determinate (e spesso giustificate) nell'ambito dei dibattiti giuridici, nono
stante lo scontro degli interessi e delle strategie, la limitata conoscenza dei 
fa~ l'incertezza del linguaggio normativo. 

Il contributo di Alexy presenta un particolare interesse per gli studi di 
informatica giuridica, che, negli ultimi anni ( a partire dalla fine degli anni 
'80), hanno guardato con crescente interesse alla problematica dell'argomen
tazione giuridica, cercando di svilupparne modelli formali. I modelli formali 
dell'argomentazione giuridica non rinunciano al rigore della logica, ma non 
impongono al ragionamento giuridico vincoli tali da snaturarlo - in parti
colare quelli della consistenza delle premesse e dell'univocità delle conclusio
ni. In quei modelli la deduzione logica non rappresenta l'unico ragionamen
to possibile né il modello prescrittivo cui adeguars~ ma un momento fonda
mentale all'interno di più ampi paradigmi argomentativi. 
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Gli studi inf ormatico-giuridia appena ricordati hanno avuto il merito di 
consentire la conciliazione dei due principali indirizzi di ricerca nell'intelli
genza artificiale applicata al diritto: (a) il c.d. ragionamento basato su regole 
(rule based reasoning), caratterizzato da un modello nonnativistico del si
stema giuridico (il diritto come insieme di norme, nella tradizione del 
positivismo giuridico) e un modello logicistico del ragionamento giuridico, e 
(b) il c.d. ragionamento basato su casi (case-based reasoning), caratterizzato 
invece da un modello «decisionistico» del diritto (il diritto come insieme di 
decisioni concrete, nella tradizione del realismo americano) e un modello 
antilogicistico del ragionamento giuridico. Il primo indirizzo, prevalente in 
Europa, aveva fatto ricorso alla logica, per la rappresentazione della cono
scenza giuridica, e alle tecniche per la dimostrazione automatica di teoremi, 
per la simulazione del ragionamento giuridico; il secondo, prevalente in 
Nordamerica, aveva impiegato linguaggi formali dell'intelligenza artificiale 
(frame, reti semantiche, ecc.) e metodi di ragionamento non deduttivi 
(algoritmi per il c.d. pattern matching, varie tecniche per simulare forme di 
ragionamento analogico, ecc.). 

Il superamento di questa contrapposizione si è fondato sull'elaborazione 
di modelli dell'argomentazione giuri_dica nei quali le esigenze fatte vaiere 
dal ragionamento basato su casi (valutazione dei casi concreti sulla base dei 
precedent1; considerazione di. tesi giuridiche divergenti ed elaborazione di 
soluzioni altemative, adattamento dinamico all'evoluzione del diritto, ecc.) 
sono soddisfatte mediante formalismi di ispirazione logica - cfr., tra gli altri, 
Prakken (1992), Gordon (1993), Loui (1993), Sartor (1994). 

L'elaborazione di tali modelli si è realizzata grazie all'integrazione di 
suggerimenti derivanti si.a dall'intelligenza artificiale sia dalla filosofi.a e 
dalla teoria del diritto. 

Tra gli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale vanno ricordate le 
lo:pche non monotoniche basate sul concetto di argomentazione, che realiz
zano una formalizzazione della nozione dì dialettica - intendendosi per 
dialettica un modell.o del processo deliberati·vo razionale che ammette il 
contrasto dinamico delle tesi e dei punti di vista, e prevede lo sviluppo di 
argomenti in competizione, la valutazione comparativa e la scelta tra di essi. 

Tra i contributi della fdosofia della logica, della morale e del diritto, 
vanno invece ricordate le numerose analisi degli aspetti non deduttivi del 
ragionamento giuridico ( come in particoiare quelle di T oulmin e Perelman ), 
e, tra le opere pìù recenti, soprattutto il contributo di Alexy. La teoria del 
discorso giuridico sviluppata da questo autore, unendo felicemente rigore e 
capacità esplicativa, si presta particolarmente non solo ad elaborazioni f or
ma/i, ma anche al trasferimento in modelli informatici. A questo riguardo, 
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va specialmente menzionato Gordon (1993), il quale ha proposto un model
lo astratto dell'argomentazione nel processo civile (più esattamente, della 
fase del Pleading, nella quale le parti confrontano le proprie posizioni e 
identifu:ano i problemi aperti) basato proprio sul lavoro di Alexy. In quel 
modello, che rappresenta la più approfondita ricerca in materia di teoria 
formale dell'argomentazione giuridica, sono enfatizzati gli aspetti procedu
rali e sono esplicitate le posizioni delle parti coinvolte, così come vengono a 
configurarsi nella dinamica del processo argomentativo. 

Le teorie dell'argomentazione giuridica - e in particolare il contributo di 
Alexy - rappresentano quindi una base essenziale per lo sviluppo di modelli 
del ragionamento giuridico rigorosi e vicini alla pratica del diritto, e per la 
realizzazione di corrispondenti applicazioni informatiche. 

