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1.-          Rilevanza del problema del metodo. 
Tradizionalmente si distinguono due interrogativi intorno al diritto: il “quid jus?” concerne la sua realtà imprescindibile, o 
essenza; il “quid juris?” riguarda la soluzione delle controversie giuridiche.  
 
Dobbiamo confessare che nella pratica quotidiana la prima questione tende ad essere trascurata. È molto difficile che il 
cliente chieda cosa sia il diritto: egli si rivolge al professionista per avere un diritto.  
 
Da un punto di vista limitato a tale prospettiva, ciò potrebbe condurre a svalutare l'importanza della prima questione. 
Alcuni potrebbero sostenere che conoscere l'essenza del diritto sia perfettamente inutile per operare con esso, anzi, il 
vero diritto si potrebbe cogliere esclusivamente nella sua dimensione pratica, non in quella teorica, tanto meno in quella 
filosofica. 
 
Non si può negare che il diritto sia ben legato alla realtà delle cose. Il problema è che di queste ultime non si può avere 
una visione meramente operativa. Sarebbe estremamente semplicistico.  
 
Anzitutto, non si può trarre pienamente vantaggio da uno strumento che non si conosce. Non si può semplicemente 
usare un oggetto. È necessario comprenderne il funzionamento, rispondere alla domanda «come si usa?», la quale a sua 
volta non può prescindere dalla soluzione del quesito «cosa è?».  
 
Notiamo in secondo luogo una contraddizione. Chi a parole svaluta il discorso filosofico, nei fatti filosofeggia: da una 
parte si delegittima un discorso sulla realtà del diritto, dall'altra si afferma nel diritto una determinata qualità (il suo 
“essere pratico”). 
 
Vi è un'ulteriore ragione per sostenere che un giurista non dovrebbe ridurre il diritto alla sua dimensione operativa, al 
mero fare. Esiste un terzo interrogativo irriducibile al semplice «quid juris?», come conferma anche l'esperienza concreta. 
Pare ovvio infatti sottolineare che il cliente non chiede al giurista una qualunque soluzione al suo problema giuridico, 
bensì soltanto quella corretta. Diventa fondamentale comprendere perché una determinata risposta sia migliore di 
un'altra.  
 
Il problema inerente alla correttezza della soluzione riguarda propriamente il metodo giuridico. Poiché, almeno per i tre 
motivi sopra descritti, non possiamo prescindere da un discorso intorno all'essenza del diritto, occorre ammettere che la 
metodologia riflette l'intrinseca connessione tra le due domande precedentemente delineate: la correttezza 
metodologica presuppone l'esatta soluzione al «quid jus?» filosofico ed implica, o per certi versi garantisce, una buona 
impostazione al «quid juris?» pratico relativo al caso concreto[2].  



 
Detto brutalmente: se non si conosce la realtà del diritto non si può degnamente affrontare un problema giuridico, né 
sperare di risolverlo. Senza criterio di valutazione sulla correttezza delle risposte, il giurista non potrebbe che rimanere 
muto davanti all'interlocutore invece di rispondere a dovere, oppure sarebbe costretto a fornire un ventaglio di soluzioni 
talmente ampio da non offrire alcuna indicazione di condotta al cliente: fornirebbe una prestazione professionale 
insoddisfacente in entrambi i casi.  
 
Vi è anche il rischio opposto, beninteso. Alla medesima conseguenza – la soluzione errata - condurrebbe altresì una 
risposta dedotta da una determinata visione del diritto assunta a priori per ragioni meramente ideali. Chi perde il 
contatto con la realtà, sbaglia. 
 
Banalmente, per «vincere le cause» evidentemente è necessario studiare «come è il diritto» - le regole coinvolte nella 
controversia - ma anche «come si vincono le cause» - il metodo -. Per raggiungere tale consapevolezza è parimenti 
indispensabile conoscere «cosa significa vincere le cause» - l'essenza del diritto -. 
 
Meno banalmente, se è umano riflettere sulla propria vita, chiunque svolga una professione legale prima o poi non può 
esimersi dall'interrogarsi sul significato e sul valore dell'esperienza giuridica. Ci sono alcune domande a cui il giurista non 
può sottrarsi. Può essere corretta una soluzione ingiusta? Può essere ingiusto il diritto? Cosa è la Giustizia? 
 
2.-          Tra legalismo (etico) e retorica (sofistica) 
Possiamo distinguere due posizioni dogmatiche piuttosto comuni in ordine al problema del metodo: il legalismo e la 
retorica sofistica[3].  
 
Tracciamo di seguito un breve schema esplicativo delle proposte teoriche e metodologiche, proponendo al contempo 
una sintesi delle relative obiezioni opponibili. 
 
2.1.-                  Il legalismo 
Definiamo il legalismo in questa sede – semplificando – come la versione rigorosa del principio di legalità: secondo tale 
visione, la legge non solo esaurisce il diritto, come propone il principio citato, ma anche ogni giudizio di valore. Per chi 
sostiene la legalità, «il diritto è la legge»: la forma qualifica la giuridicità di una regola, pertanto ciò che non ha la validità 
di legge, non è diritto. Il legalismo compie un passo ulteriore, giungendo al formalismo: la legge, in quanto tale, è giusta, 
o meglio, la legge è sempre giusta, è Legge[4]. Si può dire in sintesi: «la giustizia è la Legge».  
 
