
 
LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO GIURIDICO TRA CONTESTO DELLA SCOPERTA E CONTESTO DELLA 
GIUSTIFICAZIONE. IL MODELLO DELLA QUAESTIO DISPUTATA*. 
 
 
1. La struttura del ragionamento giuridico tra contesto della ricerca e contesto della giustificazione. - Nell'attuale crisi del 
positivismo giuridico torna a imporsi nella sua classica validità la concezione del diritto come ordinamento delle relazioni 
intersoggettive, secondo uno schema teorico che trova nel processo il suo modulo più tipico, nella controversia il suo 
luogo originario e proprio e nell'autonomia personale il suo fondamento antropologico . Ne è indice inequivocabile la 
sempre maggiore attenzione che viene dedicata a quella che Bobbio chiamava, contrapponendola alla logica giuridica in 
quanto logica delle proposizioni normative, "logica della giurisprudenza" o "del ragionamento dei giuristi" ; cosicché al 
centro del dibattito pare oggi proprio la particolare scientificità che informa gli effettivi procedimenti di ricerca e di 
argomentazione adottati dai giuristi nella soluzione delle controversie, il metodo realmente praticato nei tribunali per 
individuare e fondare convincentemente la decisione del caso in discussione, ovvero, per esprimerci con definitiva 
precisione, la struttura epistemica del ragionamento giudiziario .  
In questa prospettiva, ben si comprende l'importanza assunta dalla discussione sul tipo di relazione instaurantesi, entro il 
ragionamento del giudice, tra il procedimento di scoperta e il procedimento di giustificazione della decisione del caso. I 
due procedimenti costituiscono infatti, stando alle acquisizioni di una dottrina ormai largamente condivisa , le 
componenti fondamentali di tale ragionamento e la proficuità di un'esatta determinazione del loro rapporto ai fini 
dell'individuazione di una metodologia della controversia si dimostra quindi evidente: dalla diversa configurazione che 
esso può ricevere dipende il grado di verità e certezza attingibile nel processo. E' chiaro infatti che per chi sostiene la 
completa eterogeneità dei due percorsi la cogenza argomentativa della decisione appare o completamente inesistente o 
comunque, ai fini della determinazione della sua validità, ininfluente . Viceversa, qualora vi fosse una perfetta coincidenza 
tra l'iter logico-giuridico illustrato nella motivazione e l'iter logico-giuridico che ha portato alla decisione, ne risulterebbe 
il carattere obbligato, per non dire necessitato, di quest'ultima . Infine, allorquando tra contesto della scoperta e contesto 
della giustificazione si verificasse un'interazione reciproca, in modo che, nella decisione tra più alternative possibili, la 
prima specie di ragionamento consentisse di individuare i criteri della scelta e la seconda a sua volta ne evidenziasse la 
capacità di risolvere con successo il caso, la soluzione così ottenuta potrebbe solo condizionatamente essere valutata 
come la più corretta, ovvero solo in riferimento agli elementi emersi nello svolgimento del processo . 
Il dibattito in corso riecheggia peraltro la vivacità dell'analoga disputa svoltasi tra gli epistemologi del Novecento a 
proposito della struttura della conoscenza scientifica. Fu infatti per evidenziarne la specifica configurazione logica che 
nella prima metà del secolo il neopositivista tedesco Hans Reichenbach introdusse nella sua opera Experience and 
prediction la distinzione tra i due contesti , precisando che "epistemology is only occupied in constructing the contest of 
justification" . Analoghe considerazioni si ritrovano nella Logik der Forschung di Popper e in The Orthodox View of 
Theories di Feigl , che hanno reso canonica la distinzione nella letteratura metascientifica, rappresentandola in termini di 
vera e propria separazione e riservando la "ricostruzione razionale" del processo della conoscenza al contesto della 
giustificazione. D'altra parte, non sono pochi nemmeno gli autori, come Hanson , Kuhn e Feyerabend , cui la stessa 
distinzione è apparsa insostenibile. Costoro difendono l'unicità e l'uniformità della conoscenza, affermando da un lato 
che esiste anche una logica della scoperta con una sua peculiare forma di razionalità, dall'altro che, se fattori psicologici, 
sociali o culturali ne condizionano il percorso euristico, essi risultano altrettanto incidenti sulle procedure di controllo e di 
conferma delle teorie precedentemente formulate. 