Si è ritenuto pertanto di proporre ai lettori italiani, ma specialmente agli 
studiosi di informatica giuridica, l'articolo seguente, traduzione di una rela
zione presentata all'università di Modena nel maggio 1993. 

L'articolo sintetizza con effu:acia i punti fondamentali della teoria del
l'argomentazione di Alexy, confrontandola con i principali paradigmi alter
nativi del ragionamento giuridico, cioè con quelli della deduzione, della 
decisione, e della coerenza. La tesi principale sviluppata nell'articolo è che il 
modello argomentativo (discorsivo) del ragionamento giuridico riesce a su
perare le defu:ienze dei modelli antagonistici, riprendendone, in un quadro 
coerente, le istanze principali. 
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GIOVANNI SARTOR 

La Corte costituzionale tedesca in una decisione del 1990 ha espresso 
l'opinione che «l'interpretazione, in particolare nel diritto costituzionale, ... 
ha il carattere di un discorso nel quale ... vengono fatte valere ragioni, altre 
ragioni vengono loro contrapposte e alla fine le ragioni migliori determi
nano la decisione;.;1• Questa opinione quanto meno si avvicina alla tesi che 
l'argomentazione giuridica deve essere concepita come un discorso razio
nale. Il problema è come questa tesi debba essere intesa e come essa possa 
essere fondata. La mia risposta si articola in tre parti. Dapprima vengono 
presentati alcuni modelli che si oppongono alla teoria del discorso giuridi
co. Quindi delineo i tratti fondamentali di una teoria discorsiva del diritto, 
che costituisce la cornice di una teoria del discorso giuridico. Infine ven
gono presentati gli elementi fondamentali di una teoria dell'argomentazione 
giuridica orientata all'idea di discorso. 

1. MODELLI 

Il modello dell'argomentazione giuridica come discorso è la reazione 
alle debolezze o alle deficienze di modelli ( o concezioni) alternativi. I modelli 
alternativi più importanti sono il modello della deduzione, il modello della 
decisione, il modello enneneutico e il modello della coerenza. 

L1. Il modello dell.a deduzione 

Il modello della deduzione, nella sua forma pura, sostiene che la deci
sione di ogni caso giuridico deriva logicamente dalle nonne valide unite a 
definizioni dei concetti giuridici e ad enunciati empirici, definizioni ed 
enunciati che si presuppongono certi. Innumerevoli affermazioni risalenti 
all'epoca della giurisprudenza dei concetti mostra,10 una certa vicinanza al 
modelio della deduzione 2• Si può dubitare se questo modello sia mai stato 

1 BVerfGE 82, 30 (38 s.). 
2 Cfr., ad esempio, R Windscheid, LehrbudJ des Pandektenrechts, 9 ed., a cura di 111. 
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più che programma o un ideale. Esso può essere confutato troppo facil
mente. A questo fine basta richiamare la vaghezza del linguaggio giuridico, 
la possibilità di conflitti e scontri tra norme, il fatto che può mancare ogni 
norma per la decisione di un caso, e la possibilità di sviluppi del diritto 
contro la lettera di una norma, possibiìità non esclusa del tutto nella mag
gior parte degli ordinamenti giuridici. Di conseguenza, da tempo nessuno 
propone il modello della deduzione come modello complessivo dell' appli
cazione del diritto. Dappertutto viene enfatizzato o almeno riconosciuto il 
ruolo creativo della giurisprudenza. Rimane in discussione solo se almeno 
i casi semplici possano essere risolti mediante una deduzione e se si debba 
richiedere che la soluzione di un caso difficile, trovata con mezzi non 
deduttivi, venga rappresentata come una deduzione3. Tuttavia, questi pro
blemi riguardano la struttura dell'argomentazione giuridica, e non più il 
modello della deduzione nel senso qui definito. 

1.2. Il modello della decisione 

Il modello della decisione è una reazione al crollo del modello della 
deduzione. Di questo modello vi sono varianti molto diverse, il cui spettro 
si estende dalle teorie del «diritto libero», a concezioni realistiche e anali
tiche. A tutte tali varianti è comune la tesi che il giudice, quando criteri 
autoritativi come le leggi e i precedenti lasciano un spazio libero, deve 
decidere sulla base di criteri extra-giuridici4. Questa tesi è stata fonnulata 
con particolare chiarezza da Kelsen, il quale afferma che il giudice nei casi 
difficili deve agire come un legislatore, risolvendo un ...:problema politico
giuridico»5. Il giudice decide allora <(in piena discrezionalità». La sua deci
sione si basa su un «atto di volontà».6 

Questa concezione contraddice l' autocomprensione, e quindi il punto di 
vista interno, della decisione giudiziaria. I giudici cercano, anche nei casi 

Kipp, Vol. 1, Frankfurt a. M. 1906, p. 111: «La decisione finale è il risultato di un calcolo, 
i cui fattori sono i concetti giuridici». 