Se può apparire comodo identificare Giustizia e Legge, la semplificazione legalistica potrebbe sembrare ancor più 
vantaggiosa per i suoi risvolti prettamente operativi: com'è noto, il positivismo risolve il «quid juris?» con il procedimento 
logico del sillogismo deduttivo[5].  
 
In astratto, l'errore sarebbe impossibile: il ragionamento giuridico è concepito come un perfetto calcolo algebrico. In 
concreto, sarebbe sufficiente aprire i fascicoli processuali per confutare tale assunto, ma può essere utile svolgere due 
considerazioni teoriche. L'ordinamento giuridico, per poter essere geometricamente applicato[6], necessita anzitutto di 
una formalizzazione linguistica che è inconcepibile[7]. In secondo luogo, esso richiede l'ulteriore requisito della 
omnicomprensività, la quale non è che un'opzione ideologica[8]: la realtà dei fatti è che i mutevoli rapporti umani 
superano la fantasia di ogni legislatore.  
 
Ma non è questo il punto d'interesse: se anche il metodo sillogistico fosse sempre praticabile, sarebbe comunque troppo 
alto il prezzo da pagare come contropartita.  
 
Anzitutto, l'identificazione tra diritto e legge contraddice la stessa esperienza giuridica. La pur diffusa mentalità 
positivistica non tiene conto della struttura dell'ordinamento vigente, in cui non si può negare giuridicità a fenomeni 
niente affatto normativi come consuetudine[9], equità[10], autonomia privata.  
 
In secondo luogo, il legalismo riduce al silenzio il dialogo tra giudice e parti. Se si aderisce all'opinione secondo cui 
l'operatività delle norme è demandata ad un rigido meccanismo algoritmico qual è il sillogismo, si deve coerentemente 
negare intelligenza giuridica in chi instaura la lite ed in chi la decide. I giudici diventano semplici esecutori, ingranaggi 
dell'applicazione normativa, la «bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono moderare 
né la forza né il rigore di essa»[11]. Pertanto, nel processo viene a mancare una vera controversia in punto di diritto: la 
discussione non può che rimanere saldamente vincolata ad un'unica voce, quella secca e tagliente della voluntas legis.  
 
In terzo luogo, il fondamento razionale del diritto è sostituito da quello autoritativo. Se è vero diritto soltanto il comando 
del legislatore, per l'avvocato non esistono argomenti contro la sua imposizione, quindi la stessa attività forense viene 
confinata nell'angusto spazio della mera allegazione istruttoria. 
 



Infine si delinea il difetto più grave di tale opinione. Assumere che la Legge sia sempre giusta significa avvalorarne i 
precetti a prescindere dal loro contenuto, rinunciando alla propria coscienza critica. Non è necessario ricordare le passate 
leggi razziali. Norme ingiuste, che ripugnano la coscienza umana, sussistono anche nel nostro tempo: davanti ad esse un 
uomo non può rimanere indifferente. 
 
2.2.-                  La retorica sofistica 
La retorica forense ha conosciuto recenti rielaborazioni nel tentativo di costituirsi quale alternativa al metodo sillogistico 
ed alla sottostante concezione positivistica del diritto[12]. Essa trova le sue fondamenta metodologiche nella tradizione 
giurisprudenziale del diritto, di cui permane ancora oggi un notorio esempio negli ordinamenti di common law, 
distaccandosene tuttavia per un essenziale tratto distintivo. Secondo la retorica sofistica il criterio di decisione del caso 
concreto sarebbe di carattere performativo, quindi non sarebbe prefissato in una regola esterna, come nella concezione 
legalistica, o nella tradizione giuridica, come nel common law. Pertanto il valore dell'argomento utilizzato non starebbe 
nella validità formale della legge, né nell'autorità del precedente, bensì nell'efficacia, ossia nella persuasività dei motivi 
dedotti: mentre per la concezione giurisprudenziale «il diritto è nella sentenza», per la sofistica «il diritto è negli 
argomenti di parte». Possiamo dire che tale opinione corrisponde al deteriore senso comune secondo il quale il «buon 
avvocato» non è il giurista preparato, bensì semplicemente chi conduce al successo la parte assistita.  
 
La risposta al «quid juris?» si fonda su un utilizzo spregiudicato della topica argomentativa[13]. Alle parti è affidato il 
compito di creare il contesto degli argomenti condivisi sulla cui base animare la discussione: la controversia 
consisterebbe nella contrapposizione delle tesi costruite mediante la diversa combinazione degli elementi dedotti in 
giudizio[14]. Il giudice dovrebbe semplicemente testare la solidità di ogni prospettazione, bilanciando gli argomenti 
rilevanti secondo il loro «peso» relativo, ascrivendo la vittoria a colui il quale erige l'edificio concettuale meno precario e 
più resistente alle obiezioni.  
 