Questa disputa, ben lungi dall'essere conclusa, nel suo stesso perpetuarsi appare a sua volta condizionata dall'orizzonte 
epistemologico dischiuso da un precedente ancora più illustre, il confronto galileiano con l'aristotelismo del XVI secolo e 
il contestuale emergere della moderna idea di scientificità durante la Giornata prima del Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo . E' in tale ambito che la tradizionale articolazione del sapere in scientia inveniendi e scientia iudicandi 
viene riconsiderata e reimpostata in termini problematici, precisamente a partire dalla rivalutazione del ruolo "inventivo" 
e "peirastico" delle "sensate esperienze" . Ed è muovendo da tale ambito che possiamo pervenire a riconoscere, appunto 
nella tradizione aristotelica, l'originario terreno di coltura della distinzione tra contesto della scoperta e contesto della 
giustificazione.  
Rielaborata nella riflessione metodologica della scolastica medievale , la distinzione può essere infatti ricondotta, tramite 
la mediazione boeziana , ai Topica di Cicerone , dove essa venne per la prima volta utilizzata, esattamente nella modalità 
della contrapposizione di un'ars inveniendi a una via iudicandi, proprio al fine di riprodurre all'interno della ratio 
disserendi, ovvero della tulliana disciplina del ragionamento, la partizione della logica aristotelica in topica e analitica.  
 
2. Il modello della logica tomistica. - Di questa complessa vicenda genealogica a noi interessa peraltro un momento ben 
definito, quello occupato dalla riflessione metodologica medievale. Il metodo adottato dagli scolastici del XII e del XIII 
secolo sembra infatti fornire importanti indicazioni sul rapporto tra scoperta e giustificazione. Come si è detto, essi 
avevano ereditato la distinzione tra le due attività dello spirito dalle opere boeziane e ne avevano fatto un uso frequente 
per designare le principali branche della logica, denominando scientia inveniendi la parte concernente le procedure 
razionali che conducono a una conoscenza solo probabile, e scientia judicandi la parte che considera invece le inferenze 
dalle quali è resa possibile una conoscenza certa . La trattazione tomistica si staglia tuttavia più che mai in questo caso 
come paradigmatica e di speciale interesse.  



La correlazione tra via inventionis e via iudicii ricorre lungo tutta la produzione dell'Aquinate in contesti inerenti sia alla 
vita pratica sia alla vita speculativa . In particolare, nell'ambito della vita speculativa la nostra distinzione permette di 
determinare il rapporto tra l'intellectus e la ratio , tra la ratio superior e la ratio inferior , e, ciò che soprattutto ci riguarda, 
tra le diverse configurazioni logiche del ragionamento. Quest'ultimo tema, segnatamente, trova il proprio adeguato 
sviluppo nel prologo del Commento agli Analitici secondi di Aristotele, uno dei testi tomistici più significativi a proposito 
di struttura e forme del sapere, dove i due processi conoscitivi vengono appunto utilizzati per classificare, rielaborando il 
modello boeziano, le opere del Filosofo che si riteneva allora costituissero la Logica idest rationalis scientia .  
Secondo Tommaso, mentre le Categoriae o liber Praedicamentorum e il Peri hermeneias contengono gli insegnamenti 
dello Stagirita sulle prime due operazioni dello spirito, informatio intellectus e compositio vel divisio intellectus, le 
restanti opere della Logica concernono la terza operazione dello spirito, il ragionamento, e quindi, considerando 
specificamente il dinamismo conoscitivo sono suscettibili di essere divise in una pars Inventiva, in una pars Iudicativa e in 
una Sophistica. Per quanto riguarda la pars Iudicativa, il liber Priorum analyticorum si occupa della forma della 
dimostrazione mentre il liber Posteriorum analyticorum presta attenzione al tipo di proposizioni che rendono la 
dimostrazione possibile. Alla pars Inventiva appartengono invece il liber Topicorum, la Rhetorica e la Poëtica, 
distinguendosi per il differente grado di certezza. Quando la ragione, inclinando in unam partem contradictionis, licet 
cum formidine alterius, non genera scientia, ma fides vel opinio propter probabilitatem propositionum da cui procede , 
abbiamo la Topica sive Dialectica . Quando invece non c'è nemmeno fides vel opinio sed suspicio quaedam, poiché la 
ragione, pur manifestando una certa preferenza, non totaliter declinatur ad unam partem contradictionis, si ha la 
Rhetorica. Quando poi, in forza di qualche rappresentazione, si produce solo una existimatio verso una parte della 
contraddizione, siamo nel campo della Poëtica.  