3 A questo riguardo, cfr. da un lato H.-J. Koch/H. RiiBmann, Juristische Begrundungs
lehre, Miinchen 1982, p. 48 ss., 122 ss., e dall'altro U. Neumann, Juristische Argumenta
tionslehre, Darmstadt 1986, p. 16 ss. 

4 Cfr. J. Austin, Lect.ures on ]urisprudence or the Philosophy of Positive Law, 5 ed, 
London 1855, p. 644: «Fino a dove si estende l'arbitrio del giudice, non c'è alcun diritto.» 

5 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 ed., Wien 1960, p. 350. 
6 Ibidem (nota 5), p. 350. Meno radicale nelìa formulazione, ma sostanzialmente analoga 

è la concezione di Hart; cfr. H.L.A. Hart, The Concept of law, Oxford 1961, p. 124, 
132,200. 
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difficili, di decidere sulla base di ragioni giuridiche e di dare una giustifi
cazione giuridica razionale, o almeno dovrebbero cercare di farlo. Essi 
sollevano la pretesa che la loro decisione, se non l'unica corretta, sia almeno 
una delle decisioni corrette 7• Tutti i modelli che saranno qui successivamen
te menzionati cercano di dimostrare che questa non è un'illusione. 

1.3. Il modello ermeneutico 

Il modello ermeneutico, sviluppato in questo secolo principalmente da 
Gadamer e Betti e recepito nella teoria del diritto tedesca, ad esempio da 
Larenz, K.aufmann, ed Esser, pone al suo centro la struttura dell'intetpre
tazione e della comprensione. Il concetto chiave è quello del circolo erme
neutico. Per la giurisprudenza sono significativi tre tipi di circoli erme
neutici. 8 

Il primo riguarda il rapporto tra la c.d. precomprensione e il testo9• Una 
«precomprensione» è un'ipotes~ con la quale l'intetprete si accosta al testo. 
Questa ipotesi esprime una supposizione o un'aspettativa dell'intetprete 
circa la soluzione corretta del problema giuridico da decidere. Il suo con
tenuto è determinato dalla vita e dalle esperienze professionali dell'intetpre
te. L'immagine del circolo vuole indicare che tra il testo della norma e 
l'ipotesi intetprètativa si verifica un effetto reciproco. Da un lato, senza 
un'ipotesi intetpretativa il testo della norma non può neppure essere per
cepito come problematico o non problematico. D'altro lato, l'ipotesi inter
pretativa deve essere verificata sulla base del testo della norma con l'aiuto 
delle regole della metodologia giuridica. Qui il punto decisivo è che, in 
quanto tale, la teoria del circolo ermeneutico non dice alcunché sui criteri 
per confermare e respingere l'ipotesi intetpretativa. Una decisione al riguar
do può essere adottata solo sulla base di argomenti. Ciò è sufficiente a 
dimostrare che la teoria del circolo ermeneutico non può sostituire una 
teoria dell'argomentazione giuridica. Tuttavia, tale teoria non è priva di 
valore. Mettendo in risalto il problema del contributo produttivo dell'inter
prete nell'argomentazione, essa richiede e stimola un atteggiamento critico. 

7 Cfr. R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg/Miinchen 1992, p. 64 ss. 
8 Per altri tipi, cfr. W. Stegmiiller, Walther von der Vogelweides Lied von der Traumliebe 

und Quasar 3 C 273, in: Idem, Rationale Rekonstruktion von Wissenschaft und ihrem 
Wandel, Stuttgart 1979, p. 35 ss. 

9 Cfr. Esser, Vorverstandnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 2 ed., Frankfurt 
a.M. 1972, p. 136 ss., come anche - più in generale - M. Heidegger, Sein und Zeit, 11 ed., 
Tiibingen 1987, p. 152 s., e H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 4 ed., Tiibingen 1975, 
p. 250 ss. 
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Si può dire al riguardo che il circolo della precomprensione corrisponde al 
postulato della riflessività, che è di grande importanza per la teoria dell' ar
gomentazione giuridica. 

Considerazioni corrispondenti valgono per gli altri due tipi di circolo 
ermeneutico. Il primo riguarda il rapporto tra la parte e il tutto. Da un lato 
la comprensione di una norma presuppone la comprensione del sistema 
normativo al quale essa appartiene, dall'altro lato la comprensione di un 
sistema normativo non è possibile senza che le singole norme ad esso 
appartenenti siano state comprese. Ancora una volta viene solo posto un 
problema, senza offrire i criteri per la sua soluzione. Il problema consiste 
nella realizzazione di unità e coerenza. Questo è il compito dell' argomen
tazione sistematica. L'esigenza corrispondente al secondo circolo può esse
re chiamata «postulato della coerenza». Pertanto il modello ermeneutico 
include l'idea centrale del quarto modello qui considerato, il modello della 
coerenza. 