La prima critica a tale posizione si rivolge contro l'assunzione della prevalenza sulla tesi opposta quale misura di 
giuridicità della pretesa vantata. All'interno di una logica meramente performativa viene a perdersi il principio della 
certezza del diritto, posto che appare evidente come la tesi «meno peggiore» non sia necessariamente quella «migliore», 
né tanto meno giusta. 
 
Il secondo profilo di contestazione consegue immediatamente al primo. La ragione per la quale nella retorica «tutto 
diventa giuridico» si può ritrovare nell'attribuzione alle parti di una vera e propria capacità demiurgica di creare 
diritto[15]. L'insieme degli argomenti dedotti non soltanto delimita la cognizione giudiziale, ma costituisce la totalità del 
diritto applicabile come una sfera autonoma ed astratta dalla realtà. Ciò si risolve nella tautologia per la quale da una 
parte «è giuridico tutto ciò che viene riconosciuto come tale dal giudice» e dall'altra «ciò che è idoneo a persuadere il 
giudice, diventa giuridico». Di conseguenza, il giudice risulta vincolato alle prospettazioni di parte, prigioniero di una 
sorta di cerchio magico in cui la decisione altro non può essere che l'incondizionata adesione ad una delle tesi proposte. 
A rigore, se il processo fosse effettivamente il luogo dove le parti creano il diritto, allora vi sarebbero tanti contesti 
giuridici quante controversie, tanti diritti quante decisioni. Sarebbe la babele giudiziaria, il caos: «tot capita, tot 
sententiae», tutto capita nelle sentenze [sic!].  
 
In terzo luogo, la prospettiva sofistica manifesta una pericolosa deriva verso l'irrazionalismo. Se ogni argomento fosse 
giuridico in quanto utilizzabile in giudizio, allora tutti i motivi sarebbero equivalenti e fungibili rispetto all'obiettivo della 
vittoria sull'avversario con qualsiasi mezzo. Non ci sarebbe più differenza tra argomenti giuridici o meno, razionali o 
irrazionali, interni o esterni alla controversia. Il rischio è ben noto: se il diritto si riduce a insensata pantomima, il processo 
si trasforma in arena mediatica, gli avvocati diventano seducenti attori, il giudice è destinatario, a seconda 
dell'opportunità, ora di deferente corteggiamento, ora di indirette vessazioni. Uno scenario ben triste.   
 
Infine, la giustizia non può essere messa a disposizione delle parti. Alla sofistica occorre contestare l'estensione del 
principio dispositivo dalla «prova dei fatti» ai «giudizi di valore»[16]. La giustizia, ridotta a concetto relativo, diventa 
perfettamente inutile, anzi, controproducente. Se «tutto è relativo», niente vale in definitiva. Se «tutto è giusto», niente lo 
è veramente. Se ogni parte è legittimata a sostenere che la sua tesi sia giusta - e ciò è possibile, negando l'esistenza di un 
criterio esterno alla controversia – l'argomento stesso perde efficacia. L'uomo non può creare la giustizia, ossia 
trasformare il giusto in ingiusto, o viceversa. 
 
Paradossalmente, la retorica, nata per esaltare la soggettività individuale contro la legalità, nella sua versione sofistica 
crea le medesime vittime del male che intende curare: il giudice, poiché la sentenza diventa passiva adesione ad un 
giudizio di valore formulato dalla parte processuale; l'avvocato, in quanto la sua attività è subordinata al risultato della 
vittoria; i privati, ai quali può capitare di «vincere» o «perdere» le cause senza tuttavia comprenderne le ragioni o, peggio, 
conoscendo benissimo il costo sopportato. 
 
2.3.-                  Tertium (non) datur? 



Potrebbe apparire che non vi sia altra possibilità oltre alle due posizioni sopra delineate. D'altra parte, dove altro può 
nascondersi il diritto, se non «nella legge» o «nelle sentenze»! 
 
Eppure siamo riusciti a demolire entrambe le costruzioni sulla base di quattro ordini di obiezioni: il criterio di giuridicità – 
rivelatosi arbitrario o assente -; il rapporto tra le parti ed il giudice – un dialogo ridotto a silenzio o a babele -; il 
fondamento della decisione giudiziale – l'autorità o la sensazione, non la ragione -; le diverse negazioni della giustizia – 
cristallizzata nella norma o relativizzata nella pretesa di parte -. 
 
Evidentemente le due posizioni devono avere dei presupposti comuni, poiché soccombono alle medesime critiche. Ed in 
effetti, le tesi sopra descritte risultano inaccettabili perché si basano su un'identica opzione ideologica di carattere 
nichilistico: concepire il diritto a prescindere dalla giustizia[17]. 
 
3.-          Metodo, diritto & giustizia 
È possibile tentare una soluzione al problema metodologico soltanto a condizione di comprendere l'essenza del diritto – 
come anticipato in premessa - e di ricucire il suo nesso con la giustizia[18] - al contrario di quanto proposto dalle 
posizioni sopra criticate -.  
 