Infine, quanto alla terza forma di ragionamento, che a vero deficit propter alicuius principii defectum, su essa verte la 
parte della Logica nota come Sophistica, oggetto di trattazione aristotelica nel liber Elenchorum .  
Siamo così giunti al termine del nostro viaggio tomistico tra le opere del Filosofo, ma a questo punto, se ci volgiamo 
intorno, ci accorgiamo di trovarci in un luogo un po' diverso da quello previsto. L'Aquinate infatti non si è limitato al 
riordinamento della logica aristotelica. Egli ha tracciato una vera e propria nuova mappa del sapere ed è in questo 
contesto che acquista tutta la sua rilevanza la centralità occupata nel prologo dalla pars Inventiva e dalla pars Iudicativa, 
nonché le differenze che si possono cogliere tra esse.  
Vale la pena di sottolineare al riguardo che si tratta di differenze concernenti sia la struttura sia il valore di verità dei 
rispettivi processi conoscitivi. La pars Inventiva della Logica, infatti, in quanto caratterizzata dalla ricerca di un sapere non 
ancora posseduto, produce al massimo fides vel opinio, mentre solo quando ciò che è stato scoperto viene ricondotto al 
proprio principio nella pars Iudicativa, si ha la certitudo scientiae. Ma questa differenza di esiti presuppone a sua volta 
una differenza di procedure. Così, colui che ricerca si volge come a premesse probabili del proprio ragionamento ad 
entrambe le alternative poste dal problema, al pro e al contra, alla risposta affermativa e alla negativa; colui che dimostra, 
invece, avendo già trovato, considera come vero esclusivamente un lato della contraddizione e su quello basa tutta la sua 
argomentazione .  
E' evidente il grado di consapevolezza epistemologica raggiunto da Tommaso in questo passo. L'articolazione della 
logica nelle sue principali discipline viene da lui fondata proprio sui differenti livelli di scientificità riscontrati nella via 
inventionis e nella via iudicii. Anzi, è lo stesso nucleo della gnoseologia tomistica che viene qui alla luce nello scandirsi 
della sua progressione veritativa.  
Vi è tuttavia un secondo significato di questa distinzione, per cui non si tratta solo della diversità in speculativis tra 
tecnica del ragionamento probabile e del ragionamento certo, ma della differenza fra il procedimento che conduce dai 
dati in nostro possesso a individuare i principi (via inventionis) e il procedimento che dai principi conduce alle conclusioni 
(via iudicii) . Ed è chiaro che in questa seconda accezione la distinzione si ritroverà in tutti gli ambiti disciplinari, 
conducendo ad un sapere che sarà certo o probabile a seconda della materia trattata.  
Ciò che risulta meno chiaro, viceversa, è quale pratica effettivamente corrisponda a una teoria della conoscenza tanto 
sofisticata, o, detto altrimenti, in quali forme discorsive, in quali attività costruttive, in quali tecniche euristiche ed 
espositive, all'interno della produzione dell'Aquinate, si possono riconoscere le applicazioni in actu exercito dei processi 
conoscitivi di cui abbiamo parlato.  
 
3. Le quaestiones disputatae della Summa. - Per introdurci alla risposta non possiamo non notare che, come da tempo 
sottolinea unanime tutta la manualistica sull'argomento , l'opera più rappresentativa della speculazione tomistica, la 
Summa theologiae, è composta non di capitoli ma di questioni e articoli. Escludendo il Supplementum, compilato 
postumo, se ne contano rispettivamente 512 e 2669. Se poi teniamo conto delle Quaestiones disputatae propriamente 
dette, delle Quaestiones quodlibetales, delle quaestiones contenute nei commenti al Liber Sententiarum e ai trattati di 
Boezio, di quelle disseminate negli Opuscola, potremo percepire facilmente la preponderanza di questo genere letterario 
negli scritti dell'Aquinate. Ma in ciò, più che ravvisare l'originalità del Nostro, dobbiamo vedere il suo conformarsi all'uso 
del tempo.  
