
LE SCIENZE COGNITIVE e gli studi attuali sull’informatica giuridica 
 
 
1. Alcune breve notazioni sulle scienze cognitive 
 
Rispetto agli studi d’informatica giuridica è senz’altro possibile oggi affermare che il problema epistemologico per 
eccellenza è quello relativo ai rapporti tra l’Intelligenza artificiale e il diritto, questione che, a ben vedere, e se osservata 
da altro punto di vista, finisce per coincidere con la disamina della possibilità di applicare allo studio del diritto modelli 
epistemologici pensati e realizzati per altri ambiti del sapere scientifico, tenuto conto che progetti di ricerca propri delle 
cosiddette scienze cognitive[1] sono presenti nei più disparati ambiti di studio, dalla psicologia alla sociologia, dalle 
neuroscienze fino alla biologia attraverso la logica e la linguistica. 
 
Infatti, se nessuno potrà dubitare che a partire dalla fine degli anni Ottanta affrontare la tematica epistemologica 
dell’informatica giuridica significa analizzare i presupposti teorici e verificare i risultati pratici di quelli che vengono 
comunemente denominati i sistemi esperti, pensati e realizzati appunto secondo i principi ed i dettami dell’Intelligenza 
artificiale, forse non è ancora a tutti noto che la maggior parte delle problematiche che s’incontrano oggi nello studio 
dell’informatica giuridica altro non rappresentano se non il punto di emersione dei nodi teorici proposti e, per certi versi, 
ancora irrisolti, dalle scienze cognitive, le cui formulazioni dovranno poi necessariamente fare i conti con le diverse 
concezioni della scienza giuridica[2], dato che non sarebbe possibile pensare di informatizzare rami o settori 
dell’ordinamento giuridico, se non vi fosse una qualche consapevolezza teorica in ordine al metodo, all’oggetto e 
all’obiettivo della giurisprudenza. 
 
In altri termini, e da altro punto di vista, se tradizionalmente il problema filosofico dell’informatica giuridica era quello di 
comprendere come potesse saldarsi la formazione umanistica del giurista con la conoscenza tecnica dell’informatico, 
risulta evidente che mai come oggi si pone la questione di interrogarsi sul facere di quel medesimo giurista; il quale, 
divenuto informatico, da una parte, avverte l’esigenza di avere una puntuale conoscenza dell’aspetto tecnico del suo 
operare, che altro non significa se non consapevolezza filosofica della convenzionalità[3] dei suoi risultati o quantomeno 
percezione della parzialità degli stessi, dall’altra, non può rinunciare ad orientare la sua attività alla comprensione 
dell’unità di quel medesimo ordinamento giuridico, divenuto oggi sempre più informatizzato e, come tale, sempre più 
virtuale[4]. 
 
Se questo è l’itinerario tracciato, occorre preliminarmente concentrare la nostra attenzione sulla circostanza che il 
giurista, nella quotidiana ricerca del suum cuique tribuere, sola via attraverso la quale è possibile ricomporre la frattura 
creatasi nell’ordinamento e così ricostituire una pur provvisoria unità dell’ordinamento giuridico stesso, deve 
operativamente misurarsi con diversi livelli e sempre maggiori profili di convenzionalità. 
 
Primo fra tutti, quello concernente la progressiva informatizzazione dell’ordinamento giuridico stesso, dal quale deriva 
anche recentemente l’idea, di matrice illuministica, secondo la quale la validità e/o l’efficacia di una disposizione 
dipenderebbe dalla sua propensione ad essere informatizzata, al punto tale che, secondo alcune teoriche[5], persino il 
legislatore più avveduto, nel dubbio fra più possibili formulazioni, dovrebbe comunque optare per la disposizione più 
informatizzabile piuttosto che per quella più aderente al fatto da regolare e successivamente per quella più facilmente 
reperibile attraverso l’utilizzo dell’elaboratore[6]. 
 
Lungo questa via, ci si imbatte nel problema, che è poi quello che interessa principalmente la presente trattazione, di 
comprendere se e come sia possibile elaborare materiale giuridico informatico, e proprio perché informatico già 
convenzionale, al fine di ottenere una “conoscenza che è ulteriore e diversa rispetto a quella di partenza”[7]. Si tratta di 
studiare quei sistemi informatici che, raccolta una conoscenza giuridica formalizzata[8] e, come tale, già trattata secondo 
rigide regole di logica e semantica attraverso precise inferenze logiche, la restituiscono in forma di conoscenza utile e 
qualitativamente diversa rispetto a quella di partenza. L’intento, in altri termini, è quello di fornire non tanto informazioni 
su una questione, come accade per le banche dati, quanto di indicare le possibili soluzioni rispetto ad un prefissato 
problema. 
 