3.1.-                  La giustizia come struttura fondamentale della natura umana 
Preme sin d'ora confutare un'obiezione. Si potrebbe sostenere che sia semplicemente questione di «punti di vista»: la 
posizione che andiamo a delineare di seguito semplicemente ammette ciò che legalismo e sofistica negano. Mutata 
l'ipotesi «di partenza», diverse – e comunque legittime – sarebbero le conseguenze o «destinazioni».  
 
L'osservazione anzitutto pecca di relativismo. Che vi sia una giustizia intrinseca alla dimensione giuridica non è cosa da 
poco. Anzi, è ideologica la supposta indifferenza del diritto al problema della giustizia. 
 
In secondo luogo, il rilievo è infondato. Qui non si intende assumere un «presupposto» particolare e dedurne teoria e 
metodologia del diritto. Ci si propone invece di guardare alla realtà per come essa è, traendone le dovute indicazioni di 
condotta. Indubitabilmente il diritto è una scienza pratica poiché risolve i problemi della vita di relazione indicando 
all'uomo «cosa fare». Altrettanto evidentemente, i concetti giuridici non possono essere dedotti da dogmi – clausole 
generali assunte a priori – bensì devono trarsi da una lettura ragionevole dell'esperienza, anche attraverso lo strumento 
delle scienze antropologiche. Il diritto deve essere giusto, il vero diritto non può essere ingiusto, altrimenti non può 
essere veramente umano[19]. 
 
Analizziamo l'esperienza comune[20]: se è vero che nessuno – sano di mente – si rivolgerebbe mai al professionista con il 
preciso scopo di «perdere» una controversia, molto raramente al giurista, avvocato o giudice che sia, si chiede 
semplicemente di «far applicare la legge». Solitamente chi invoca il diritto pretende di «avere ragione», oppure lamenta 
una «ingiustizia». 
 
Tutto ciò non accade per caso. Vi è un significato ben chiaro: per l'uomo – non il quivis de populo, ma l'essere umano 
come tale – il diritto è intrinsecamente connesso all'idea di giustizia[21].  
 
La tradizione classica[22], massimamente condivisa sino a tre secoli or sono, ha perfezionato in modo mirabile il rapporto 
tra i due termini, già stabile sin dagli albori della storia dell'uomo[23]. 
 
Sulla base dell'esperienza umana - e non per una mera opzione ideologica - dobbiamo concludere che la giustizia è una 
struttura fondamentale della nostra natura. Per tale ragione è necessario che il diritto ne tenga conto. 
 
Ma vi è di più.  
 
Sulla base di quanto emerso, non possiamo accettare una concezione personale o soggettiva della giustizia, ma 
dobbiamo ricercarne una reale ed oggettiva, indipendente dalle nostre intime convinzioni. Il fatto che esistano diverse 
opinioni sulla sua nozione non significa che essa non esista, o che non sia conoscibile, o praticabile. 
 
3.2.-                  «Il diritto, in un certo senso, è metodo»  
Si possono in questa sede identificare tre declinazioni del concetto di diritto che indicano la sua essenziale relazione con 
la giustizia, la cui perfetta identità si afferma in particolare - ed è questo il primo significato - nella filosofia tomistica, dove 
jus è sinonimo di ipsa res justa[24], il «giusto oggettivo» o la «stessa cosa giusta». La nozione concernente il rapporto tra 
la condotta ed il suo titolo[25] si specifica a sua volta in tre elementi: l'azione umana come «oggetto terminativo 
dell'azione giusta»[26]; l'eguaglianza oggettiva della corrispondenza tra i titoli[27]; la relazione tra un elemento e la 
totalità ordinata a cui esso appartiene[28]. La giustizia in questo senso esprime la proporzione a cui il diritto deve 
attenersi per essere conforme alla natura delle cose[29]. 
 



Nel suo secondo significato, come diritto oggettivo, l'ordinamento giuridico non è soltanto un insieme di norme coattive, 
come nel comune paradigma positivistico: può essere veramente ordinamento solo se le regole giuridiche sono 
concepite come strumento di giustizia[30]. Ne consegue che entrambe le dimensioni, giuridicità e giustizia, convergono 
sulla condotta umana: l'azione è giusta in quanto conforme al modello normativo, ed è giuridica perché partecipa della 
giustizia, ossia della razionalità, a cui la norma è strumentale: il diritto diventa misura intrinseca dell'azione giuridica, la 
quale legittimamente rientra nel tessuto delle relazioni umane ordinate. 
 
Il terzo significato rimanda alle origini del concetto di diritto soggettivo, così come coniato dalla seconda scolastica 
spagnola (XVI – XVII sec.). Spogliato dalla veste volontaristica assunta nel XIX secolo con la dogmatica tedesca, esso si può 
riproporre come la facoltà di pretendere ciò che è giusto, cristallizzata in capo alla singola persona, soggetto di diritto. 
 
Risulta evidente l'elemento comune alle tre fondamentali accezioni sopra delineate: il diritto costituisce la forma delle 
azioni umane, la misura razionale, attribuisce loro significato e le determina verso la giustizia interpersonale.  
 