Questioni e articoli costituivano infatti una delle espressioni più tipiche del metodo scolastico medievale . Definitasi a 
partire dalla metà del XII secolo, la loro struttura rifletteva la pratica del coevo insegnamento accademico, in particolare 
delle dispute che si tenevano nelle facoltà delle arti, di teologia, diritto e medicina e che, quando Tommaso assunse la 
carica di maestro all'università di Parigi nella primavera del 1256, erano certo meno frequenti ma non meno importanti 
delle lectiones .  



Per avere un'idea del loro svolgimento possiamo considerare lo schema tipico di un'articolo della Summa tomistica. 
Come scrive Chenu, infatti, l'articolo è la trasposizione letteraria più elementare del processo di elaborazione necessario 
per la formulazione, la discussione e la soluzione del problema che comporta la disputa . L'articolo rappresenta dunque la 
disputa nel suo sviluppo essenziale, riprodotto per iscritto a scopo didattico. Conviene pertanto, al fine di individuare le 
basi teoriche della sua struttura argomentativa, considerarne brevemente le principali parti. 
Il primo elemento che occorre prendere in considerazione è la posizione del problema, che assume invariabilmente la 
forma di una domanda introdotta dall'avverbio utrum. Utrum è la tipica espressione che qualifica l'interrogazione 
disgiuntiva ("è vero che è così?") ed in quanto tale, mentre risulta corrispondente al p?´te??? di Aristotele si differenzia 
dagli altri tipi di domanda individuati dallo Stagirita nei Topici e negli Analitici secondi . Ammettendo infatti due possibili 
risposte (sic aut non), non può essere assimilata né alla proposizione interrogativa semplice ("non è forse vero che è 
così?") che obbliga ad una sola risposta, né alla domanda sull'essenza ("che cos'è?" e "perché?") che si apre a infinite 
risposte . La domanda disgiuntiva è peraltro strettamente legata alla domanda sull'essenza, poiché concerne tutte quelle 
tematiche i cui principi propri e la cui natura specifica ci sono sconosciuti oppure appartengono costitutivamente al 
dominio del mutevole e del contingente e possono quindi dar luogo a un numero imprecisabile di opinioni probabili , 
per ciascuna delle quali si dovrà riproporre l'utrum. L'utrum, a sua volta, non solo non esclude ma conduce da sé alla 
domanda sull'essenza poiché implica la ricerca delle ragioni della risposta, affermativa o negativa che sia.  
E precisamente nella ricerca delle ragioni del sic e del non consiste la seconda parte dell'articolo, la disputatio 
propriamente detta. Dopo l'enunciazione del problema segue una serie di argomenti a favore di una delle due possibili 
risposte, cui si contrappongono nel sed contra gli argomenti a sostegno dell'altra . In effetti, è stato opportunamente 
notato che la seconda serie di argomenti non è tanto avverso la prima, è piuttosto per la seconda parte dell'alternativa e 
non si oppone che indirettamente agli argomenti prodotti in appoggio alla parte contraria . Il pro e il contro non si 
fronteggiano dunque come una tesi ad un'antitesi ma svolgono fino in fondo le ragioni delle soluzioni prospettate 
conducendo l'intelligenza a scoprire le cause ultime del sorgere del problema. Spesso questa ricerca viene sostenuta dal 
rimando ad una o più auctoritates, personalità o testi che erano considerati meritevoli di credito e che pertanto, pur 
senza avere alcun valore conclusivo, costituivano comunque un fattore di prova delle posizioni assunte nei confronti 
dell'alternativa iniziale. Si trattava, in ogni caso, di riferimenti e allegazioni che erano solo ausili per la discussione, scelti 
esclusivamente per la loro utilità dialettica, in funzione esplicativa, giustificativa o al massimo confutativa, poiché 
l'Aquinate aveva la chiara consapevolezza che se l'autorità della parola di Dio è decisiva nelle questioni teologiche, il 
locus ab auctoritate, quae fundatur super ratione humana, è infirmissimus e rappresenta la forma più debole di 
argomentazione . I veri argomenti conclusivi si trovano nella determinatio della questione, laddove Tommaso proponeva 
la sua soluzione e la dimostrava sillogisticamente.  