Il terzo tipo di circolo ermeneutico attiene al rapporto tra la norma e 
il fatto. Le norme sono astratte e universali. I fatti ai quali debbono essere 
applicate sono concreti e individuali. Le norme contengono poche ca
ratteristiche, i fatti, caratteristiche potenzialmente infinite. Da un lato i fatti 
vengono descritti con l'aiuto di caratteristiche contenute nelle fattispecie 
delle norme, d'altro lato le caratteristiche del fatto possono spingere ad 
applicare una norma diversa da quella che considerata per prima, a preci
sare o respingere una caratteristica della fattispecie, o ad aggiungere una 
nuova caratteristica alla fattispecie. Al riguardo è istruttiva la formula co
niata da Karl Engisch: «l'andare avanti e indietro dello sguardo» 10• Anche 
quest'ultimo circolo ermeneutico si imita ad illustrare un problema, senza 
offrire criteri per la sua soluzione. Tuttavia è evidente, che tale problema può 
essere risolto solo qualora vengano considerate tutte le caratteristiche del 
fatto e tutte le caratteristiche contenute nelle norme pot~almente applicabili. 
Il postulato corrispondente al terzo circolo può quindi essere chiamato 
«postulato della completezza». Esso esige che siano considerati tutti i punti 
di vista rilevanti, il che costituisce un fondamentale criterio di razionalità. 

Sulla base di quanto detto sui circoli ermeneutici, bisogna concludere 
che il modello ermeneutico mette in luce aspetti importanti della struttura 
dell'interpretazione giuridica e include i tre fondamentali postulati di razio
nalità menzionati, ma non basta a risolvere il problema dell'interpretazione 
corretta. 11 La correttezza di un'interpretazione può essere dimostrata solo 

10 K. Engisch, Logische Studien zur Gesetzanwendung, Heidelberg 1943, p. 15. 
11 Questo non è neppure lo scopo dell'ermeneutica, intesa come teoria della struttura 
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adducendo ragioni favorevoli e respingendo le ragione contrarie. Vale per
tanto il seguente motto: L'interpretazione è argomentazione. 

1.4. Il modello della coerenza 

Il quarto modello è incentrato su un'idea che ha svolto un ruolo fon
damentale già nelle concezioni ermeneutiche: l'idea di unità sistematica, o 
coerenza. La coerenza è infatti un aspetto essenziale della razionalità ed è 
in quanto tale irrinunciabile anche per la teoria del discorso giuridico ra
zionale, come si vedrà nel seguito.12 Tuttavia, il concetto della coerenza 
conduce ad un modello autonomo solo quando diventi l'idea dominante. 
Nella storia della teoria del diritto ciò si è ripetuto più volte. L'esempio 
storicamente più significativo è offerto da Friederich Cari von Savigny, con 
la teoria della «totalità organica» e della «connessione interna o parentela 
mediante la quale i singoli concetti e regole del diritto sono collegati in una 
grande unità».13 Tra le concezioni sviluppate negli ultimi anni bisogna ri
cordare soprattutto la teoria dell'integrità di R. Dworkin, che sotto il pro
filo metodologico è identica all'idea della coerenza: «Il diritto come integri
tà richiede allora che il giudice verifichi la sua interpretazione su ogni parte 
della grande rete delle strutture e delle decisioni politiche della propria 
comunità, chiedendosi se tale interpretazione potrebbe far parte di una 
teoria coerente che giustifichi tale rete nella sua totalità.» 14 

Un modello nel quale la coerenza sia l'unico criterio per la correttezza 
di un'interpretazione, o anche solo il criterio superiore e decisivo, va a 
finire nell'idea dell'olismo giuridico, secondo la quale tutte le premesse 
sono già contenute o nascoste nel sistema giuridico e debbono solo essere 
scoperte15• Questa idea è contraddetta dal fatto che ciò che di volta in volta 

della comprensione; d. A. Kaufmann, Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, in: A. 
Kaufmann/W. Hassemer (ed.), Einfuhrung in Rechtsphuosophie und Rechtstheorie der 
Gegenwart, 5 ed., Heidelberg 1989, p. 130. 

12 R. Alexyl A. Peczenick, The Concept of Coherence and Its Significance for Discoursive 
Rationality, in: Ratio Juris 3 (1990), p. 130 ss. 

t) Fr.C. von Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, vol. 1, Berlin 1840, p. 
XXXVI s.; Idem, Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidel
berg 1814, p. 22. 

14 R. Dworkin, Law's Empire, Cambridge Mass./London 1986, p. 245. Cfr. inoltre K. 
Giinther, Ein normativer Begriff der Koharenz for eine Theorie der juristischen Argumen
tation, in: Rechtstheorie 20 (1989), p. 175 ss., 181. 

ts Questa idea è stata enfatizzata specialmente nel movimento romantico. Una sua for
mulazione poetica può ritrovarsi in «Bacchetta di rabdomante» (Wunschelriite), di Joseph 
von Eichendorff: «un canto dorme in tutte le cose,/ che continuano sempre a sognare,/ e 
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viene istituzionalizzato come sistema giuridico è sempre incompleto. Come 
le regole non possono applicarsi da sole, così un sistema non può realizzare 
da solo la coerenza e la completezza. A questo fine sono necessarie persone 
e procedure. La procedura necessaria è quella dell'argomentazione giuridica. 