Si potrebbe dire che la sostanza del diritto risulta dall'unione di giustizia (diritto realizzato, quindi attuale) e metodo 
(forma, quindi funzione del diritto, giustizia potenziale). 
 
Il metodo giuridico, quale elemento formale nel diritto, non è rigore intrinseco, fine a se stesso, come per il legalismo, né 
senza scopo, come nella sofistica. Ciò che gli conferisce valore è il fatto di essere funzionale alla realizzazione del giusto: il 
metodo è la relazione formale tra giustizia e azione giusta. 
 
3.3.-                  «Il diritto, in un certo senso, è dialettico»   
Sinora si è considerato come «il metodo sia diritto», quale sua forma essenziale. Evidentemente è anche necessario 
delineare i suoi caratteri essenziali, ossia chiedersi «che metodo sia il diritto».  
 
Poiché il diritto per sua stessa natura è giustizia, ossia proporzione[31], il metodo giuridico non può che essere conforme 
a questo principio, anche in quanto ad esso funzionale[32].  
 
Anzitutto, il metodo stesso è misura razionale. Di conseguenza, la validità del ragionamento giuridico è proporzionata 
alla relazione tra regola ed azione. In sostanza, il metodo è lo strumento concettuale che garantisce la corrispondenza tra 
la soluzione al concreto problema proposto ed il paradigma d'azione preferibile in quella situazione secondo criteri di 
giustizia. Occorre ammettere che i due termini sono oggetto di un confronto non sempre agevole, basti pensare al 
risarcimento per il danno derivante dalla perdita di un congiunto: la liquidazione monetaria non può che essere 
un'imperfetta approssimazione del valore attribuito alla vita umana.  
 
In secondo luogo, la stessa qualificazione giuridica si svolge secondo una logica relazionale: la graduazione – quando 
occorre valutare la preferenza di una condotta sull'altra – e la contrarietà – quando si determina la conformità o meno 
dell'azione al diritto - . 
 
In terzo luogo, occorre sempre ammettere l'eventualità di una controversia, per quanto lo scontro tra opposti interessi 
privati non sia costitutivo della dimensione giuridica, bensì solamente potenziale. Gli uomini ordinariamente ricercano la 
giustizia in comune e solo eventualmente scendono in conflitto tra loro. Nella lite giudiziaria, lo si vede quotidianamente, 
si instaura una relazione dialogica: le parti cooperano – discutendo – per determinare il contenuto della decisione 
giudiziale di cui esse sono destinatarie, fornendo ciascuna gli argomenti razionali a fondamento della propria pretesa. 
 
In quarto luogo, nella stessa struttura logica del diritto[33] coesistono alcune aporie[34] empiriche, le quali non sono 
risolvibili se non mediante il confronto tra due elementi. 
 
Per i quattro caratteri appena delineati, diciamo che il diritto è dialettico[35].  
 
La conseguente dialetticità del metodo giuridico si manifesta nella risultante struttura logica, che consiste nell'armonica 
unione tra un momento induttivo, via inventionis, ed un momento deduttivo, via judicii[36]. Il metodo permette di fluire 
dalla reale situazione concreta alle sue regole fondanti e dalla giustizia all'azione giusta. 
 
Il duplice sviluppo logico della dialettica - deduzione dalla giustizia ed induzione dalla realtà delle relazioni umane – 
determina la sua superiorità rispetto alle due metodologie precedentemente citate, il legalismo – improntato 
esclusivamente alla deduzione del giusto dalle norme – e la sofistica – in cui la giustizia è mero frutto dell'induzione dagli 
argomenti di parte –.  
 
4.-          Conclusione: dialettica e metodo giuridico 
Il problema del metodo investe non soltanto l'operatività, ma anche il significato dell'attività giuridica. 
 



Per risolvere la questione metodologica occorre rifiutare le impostazioni che concepiscono separatamente diritto e 
giustizia, come legalismo e sofistica. 
 
Viceversa, dalla sola realtà dell'esperienza è possibile trarre indicazioni sulla dialetticità del diritto e del relativo metodo. 
 
L'utilità di una soluzione dialettica al problema metodologico non deriva semplicemente dalla capacità di garantire una 
corretta impostazione agli interventi professionali, ma consiste soprattutto nella possibilità per il giurista di riscoprire e 
coltivare nell'esperienza giuridica l'immenso valore della giustizia in cui consiste l'essenza stessa del diritto. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
[1] Il giorno 27 gennaio 2005 il prof. Avv. Felix Adolfo Lamas ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Udine il 
seminario dal titolo “Il problema del metodo del diritto”, organizzato dalla cattedra di Metodologia della Scienza 
Giuridica, Prof. Elvio Ancona. Il prof. Lamas, avvocato tributarista argentino, è professore ordinario di Filosofia del diritto e 
di Diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad Catolica Argentina di Santa Maria de los Buenos Aires 
(Argentina). Di seguito si offre un'esposizione riassuntiva di quanto emerso in tale occasione, corredata da una nostra 
breve premessa. 
 