Giungiamo così alla terza parte dell'articolo, quella appunto in cui il nostro autore assumeva come premesse del proprio 
ragionamento dei principi generalmente accettati e in qualche modo comuni ai disputanti per costruire in base ad essi 
sia la sua personale risposta al problema posto, sia la confutazione di tutti gli argomenti precedentemente addotti che 
risultavano opporvisi . In realtà, è raro che una posizione contraria venga respinta del tutto, ricusata a motivo della sua 
irrilevanza o della sua intrinseca contraddittorietà. Il più delle volte - osserva ancora lo Chenu - ci troviamo davanti a una 
distinctio, una precisazione concettuale o terminologica, tale da cogliere la parte di verità che pur quell'obiezione 
esprime, il punto di vista da cui bisogna porsi per riconoscerne la validità, collocandola in una sintesi che la garantisca 
anziché respingerla . La determinatio, allora, più che a rigettare l'una o l'altra delle due tesi antagoniste, tende a 
coordinarle . 
La soluzione così ottenuta appare perciò la logica conseguenza dell'alternativa iniziale, la quale a sua volta sembra 
contenere già in sé il germe della risposta. Il metodo scolastico della quaestio consiste appunto nel saper sviluppare quel 
germe fino alla maturazione del frutto .  
 
4. Via inventionis e via iudicii nella quaestio disputata. - La consequenzialità della risposta rispetto alla domanda si basa 
su un delicato meccanismo dialettico che la relazione tra i principi del ragionamento magistrale e gli argomenti dei 
disputanti mette ben in luce e che a sua volta ci può aiutare a comprendere la peculiare modalità in cui via inventionis e 
via iudicii sono operanti nel discorso tomistico.  
I principi posti a fondamento della determinatio, infatti, che siano attinti dalla tradizione o ricavati dalla precedente 
disputatio, sono frutto del processo "inventivo" della dialettica che individua ciò che non può non essere riconosciuto 
come comune alle tesi contrapposte. Tuttavia essi stessi, potendo risultare ancora troppo astratti o addirittura mancare 
del tutto, richiedono il confronto con gli argomenti in cui la controversia si sostanzia. Tali argomenti, quindi, rivelano 
aspetti sempre nuovi dei principi senza che i principi si esauriscano in essi. A loro volta i principi fungono da punto di 
riferimento, in rapporto al quale i diversi argomenti, "giudicati", si dispongono in una serie orientata e unitaria .  
Si stabilisce allora un doppio movimento. Sulla base degli argomenti pro e contra proposti nella disputa vengono 
individuati e precisati i principi comuni che ne permettono la determinatio e in base agli stessi principi viene valutata la 
capacità dei suddetti argomenti di opporsi o conformarsi alla soluzione raggiunta, così controllandola nella sua 
attendibilità. Inventio e iudicium rappresentano pertanto le viae attraverso cui si giunge alla risposta e se ne dimostra la 
preferibilità rispetto alle soluzioni alternative e alle loro motivazioni. Lungi dal contrapporsi o dal sovrapporsi, essi si 
rivelano processi inseparabili e coessenziali proprio in relazione alla centralità occupata nella disputa dal confronto con le 
ragioni dei partecipanti. Tale confronto è infatti necessario non solo nella fase della ricerca, ma anche in quella della 
verifica e dell'accertamento dei risultati conseguiti. E ciò è dovuto ad una ben precisa ragione epistemologica: nelle 



materie i cui principi propri ci sono sconosciuti o i cui oggetti sono mutevoli e contingenti, materie che quindi risultano 
intrinsecamente problematiche, la validità di una soluzione si dimostra proprio nella sua capacità di confrontarsi 
vittoriosamente con gli argomenti dei contraddittori .  
Se le cose stanno così, l'articolo costituisce una modalità di ricerca della verità compendiosa dei processi conoscitivi 
descritti da Tommaso nel prologo del Commento agli Analitici, coniugando in sé la pars inventiva e la pars iudicativa 
della Logica e mostrandole all'opera di fronte ai più diversi problemi con cui il maestro doveva misurarsi.  
L'articolo è dunque l'esatto contrario di una semplice esposizione dottrinale. E', nel senso proprio del termine, una 
quaestio che, nel momento in cui riceve una risposta, propone di norma tutti gli elementi per valutarne la portata .  