2. LA TEORIA DISCORSIVA DEL DIRITTO 

L'esame dei quattro modelli alternativi ha mostrato che è desiderabile 
una teoria dell'argomentazione giuridica che risolva il problema dell'inter
pretazione corretta o almeno si avvicini ad una soluzione. Tuttavia, non 
sempre ciò che è desiderabile è anche possibile. Due tipi di teoria dell'argo
mentazione giuridica sono senz'altro possibili: teorie empiriche e teorie 
analitiche. Le teorie empiriche descrivono le argomentazioni giuridiche che 
si verificano effettivamente. Le teorie analitiche si occupano della classifi
cazione degli argomenti che si presentano nelle argomentazioni giuridiche 
e dell'analisi della struttura di tali argomenti. Ciò è senz'altro di grande 
importanza. Non è sufficiente, tuttavia, per rispondere alla domanda circa 
la correttezza di un'interpretazione o la razionalità della sua motivazione. 
A questo fine è necessaria una teoria normativa, che consenta di deterrni
nare almeno in parte la forza o il peso dei diversi argomenti e la razionalità 
di una giustificazione giuridica. La teoria del discorso giuridico razionale 
vuole essere una teoria di questo tipo. Essa risulta dell'inserimento della 
teoria del discorso generale pratico in una teoria del sistema giuridico. 
Questo inserimento non è una mera applicazione della teoria generale del 
discorso al diritto, ma è lo sviluppo di tale teoria necessario per ragioni 
sistematiche. 

2.1. Il discorso generale pratico 

L'idea fondamentale della teoria del discorso è che sia possibile discu
tere razionalmente di problemi pratici sollevando una pretesa di correttez
za. Pertanto la teoria del discorso cerca di seguire una via di mezzo tra le 
teorie oggettivistiche e cognitivistiche da un lato e le teorie soggettivistiche 
e non-cognitivistiche dall'altro lato. Il suo punto d'arrivo è il discorso 
pratico generale. I discorsi pratici generali sono argomentazioni non istitu-

il mondo comincia a cantare,/ se solo tu trovi la parola magica.» (Schlaft ein Lied in allen 
Dingen/ Die da traumen fort und fort,/ Und die Welt hebt an zu singen,/ Triffst du nur 
das Zauberwort.» 
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zionalizzate che vertono su ciò che è prescritto, vietato e permesso, e inol
tre su ciò che è buono o cattivo.16 Un discorso pratico è razionale, qualora 
in esso siano soddisfatte le condizioni dell'argomentazione pratica raziona
le. Quando queste condizioni siano soddisfatte, il risultato del discorso è 
corretto. La teoria -del discorso è pertanto una teoria procedurale della 
correttezza pratica.17 

Le condizioni della razionalità della procedura del discorso possono 
essere riassunte in un sistema di regole del discorso.18 La ragione pratica 
può allora essere definita come la capacità di giungere a giudizi pratici 
seguendo tale sistema di regole. 

Le regole del discorso possono essere classificate in vari modi. Qui è 
opportuna una partizione in due gruppi: le regole che si riferiscono imme
diatamente alla struttura degli argomenti, e le regole il cui oggetto imme
diato è la procedura del discorso. Tra le regole del primo gruppo, cioè tra 
le regole che si riferiscono immediatamente alla struttura degli argomenti, 
vanno annoverate, ad esempio, quelle che richiedono la non contradditto
rietà (1.1)19, l'universalizzabilità intesa come uso consistente dei predicati 
impiegati(1.3), (1.3'), la chiarezza linguistico-concettuale (6.2), la verità delle 
premesse empiriche usate, la completezza deduttiva degli argomenti ( 4 ), la 
considerazione delle conseguenze (4.2), (4.3), la valutazione comparativa 
(4.5), (4.6), l'analisi della formazione delle convinzioni morali (5.2.1), (5.2.2). 

Tutte queste regole sono applicabili monologicamente, e sembra che 
nessuna teoria dell'argomentazione pratica razionale o della giustificazione 
possa rinunciare ad esse. Perciò è evidente che la teoria del discorso non 
sostituisce affatto la giustificazione con la mera realizzazione del consenso, 
come le è stato obiettato. 20 Essa invece incorpora integralmente le regole 

16 Habermas distingue tra discorsi morali e discorsi etici G, Habermas, Von pragmatischen, 
ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft, in: Erlauterungen zur 
Diskursethik, Frankfurt a.M. 1991, p. 100 ss.). Qui è opportuno tralasciare questa divisione, 
poiché essa presuppone una teoria del rapporto tra argomenti deontologici e teleologici, che 
qui non può essere discussa, e poiché gli argomenti teleologici svolgono un ruolo non 
trascurabile nell'argomentazione giuridica. 