[2] Notiamo che un insigne giurista friulano poneva la questione del metodo in primo piano nella riflessione teorica, 
come scienza delle scienze, vedasi in merito Francesco Carnelutti, Metodologia del diritto, Padova 1939, ora in collana I 
classici del diritto, con prefazione di Natalino Irti, Padova 1990. Cfr. altresì in proposito di Francesco Gentile, Ordinamento 
giuridico tra virtualità e realtà, terza edizione integrata da Quattro codicilli, Padova 2005. 
 
[3] Secondo una recente opinione, la tesi estrema che in questa sede si indica come retorica sofistica, in contrapposizione 
al positivismo normativistico, corrisponderebbe al realismo giuridico americano. Vedasi Carla Faralli, Il giudice e il diritto. 
Ermeneutica e realismo a confronto, in “Materiali per una storia della cultura giuridica” (2004), n.2, p.531. Secondo 
l'autrice, in posizione intermedia tra le predette impostazioni dovrebbero collocarsi ermeneutica e realismo giuridico 
scandinavo. Poiché anche tali teorie del diritto non propongono l'intrinseco legame tra diritto e giustizia, esse non 
risolvono il problema del metodo. Sulle più recenti evoluzioni del pensiero giuridico d'oltreoceano si segnala Gary Minda, 
Teorie postmoderne del diritto, Milano 2001. 
 
[4] A ben vedere, nella legalità in un certo senso ci sono già i germi del legalismo: mentre la prima, coerente ad una 
prospettiva relativistica, non intende esprimersi nel merito di ciò che è giusto, il secondo tenta di prescindere dal 
problema, cristallizzando nella formalità ogni valutazione di valore.  
 
[5] Posta la legge - premessa maggiore - , considerato il caso concreto - premessa minore -, il parere o la decisione 
giudiziale, non è che la conseguenza logicamente necessaria. 
 
[6] Sulla concezione positivistica intesa come geometrica o da ultimo statistica, vedasi Francesco Gentile, Politica aut/et 
statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell’ordinamento politico, Milano 2003.  
 
[7] Non sono del tutto soddisfacenti i risultati ottenuti nel Novecento dalla c. d. Scuola di Torino, di cui dobbiamo citare 
almeno Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli, nella creazione di un diritto c.d. artificiale, tale da non richiedere 
elaborazione umana. Si pensi al motto latino «in claris non fit interpretatio»: laddove il significato della norma fosse 
univoco, non sarebbe necessaria l'interpretazione. Invece, occorre ammettere che l'univocità del significato non è un 
presupposto, ma il risultato dell'attività ermeneutica. Ciò significa che l'apporto umano è ineliminabile. In merito vedasi 
di recente Marcello Maria Fracanzani, Analogia ed interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, in Collana 
dell’Università LUM Jean Monet Casamassima, Serie Giuridica n.1, Milano 2003. 
 
[8] La fondazione dell'ordinamento giuridico rimane il problema irrisolto del positivismo, il quale giunge a trovare nella 
mera effettività del Potere la ragione della validità delle norme. Per un'introduzione alle contestazioni contro tale pretesa, 
vedasi recentemente Aa.Vv. Diritto, diritto naturale ed ordinamento giuridico, a cura di Danilo Castellano, Padova 2002. 
 
[9] Un riflesso della questione può ritrovarsi nella discussione giurisprudenziale intorno alla natura normativa o 
contrattuale dell'anatocismo bancario. Vedasi in particolare Corte di Cassazione, III Sez. Civ., 20 febbraio 2003, n. 2593, 
pubblicata in “Corriere Giuridico” (2003), n.7, p.874 con nota di Stefano Bastianon, Tassi bancari ultralegali e anatocismo: 
il punto di vista della giurisprudenza di merito e della Cassazione, ivi, p.889. Da ultimo si rinvia a Cassazione civile, Sezioni 
Unite, 4 novembre 2004, n. 21095, in “Corriere Giuridico” (2005), n.2, p.214, con nota di Bruno Inzitari, Le Sezioni Unite e il 
divieto di anatocismo: l’asimmetria contrattuale esclude la formazione dell’uso normativo, ivi, p.217. 
 