La risposta, del resto, non è mai né completa né definitiva: l'articolo non fornisce certezze rassicuranti. Le sue verità sono 
anch'esse "probabili" e comunque sempre provvisorie. Le stesse conclusioni cui perviene non precludono ad altri di 
continuare la ricerca, di apportarvi nuovi contributi, di correggere le precedenti soluzioni.  
Il metodo scolastico, quale Tommaso l'ha concepito e praticato, consiste allora in una specie di "perspectivisme", ovvero - 
spiega Rosemann - "dans la conviction que la totalité de la vérité n'est pas une possession acquise, mais une tâche à 
jamais inachevée, requérant un mouvement dialectique qui synthétise sans cesse des perspectives particulières dont 
chacune met en relief un nouvel aspect de l'ensemble du réel" . 
Ma non meno icasticamente si esprime il Villey, per il quale la filosofia tomistica dovrebbe essere denominata Dialectica 
perennis: "un questionnement, qui parcourt la Somme tout intière; non soulement anime chaque article, mais se poursuit 
d'un article à l'autre, d'une partie à l'autre de la Somme" .  
 
5. Via inventionis e via iudicii tra logica e diritto. - La combinazione della via inventionis e della via iudicii non svolge una 
funzione fondamentale solo negli articoli della Summa, in questa costruzione così caratteristica del sapere teologico. 
Essa, applicandosi a ogni tipo di disputa, sembra potersi ben adattare anche alla soluzione delle controversie giudiziarie .  
Non è peraltro difficile riconoscere l'appartenenza di questa terminologia al mondo del diritto. Come scrive l'Isaac a 
proposito dell'attitudine di Tommaso al riguardo, "on peut avoir l'assurance que, lorsqu'il distingue dans la science 
l'inquisitio et le iudicium comme deux démarches psychologiques successives, il pense en arrière-plan et de façon très 
consciente à l'administration de la justice" .  
Il riferimento all'inquisitio non deve confondere. Sebbene infatti non siano sinonimi, inventio e inquisitio, nella relazione 
sintagmatica col lemma via e affini, sono spesso interscambiabili e inquisitio nel linguaggio tomistico designa 
propriamente ogni tipo di "indagine" o "inchiesta" metodicamente condotta, tanto scientifica o discorsiva, quanto 
giudiziaria, denotando in questo caso per l'appunto la fase istruttoria del processo . 
Quanto al iudicium, poi, il Dottore domenicano afferma espressamente che la parola è stata creata per significare l'actum 
iudicis inquantum est iudex, ovvero la definitionem vel determinationem iusti vel iuris, la determinazione giudiziale di ciò 
che è giusto , ed è stata successivamente estesa fino a coprire i domini più diversi della speculazione e dell'azione . 
In particolare, l'Isaac fa notare come "le parallélisme entre le jugement scientifique et le jugement judiciaire", si possa 
ritrovare negli scritti dell'Aquinate fin nel dettaglio: entrambi i giudizi, sia quello del giudice sia quello del sapiente, 
consistono nell'affermazione di una verità; entrambi sono opera di virtù e manifestazione, sia pure provvisoria, di 
certezza; entrambi si riferiscono a delle regole, norme o principi, e le applicano ai casi particolari; entrambi rappresentano 
la conclusione di un ragionamento e possono essere considerati tanto dal punto di vista della materia quanto da quello 
della forma .  
Lo stesso Tommaso, del resto, ha sviluppato in più occasioni il paragone tra le due specie di giudizio, per esempio 
nell'articolo sull'interpretatio in meliorem partem di ciò che è dubbio , in quello già richiamato sulla maggiore probabilità 
del testimonium duorum vel trium , e anche in quello sul peccatum consensus in actum , dove "l'on baigne du début à la 
fin dans une ambiance de palais de justice" . 
In questo modo, conclude l'Isaac, "il nous manifeste expressément ce qui se trouve supposé tout au long de son oeuvre" .  
Ma forse il documento più significativo di questa consapevolezza si trova nella già citata expositio del libro III della 
Metafisica di Aristotele . Ivi, tra le ragioni per cui ad veritatis considerationem occorre procedere modo disputativo, 
ostendens ea quae sunt dubitabilia circa rerum veritatem, il nostro Autore enuncia la seguente quae sumitur ex parte 
auditoris: colui che ascolta deve infatti giudicare le cose udite (auditorem enim oportet iudicare de auditis). Come 
tuttavia nei processi (in iudiciis) nessuno può giudicare senza aver ascoltato le ragioni di entrambe le parti (rationes 
utriusque partis), così colui che studia la filosofia potrà giudicare meglio se avrà considerato tutte le obiezioni o i dubbi 
che potrebbero essere sollevati dagli avversari (rationes quasi adversariorum dubitantium) . 