17 R. Alexy, Die I dee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation, in: 
Rechtstheorie, Beiheft 2 (1981), p. 178 ss. 

18 Per un sistema di 28 regole del discorso, cfr. R. Alexy, Theorie der juristischen 
Argumentation, 2 ed., Frankfurt aM. 1991, p. 234 ss. 

19 La numerazione si riferisce alla formulazione delle regole in R. Alexy (nota 18), p. 
234 ss. 

20 O. Weinberger, Logische Analyse als Basis der juristischen Argumentation, in: W. 
Krawietz/R. Alexy (a cura di), Metatheorie juristischer Argumentatwn, Berlin 1983, p. 
192,203. 
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dell'argomentazione razionale che si riferiscono agli argomenti. La sua 
peculiarità consiste solamente nel fatto che essa aggiunge a questo piano un 
secondo piano, cioè le regole che fanno riferimento alla procedura del 
discorso. 

Il secondo gruppo di regole non è di tipo monologico. Il suo scopo 
fondamentale è garanti.re l'imparzialità dell'argomentazione pratica. Le re
gole che tendono a questo fine possono essere chiamate «regole specifiche 
del discorso». Le più importanti sono le seguenti: 

1. Chiunque sia capace di parlare, può partecipare ai discorsi (2.1). 
2. (a) Chiunque può mettere in discussione qualsiasi affermazione. 

(b) Chiunque può introdurre qualsiasi affermazione nel discorso. (e) Chiun
que può esprimere i propri atteggiamenti, desideri e bisogni (2.2). 

3. Nessun parlante può essere impedito dall'esercitare i propri diritti 
stabiliti dalle regole (1) e (2), mediante una costrizione predominante posta 
in essere aH' esterno o all'interno del discorso (2.3 ). 

Queste regole garantiscono il diritto di ciascuno a partecipare al discor
so, così come la libertà e l'eguaglianza nei discorsi. Esse esprimono il ca
rattere universale della teoria del discorso. Non è qui possibile considerare 
il fondamento di queste regole.21 Tuttavia si può rilevare che esse corri
spondono ai princìpi fondamentali dello stato costituzionale democratico, 
la libertà e l'eguaglianza. 

Un problema centrale della teoria del discorso consiste nel fatto che il 
suo sistema di regole non offre alcuna procedura che consenta di giungere 
ad un unico risultato, in un numero finito di operazioni. Ciò deriva da tre 
ragioni: Le regole del discorso non contengono alcuna determinazione cir
ca i punti di partenza della procedura. I punti di partenza sono costituiti 
dalle convinzioni normative e dalle interpretazione di interessi dei parteci
panti al discorso. In secondo luogo le regole del discorso non determinano 
tutti i passi dell'argomentazione. In terzo luogo una parte delle regole del 
discorso ha carattere ideale e può essere soddisfatta solo in modo appros
simativo. La teoria del discorso pertanto non è una teoria definita rispetto 
alla decisione. 

2.2. Istituzionalizzazwne 

Il carattere ideale della teoria del discorso conduce alla necessità del suo 
inserimento in una teoria dello stato e del diritto. Questa connessione è 

21 Cfr. a questo riguardo R. Alexy, Eine diskurstheoretische Konzeption praktischer 
Vem1+nft, in: ARSP, Beiheft 51 (1993), p. 18 ss. 
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molto più che la mera compensazione delle sue debolezze. Un sistema 
giuridico che voglia corrispondere alle esigenze della correttezza pratica 
può costituirsi solo attraverso il collegamento di elementi istituzionali o 
reali, con elementi di tipo ideale e non istituzionale. 

Tale collegamento si sviluppa su tre piani: uno filosofico, uno politico, 
e uno giuridico. Sul piano filosofico la necessità dell'esistenza di un sistema 
giuridico e i requisiti elementari necessari relativi al contenuto e alla sLrut
tura del sistema giuridico vengono fondati con argomenti pratici generali. 
La necessità dell'esistenza di un sistema giuridico risulta dalle debolezze del 
discorso pratico generale. L'argomentazione pratica generale in molti casi 
non conduce a risultati su cui tutti concordinon, e anche quando essa 
conduca a risultati su cui tutti concordino, l'accordo generale nel discorso 
non garantisce l'osservanza generale. Ma i conflitti sociali non possono 
essere risolti sulla base di regole che si contraddicano reciprocamente, e 
non si può pretendere da nessuno l'osservanza di regole che ciascuno può 
violare senza temere sanzioni. Questo argomento hobbesiano deve essere 
integrato da un argomento kantiano. Quest'ultimo afferma che in lL11 di
scorso razionale non è possibile giustificare qualsiasi arbitrario sistema giu
ridico, ma solo quelli che soddisfacciano le richieste elementari della ragio
ne pratica. Tra queste, vanno annoverate la garanzia dei diritti umani fon
damentali e l'istituzionalizzazione di procedure democratiche e dello stato 
di diritto. La teoria del discorso si rivela quindi la teoria fondamentale 
dello stato costituzionale democratico. 