[10] Come è noto, il Codice di Procedura Civile ammette decisioni fondate sull'equità sostitutiva di Giudice di Pace, art. 
113 ed arbitri, art. 822. Tralasciando i secondi, non ci si può esimere dal citare la recente novella di cui al Decreto Legge 8 
febbraio 2003 n.18 (in G.U. 18 febbraio 2003, n. 33) convertito con Legge 7 aprile 2003 n.63 (in G.U. 10 aprile 2003 n.83). 
Com'è noto, la riforma ha inciso sull'art. 113 comma 2 cpc, escludendo il giudizio di equità dalle controversie originate dai 
c.d. “contratti di massa”. Per un breve rinvio alle reazioni immediate della dottrina, vedasi l'Inserto Speciale in “Guida al 
Diritto” (2003), n.18. A conferma del riflesso di tali discussioni in sede giurisprudenziale non si può non notare che la 
prima ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale compariva nel numero quasi successivo a quello dell'inserto 
predetto – vedasi ordinanza 20 marzo del Giudice di Pace di Bari, pubblicata in “Guida al Diritto” (2003) n.20, p. 82, con 
nota di Giuseppe Finocchiaro –. Crediamo che la vera ragione della normativa occasionale e delle successive discussioni 
possa ritrovarsi in una venatura positivistica implicita nelle posizioni del legislatore e dei giuristi. Solo se si riconduce il 
diritto a legge si può sostenere che il giudizio di equità non sia altro che «di tipo intuitivo ... e non di tipo sillogistico» - 
così Eugenio Sacchettini, a pagina VI del citato Inserto Speciale -. Come si nota nell'espressione utilizzata, una decisione 
senza fondamento normativo appare necessariamente antigiuridica, tendenzialmente irrazionale, quindi pericolosa. A 
conferma del pregiudizio positivistico, la Corte Costituzionale con sentenza n. 206 del 5 luglio 2004, ha modificato l'art. 
113 comma 2 cpc imponendo al decidente di seguire «i principi informatori della materia» dedotta alla sua equa 
attenzione: per la Corte, la giustizia nel caso concreto non può essere nella realtà delle cose per come esse sono 
effettivamente, ex facto oritur jus, - posizione molto vicina all'originaria nozione dell'equità - bensì deve derivare 
necessariamente dalle norme. Pur di mantenere il sillogismo deduttivo, si preferisce attribuire valenza euristica a generici 
principi (positivi) piuttosto che concedere all'equità piena cittadinanza giuridica. Sulla scorta della Corte Costituzionale, 
vedasi la recentissima Corte di Cassazione, III Sez. Civ., 11 gennaio 2005, n.382.  
 
[11] Charles Montesquieu, Esprit des Loix, XI, 6. 
 
[12] In particolare si segnalano le opere classiche: Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, Minchen 1953, tradotto in 
Topica e giurisprudenza, a cura di Giuliano Grifò, in collana Civiltà del diritto, n. 3, Milano 1962; Chaïm Perelman e Lucie 
Olbrechs Tyteca, Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, Paris 1958, tradotto in Trattato sull'argomentazione. 
La Nuova retorica, Torino 1996, con prefazione di Norberto Bobbio, ora in collana Piccola Biblioteca Einaudi, n. 112, 
Torino 2001. Vedasi inoltre Umberto Vincenti, Lezioni di metodologia della scienza giuridica, Padova 1997; Id, Intorno alla 
distinzione tra sistemi giuridici «aperti» e «chiusi», in “Giurisprudenza Italiana” (2000) n.8, p.1775.  
 
[13] A tal proposito si rinvia alla voce “Topica giuridica” (F. Cavalla) in Enciclopedia del diritto, XLIV, Milano 1992, p.720. 
 
[14] Da notare che recentemente la topica giuridica viene utilizzata come tecnica di negoziazione per la soluzione 
stragiudiziale delle controversie anche in ambito internazionale, ADR, Alternative Dispute Resolution.  
 
[15] Sulla funzione demiurgica del giudizio come attività creatrice di diritto ex nihilo di carattere politico, vedasi da ultimo 
Vittorio Frosini, La Lettera e lo spirito della legge, Milano 1994. 
 
[16] Può capitare che un avvocato difenda posizioni giuridicamente opposte: oggi la vittima di un incidente stradale, 
domani un investitore; in un giudizio di separazione può assistere una moglie, in un altro, un marito. Tuttavia sarebbe 
assurdo se, magari nella stessa mattinata, potesse sostenere in un processo che è giusta una determinata condotta, e in 
un altro processo, che è giusta la condotta opposta. Tutto si può fare, beninteso, il problema è il significato da attribuire 
alle cose e alle azioni. 
 
[17] L'ideologia della purezza del diritto è bene espressa dal suo principale esponente: «La giustizia è un ideale 
irrazionale. Per quanto essa possa essere indispensabile per la volontà e l'azione dell'uomo, essa non è però accessibile 
alla nostra conoscenza. All'uomo è dato soltanto il diritto positivo o, più esattamente, è dato come oggetto di ricerca», 
Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Lepzig – Wien 1934, traduzione italiana a cura di Renato Treves, La dottrina pura del 
diritto, Milano 1952, p.36. 
 
[18] L'esposizione del prof. Lamas si può dividere in due parti successive: la prima tesa a dimostrare che “il diritto, in un 
certo senso, è metodo”, la seconda tende ad affermare che “il diritto, in un certo senso, è dialettico”. 
 
[19] Vi è quasi unanimità nel riconoscere che solo l'essere umano possiede, tra gli esseri viventi, la dimensione giuridica. A 
conferma si cita il celeberrimo frammento di Ermogeniano «hominum causa omne jus constitutum est», (Digesto 1, 5, 2). 
Più recentemente il diritto è stato inserito all'interno della cultura quale prodotto dell'umana spiritualità, Angelo Falzea, 
Introduzione alla scienza giuridica, Vol. I, Il concetto di diritto, Milano 19964, p.381.  
 