 
6. Sicut vult Aristoteles in principio III Metaphysicae. - Tommaso non era il solo ad affermare queste cose. Il suo grande 
antagonista all'università di Parigi, Sigieri di Brabante, riteneva similmente che per trovare la verità occorre la capacità di 
risolvere qualsiasi obiezione o dubbio contrario alla proposizione accettata per vera (absolutio dubitationis finis est 
tendentis ad veritatem). Infatti, qualora non si fosse in grado di risolvere eventuali obiezioni, anche se si pervenisse alla 
verità non lo si saprebbe e si proseguirebbe la ricerca. Pertanto, concludeva il maestro delle arti richiamandosi allo stesso 
passo della Metafisica commentato dall'Aquinate (sicut vult Aristoteles in principio III Metaphysicae), come nei processi 
(in iudiciis) si giudica meglio se si ascoltano le ragioni di entrambe le parti (rationes utriusque partis), così è più facile 
conoscere la verità se si considerano le ragioni che inducono a sostenere le possibili soluzioni alternative del problema in 
questione (praeconsideratis rationibus ad utramque partem contradictionis dubitationem inducentibus melius contingit 
iudicare veritatem) .  



La concordanza tra due autori pur tra loro così distanti non deve stupire . Essa testimonia soltanto della diffusione di un 
metodo, la cui efficacia era a quell'epoca universalmente ammessa. 
Evidente era infatti l'utilità pedagogica di una pratica che, tenendo conto degli argomenti di entrambe le parti, insegnava 
ad affrontare un problema in relazione ai suoi molteplici aspetti e a considerare con rispetto anche i punti di vista 
contrastanti con quello del maestro chiamato a "determinarlo". 
Evidente era anche la funzione euristica della disputa quale strumento di individuazione della soluzione più 
corrispondente al problema posto in quanto tendenzialmente comprensiva di tutti gli aspetti emersi nella discussione. 
Ma, come dimostrano i brani citati, si deve constatare soprattutto il suo valore epistemico. E' costitutivo infatti del sapere 
non appena il giudicare correttamente in merito ad una materia controversa, ma anche, e per la stessa ragione, il 
confutare le affermazioni al riguardo erronee. Solo con la risoluzione delle istanze negative, quando gli argomenti 
contrari sono stati penetrati nella loro insussistenza, solo allora si ha vero sapere e non semplice opinione . 
Lo ha colto puntualmente uno dei filosofi contemporanei più attenti a riconoscere l'originarietà della struttura logica di 
domanda e risposta, il tedesco Hans Georg Gadamer, il quale appunto ricorda: "Si può vedere questo in modo speciale 
nella dialettica medievale, che non solo adduce i pro e i contro e quindi dà la soluzione, ma alla fine assegna anche un 
posto preciso a tutti gli argomenti prima addotti. Questa forma della dialettica medievale non è semplicemente una 
conseguenza del metodo scolastico della disputatio, perché piuttosto questo metodo stesso si fonda sull'intima 
connessione tra scienza e dialettica, cioè tra risposta e domanda… Sapere significa infatti sempre, anche, sapere del 
contrario. Il sapere è nella sua essenza stessa dialettico. Può avere sapere solo chi ha domande, e le domande 
abbracciano in sé gli opposti del sì e del no, del così e altrimenti. Solo perché il sapere è in questo senso dialettico può 
esservi una "dialettica" che prende a proprio oggetto in modo esplicito gli opposti del sì e del no" . 
 
7. Disputa scolastica e controversia giudiziaria. - Il brano di Gadamer è indubbiamente molto persuasivo nel far risaltare la 
classicità della concezione elenctica del sapere valorizzata dai due maestri parigini. Le loro parole contengono peraltro 
un'indicazione non meno interessante. Entrambi infatti, basandosi sullo stesso passo di Aristotele , facevano un preciso 
riferimento alla pratica forense per giustificare l'adozione del metodo "disputativo" nella ricerca della verità. 