Il significato della teoria del discorso sul piano politico risulta dal fatto 
che in uno stato costituzionale democratico la produzione del diritto non 
si basa solo su compromessi e atti istituzionali. Invece, nonostante tutte le 
carenze comunicative delle democrazie moderna, all'interno e all'esterno 
delle procedure della produzione del diritto si sviluppano argomentazioni. 
Solo in questo modo la legalità può essere connessa con la legittimità, 
intesa come accettazione razionale. 

Sul piano giuridico la necessità del collegamento tra la dimensione isti
tuzionale e quella discorsiva deriva da due ragioni. Da un lato, come si 
accennava nella discussione del modelìo della deduzione, nessun sistema 
giuridico è così pedetto e completo, che le sue norme determinino in 
modo vincolante la decisione di ogni caso. Dall'altro lato in ogni decisione 
viene sollevata la pretesa alla correttezza e alla razionalità, e il sistema 

22 Ciò corrisponde aìl'assunzione di John Rawls circa gli «oneri della ragione»; dr. J, 
Rawls, The Domains of the Politica/ and Overlapping Consensus, in: New York Law Re'oiew 
64 (1989), p. 234 ss. 
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giuridico deve cercare di soddisfare questa pretesa, se non vuole finire per 
perdere la sua legittimità e quindi la sua accettazione. Ciò ha ampie con
seguenze per il carattere dell'argomentazione giuridica. 

3. L'ARGOMENTAZIONE GIURIDICA 

3.1. I tipi di argomento giuridico 

Gli argomenti che possono essere impiegati nella giustificazione giuridi
ca possono essere classificati in vari modi. La scelta della classificazione 
dipende essenzialmente dallo scopo con essa perseguito. Qui è opportuna 
una partizione in quattro categorie: argomenti linguistici, genetici, sistema
tici, e pratici generali. 

Gli argomenti linguistici si basano sull'accertamento di un uso linguisti
co esistente di fatto. Spesso, in particolare nei c.d. casi semplici, questi 
argomenti conducono ad un risultato definitivo. Allora la decisione è fissata 
e una deviazione rappresenterebbe uno sviluppo del diritto contro la lettera 
della legge. Spesso, tuttavia, si può solo accertare che la norma è vaga o 
indeterminata. Allora la decisione ouò essere fondata solo con l'aiuto di 
altri argomenti. L 

Gli argomenti genetici. fanno riferimento alla volontà effettiva del legi
slatore storico. Essi spesso non sono applicabili, poiché tale volontà è 
inaccertabile, indeterminata o contraddittoria. Inoltre, la loro forza è di
scussa, come dimostra la controversia tra le teorie dell'interpretazione og
gettiva e quelle dell'interpretazione soggettiva. 

Gli argomenti sistematici. si basano sull'idea dell'unità o della coerenza 
del sistema giuridico. Essi esprimono il nucleo corretto della concezione 
che viene portata all'eccesso nel modello della coerenza. Essi possono es
sere suddivisi in otto sottogruppi, che qui non possono essere spiegati, ma 
solo menzionati: (1) gli argomenti che garantiscono ìa consistenza, (2) quelli 
contestuali, (3) quelli concettuali-sistematici, (4) quelli basati su princìpi, e 
inoltre (5) gli argomenti giuridici specifici, come l'analogia, (6) gli argomen
ti relativi ai precedenti, (8) gli argomenti storici e (8) gli argomenti compa
rativi. Nel presente contesto sono particolarmente significativi gli argomen
ti basati su princìpi. Negli Stati costituzionali democratici gli argomenti 
relativi ai princìpi si basano essenzialmente su princìpi costituzionali. 23 Di 
regola la loro applicazione nei casi difficili include una valutazione compa
rativa, che mostra che i princìpi hanno il carattere di comandi di ottimiz-

23 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985 (Frankfurt a.M. 1986), p. 475 ss. 
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zazione.24 Tuttavia, gli argomenti pratici generali svolgono un ruolo deci
sivo nell'ambito della valutazione comparativa. Pertanto la parte più impor
tante dell'argomentazione sistematica è necessariamente connessa con l'ar
gomentazione pratica generale. 

Gli argomenti pratici generali costituiscono la quarta categoria. Essi 
possono essere suddivisi in argomenti teleologici e deontologici. Gli argo
menti teleologici si orientano alle conseguenze di un'interpretazione e si 
basano in ultima istanza su una rappresentazione del bene. Gli argomenti 
deontologici fanno valere quanto sia corretto o non corretto a prescindere 
dalle sue conseguenze. 

3.2. La forza degli argomenti 

La classificazione non dice ancora nulla sulla forza degli argomenti. Tale 
forza può basarsi solo sulle ragioni che giustificano l'impiego degli argo
menti. Queste ragioni risultano dalla teoria discorsiva del diritto sopra trat
teggiata. 