[20] Non ci si può esimere dal citare almeno Giuseppe Capograssi, Analisi dell’esperienza giuridica, Milano 1930, ora in Id, 
Opere, Vol.I, Milano 1959, p.3. 
 
[21] Per un’introduzione al problema della giustizia, vedasi Enrico Opocher, Analisi dell'idea della Giustizia, Milano 1977. 



 
[22] Si cita soltanto la celeberrima definizione di Celso: «jus est ars boni et aequi», in Digesto 1, 1, 1. Per confronto, si 
riporta la più suggestiva definizione di “giustizia”, tratta da Ulpiano: «justitia est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi», in Digesto 1, 1, 10. Da notare che la “voluntas” di “dare a ciascuno il suo diritto” non implica un atto di 
autodeterminazione individuale, libera scelta frutto di un'arbitraria opzione soggettiva, bensì indica una naturale 
tensione umana, lo sforzo razionale inerente all'adempimento di un dovere naturale.  
 
[23] Può essere interessante notare che un'espressione analoga al «jus suum cuique tribuere» era già presente nel Codice 
di Hammurabi, circa 1700 anni prima di Cristo, nonché nel diritto egiziano. Vedasi in merito Wolfgang Waldstein, Saggi 
sul diritto non scritto, Padova 2002, p.100. 
 
[24] San Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, II – II, q.57, a.1. 
 
[25] Ad esempio, dato un titolo che fonda un diritto di credito pari a 100,00 €: è “giusta” la condotta del creditore che 
pretende la corresponsione di 100,00 €, ma è “ingiusto” da parte sua richiedere 150,00 €; allo stesso tempo per il debitore 
è “giusto” l'adempimento di 100,00 € così come è “ingiusto” il pagamento di soli 50,00 €.  
 
[26] La prestazione “giusta” è quella corrispondente al titolo che fonda il diritto di riceverla. 
 
[27] Il potere di pretendere la prestazione da parte del creditore corrisponde al dovere di adempiere del debitore. 
 
[28] La totalità degli elementi di un insieme non è soltanto la loro somma, in quanto essa comprende l'elemento ulteriore 
dato dall'ordine. 
 
[29] Ricordiamo che già in Platone la giustizia – dikaiosýne - era concepita come armonia – kósmos –, ossia come 
equilibrio interiore fra i tre principi della psiche umana (razionale, impulsivo e appetivo) a cui dovrebbe corrispondere 
quello esteriore tra le componenti della comunità (governanti, guerrieri e produttori), vedasi Platone, Repubblica, IV, VI, 
428 a – 437 a. 
 
[30] Poiché per “ordinamento” si intende un processo strumentale alla realizzazione di ciò che è “ordine”, il diritto è il 
mezzo per conferire razionalità e quindi giustizia alla comunità politica. Pertanto la dimensione giuridica diventa 
funzionale alla ordinatio delle azioni umane al bene comune.  
 
[31] Com'è noto, l'identificazione tra giustizia ed armonia è presente nell'uomo sin dall'antichità, Vedasi a tal proposito le 
due forme di giustizia, distributiva e commutativa, in Aristotele, Etica Nicomachea, V, 5. 
 
[32] Sarebbe contraddittorio sostenere che un metodo ingiusto sia strumentale ad un diritto giusto, poiché se il diritto è 
giusto, allora anche il metodo deve essere tale, mentre se il diritto è ingiusto, allora non è diritto. 
 
[33] Ciò si ritrova nelle seguenti antitesi: generale – singolare, totalità – particolarità, mutevolezza – immutabilità, 
normalità – eccezionalità. 
 
[34] Conclusioni che contraddicono la premessa da cui sono tratte, interrompendo la prosecuzione del ragionamento che 
ad esse giunge.  
 
[35] Da notare che la dialettica è il procedimento filosofico per eccellenza. Per un esempio vedasi Elvio Ancona e Marcello 
Fracanzani (a cura di), Struttura e svolgimento della quaestio. Suggerimenti per la composizione di una tesi forniti agli 
scolari di Teoria generale e di Filosofia del diritto, Padova 1988. Alla dialettica, come disciplina o forma del ragionamento, 
Aristotele attribuisce quattro diverse funzioni: assistere il pensiero nella vita quotidiana, rendendola razionale e 
conoscibile; consentire la ricerca della conoscenza; difendere i principi logici di “identità” e di “non contraddizione” i 
quali, in quanto autoevidenti, sono indimostrabili; supportare la retorica, intesa tuttavia come l'arte che persuade alla 
verità e non come sofistica captazione dell'altrui consenso. Vedasi Aristotele, Topici, I, 2, in Opere, 1, Roma – Bari 1973. 
 
[36] Vedasi in tema Elvio Ancona, La struttura del ragionamento giuridico tra contesto della scoperta e contesto della 
giustificazione. Il modello della quaestio disputata, in “L’ircocervo”, (2) 2003, p.5.  
 
  
 
  
 
  
 