Tale riferimento non è giustificato solo dall'ormai riconosciuta origine giuridica delle dispute scolastiche. Le dispute 
infatti si affermarono e si svilupparono nelle scuole di diritto del XII secolo, in quei centri di insegnamento da cui 
sarebbero sorte le prime università e che maggiormente contribuirono alla rinascita della giurisprudenza nell'Europa 
cristiana . 
Ma, precisamente a causa della loro origine giuridica, le dispute riflettevano anche la pratica forense del tempo, in quanto 
avevano la struttura di un processo nel quale due studenti, giocando i ruoli dell'attore (actor) e del convenuto (reus), 
dovevano avanzare argomenti a sostegno della rispettiva tesi, mentre il maestro concludeva il dibattito formulando una 
solutio in forma di sentenza . 
Siamo pertanto in grado di comprendere ora quale possa essere a sua volta l'utilità di tale metodo ai fini della risoluzione 
di una controversia giudiziaria. 
Il disordine determinato dalla controversia si presenta come una divergenza tra due diverse rappresentazioni dell'ordine, 
sicché l'ordinamento giuridico, come composizione della controversia, si realizza solo se e in quanto tra le due 
rappresentazioni determinanti il disordine si stabilisce un rapporto dialettico del tipo di quello che abbiamo visto 
realizzarsi nella disputa. 
Dialetticamente poi la controversia giudiziaria si risolve mediante il riconoscimento, sempre inesausto e rivedibile ma 
autentico se convenientemente condotto, di ciò che è proprio delle parti in causa, secondo la massima di attribuzione 
ulpianea che identifica la iustitia con il ius suum cuique tribuere . 
Come tale dialettica si articoli lo capiamo attraverso un'altra importante manifestazione dell'affinità strutturale tra 
controversia giudiziaria e disputa scolastica. Ritroviamo infatti nello svolgersi del processo, che della controversia 
rappresenta il coerente svolgimento, la stessa combinazione di via inventionis e via iudicii di cui risulta intessuta la 
disputa. La relazione che vi si stabilisce tra principi e argomentazioni è per l'appunto analoga alla relazione fra la 
legislazione vigente e le rappresentazioni delle parti. Allo stesso modo in cui, sulla base del problema posto nella disputa, 
vengono individuati i principi che ne permettono la determinatio, così, sulla base delle rappresentazioni delle parti 
coinvolte nella controversia giudiziaria, viene individuato l'istituto che ne permette l'ordinamento e la normativa che vi 
presiede. E come, in base ai principi rinvenuti nella determinatio magistrale, vengono giudicati gli argomenti presentati a 
sostegno delle due possibili soluzioni del problema, così l'ordinamento giuridico, come composizione della controversia, 
consiste nella ricostruzione delle ragioni delle parti sulla base della normativa dell'istituto interessato, in modo da 
riconoscere il diritto di ciascuno.  
La parte vincente è quella che mostra maggiore congruenza con i principi comunemente accettati, mentre soccombe chi, 
discostandosene, rivela la contraddittorietà della propria posizione. 
Viene fornita così una soluzione non solo per i casi semplici ma anche per quelli difficili . A proposito dei quali osserva 
Pagallo come la discrezionalità che colora inevitabilmente la scelta tra le diverse strategie argomentative non significhi di 
per sé arbitrarietà: "L'insieme dei problemi e i motivi interpretativi coinvolti in ogni caso difficile del diritto rinviano infatti, 
nell'ideale "contesto della giustificazione", all'esito controfattuale della lite strutturata dialetticamente, per cui il risultato 
del dispositivo finale è dato dalla tesi che ha maggiormente resistito alla prova del contraddittorio e ai tentativi di 
confutazione critica da parte dei partecipanti" . 



Ma, si badi bene, casi difficili sono in realtà tutti quelli in cui ci si trova davanti ad una reale alternativa e, se è vero, come 
rileva Hart, che talvolta "può essere arduo immaginare una controversia sul significato di una norma", è lo stesso Hart a 
dover ammettere che "tutte le norme hanno un margine di incertezza nel quale i giudici devono scegliere tra soluzioni 
alternative" . 
E i casi che, nella pratica giudiziaria, impongono la scelta tra più alternative possibili possono, in quanto tali, essere risolti 
razionalmente solo mediante il ricorso alla dialettica disputativa degli antichi scolastici.  
 