Gli argomenti linguistici, genetici e sistematici si basano direttamente o 
indirettamente sull'autorità del diritto positivo. Essi sono pertanto argo
menti istituzionali. Gli argomenti pratici generali traggono invece la loro 
forza solo dalla loro correttezza contenutistica. Essi sono pertanto argo
menti sostanziali. Qui ci si deve limitare all'esame del rapporto tra i due 
gruppi di argomenti. Le gerarchie all'interno di tali gruppi non possono 
essere prese in considerazione. 

La teoria discorsiva del diritto conduce, come si è visto, alla necessità 
dell'istituzionalizzazione di un sistema giuridico. Ciò implica l'autorità del 
diritto positivo. Un'istituzionalizzazione conforme ai criteri della teoria del 
discorso include i princìpi dello stato costituzionale democratico, tra cui la 
democrazia, la divisione dei poteri e lo stato di diritto. Il principio dell' au
torità del diritto positivo sorretto da questi princìpi postula la precedenza 
delle ragioni istituzionali su quelle sostanziali. Questa precedenza è tuttavia 
solo una precedenza prima facie. Ragioni sostanziali possono avere una tale 
peso nei casi singoli, da superare le ragioni istituzionali. Ciò non solo 
corrisponde alla prassi prevalente e ad un'opinione diffusa, ma può essere 
fondato sul piano sistematico. Se il sistema giuridico nella sua totalità rap
presenta il tentativo di realizzare la ragione pratica, allora la tensione tra 
autorità e correttezza contenutistica rimane viva in tutte le ramificazioni di 
tale sistema. , 

24 Jbid. (nota 23), p. 75 ss. 
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Il fatto che gli argomenti istituzionali godano solo di una precedenza 
prima facie significa che l'argomentazione giuridica rimane dipendente 
dall'argomentazione pratica sostanziale o generale anche quando gli argo
menti istituzionali conducano ad un risultato determinato. Ciò si manifesta 
non solo nel caso drammatico di una decisione giudiziaria contro la lettera 
della legge, ma anche quando una sussunzione semplice venga valutata 
come non problematica. Questa valutazione include il giudizio che nessuna 
ragione sostanziale importante si oppone alla decisione. La dipendenza 
dall'argomentazione pratica generale diventa pienamente evidente qualora 
gli argomenti istituzionali non conducano ad alcun risultato, o conducano 
a risultati diversi, o quando essi, come avviene di regola nella ponderazione 
di princìpi contrapposti, debbano essere integrati da argomenti pratici ge
nerali. 

Quanto detto dimostra che l'idea del discorso può e deve rimanere viva, 
malgrado ogni istituzionalizzazione. Ciò giustifica la caratterizzazione del-
1' argomentazione giuridica come caso particolare del discorso pratico gene
rale.25 Non significa, però, che la teoria del discorso possa determinare in 
generale e una volta per tutte la forza degli argomenti sostanziali usati 
nell'argomentazione giuridica. Tuttavia, la tesi del caso particolare afferma 
che la teoria del discorso è capace di definire le condizioni nelle quali la 
forza dell'argomento migliore può risultare efficace, anche nell' argomen
tazione giuridica. Si tratta delle condizioni di un discorso razionale aperto 
ed imparziale. Il guadagno teoretico è la razionalità, quello politico può 
essere una durevole legittimità. 

25 R Alexy (nota 18) p. 273 ss., 426 ss. La tesi del caso particolare è molto controversa. 
Contro di essa si sono pronunciati, tra gli altri: J. Habermas, Theorie der Gesellschaft oder 
Sozialtechnologie? Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann, in: J. Habermas/N. 
Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt a.M. 1971, p. 200 s.; 
Idem, Faktizitat und Geltung, Frankfurt a.M. 1992, p. 277 ss.; G .. -W. Kiisters, Rechtskritik 
ohne Recht, in: Rechtstheorie 14 (1983), p. 98 ss.; W. Krawietz, Rationalitat des Rechts 
versus Rationalitat der Wissenschaften?, in: Rechtstheorie 15 (1984), p. 438; A. Kaufmann, 
Ober die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, in: ARSP 72 (1986), p. 436; U. Neu
mann, Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986, p. 86 ss.; C. Braun, Diskurs
theoretische Normenbegrundung in der Rechtswissenschaft, in: Rechtstheorie 19 (1988), p. 
258 ss.; K. Giinther (nota 14), s. 184. 

A favore di questa tesi si sono espressi, tra gli altri: N. MacCormick, Legai Reasoning 
and Legai Theory, Oxford 1978, p. 273; Idem, Legai Reasoning and Practical Reasoning, in: 
Midwest Sudies in Philosophy 7 {1982), p. 282; M. Kriele, Recht und praktische Vernunft, 
Gottingen 1979, p. 33, s.; J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, p. 
62 s.; M. Henket, Towards a Code of Practical Reason?, in: ARSP, Beiheft 25 (1985), p. 41; 
I. Dwars, Application Discourse and the Special Case-Thesis, in: Ratio Juris 5 (1992), p. 67 ss. 