Inutile annotare che la disamina di tali sistemi, detti esperti o cognitivi a seconda che si voglia valorizzarne l’aspetto 
metodologico-strutturale oppure quello funzionale[9], non può non fare i conti con la concezione latu sensu filosofico-
giuridica[10] degli ideatori-realizzatori (programmatori) dei sistemi stessi, nonché con quella dei fruitori dei medesimi. 
Basti pensare che a partire dagli anni Sessanta tali ricerche si sono formidabilmente saldate con quelle dell’orientamento 
sicuramente più diffuso e, sotto certi profili, anche più importante del panorama giuridico filosofico italiano, 
comunemente denominato “Scuola di Torino”[11], il cui obiettivo precipuo era di utilizzare e adattare all’ambito giuridico 
le teoriche elaborate dalla Scuola Analitica del Circolo di Vienna[12]. 
 
Rispetto a tale tema, e a questo punto della trattazione, salvo poi affrontare più diffusamente la questione nel prosieguo 
dell’esposizione, occorre rilevare che autorevoli studiosi[13] della Scuola di Torino hanno ritenuto che la realizzazione di 



sistemi informatici cognitivi non solo avrebbe consentito di utilizzare finalmente gli strumenti epistemologici da loro 
predisposti precedentemente, ma la progettazione di tali sistemi avrebbe anche collaborato in modo decisivo al 
raggiungimento di quello che era l’obiettivo da tempo affidato alla scienza giuridica, quantomeno da quel fondamentale 
saggio di Norberto Bobbio del 1950, Teoria della scienza giuridica, purificare, completare e ordinare il linguaggio del 
legislatore[14]. 
 
Chiarito pertanto che il proseguo dell’esposizione sarà caratterizzato dall’analisi dei sistemi cognitivi[15] predisposti 
dall’informatico in vista dell’utilizzazione da parte del giurista, occorrerà pertanto formulare una prima definizione di 
Intelligenza artificiale. Riprendendo la definizione di Sartor, “essa è la scienza intesa a sviluppare modelli computazionali 
del comportamento intelligente, e quindi a far sì che gli elaboratori possano eseguire compiti che richiederebbero 
intelligenza da parte dell’uomo”[16]. Di qui la possibilità di affermare che quasi tutti i sistemi giuridici esperti utilizzano ed 
applicano gli strumenti teorici messi a disposizione dai progressi realizzati dagli studi di Intelligenza artificiale, i quali 
appartengono a quel più ampio settore di ricerche che prende il nome di “galassia cognitiva”[17]. 
 
  
 
2. I primi approcci alle scienze cognitive 
 
Gli studi di scienza cognitiva si fanno convenzionalmente iniziare nel 1956, data del Darthmount Summer Research 
Project on Artificial Intelligence, a partire dal quale risulterà subito chiaro quello che sarà l’intento degli studi Intelligenza 
artificiale: “simulare su un elaboratore elettronico il comportamento intelligente umano, costruire cioè una macchina, pur 
se diversa nella struttura dal cervello umano, in grado di avere un comportamento intelligente indistinguibile da un 
comportamento umano in un determinato ambito”[18].  
 
In rapporto a queste premesse emerge dunque chiaramente il debito epistemologico di tali elaborazioni concettuali nei 
confronti di quelle scienze, dette appunto cognitive, che studiano l’atto cognitivo umano, inteso come espressione di 
tutte le capacità della sua mente, dalla razionalità alla percezione, dal comportamento al coordinamento muscolare. 
 
Pertanto, e pur nella difficoltà di chiarire oggi con precisione quali siano i caratteri fondamentali delle scienze cognitive, 
occorre subito evidenziare che lo scienziato cognitivo sostiene la possibilità di rappresentare il funzionamento della 
mente umana ma solo attraverso un livello di analisi separato, che può essere chiamato il livello della rappresentazione, 
in cui l’attività cognitiva umana risulta necessariamente descritta nei termini di simboli, di schemi, di immagini, di idee e 
di altre forme di rappresentazione mentale. Ne deriva, secondo la cifra teorica di questa prospettiva, che il problema 
epistemologico per eccellenza diviene quello relativo alla scelta dei modi migliori per concettualizzare le 
rappresentazioni mentali, le quali potranno essere contemporaneamente proposizioni e enunciati oppure proposizioni e 
immagini. 
 
Il ricorso al livello separato della rappresentazione comporta, quale ulteriore protocollo delle scienze cognitive, la 
convinzione in capo agli scienziati cognitivi dell’opportunità di escludere dall’oggetto delle loro ricerche tutto ciò che ha 
una qualche relazione con il contesto storico, culturale, emotivo che circonda il pensiero umano; risulta pertanto 
chiarissimo che i modelli delle scienze cognitive convenzionalmente escludono dalle loro analisi tutto ciò che attiene 
all’ambiente nel quale il pensiero umano è chiamato ad operare e ne può risultare influenzato, non solo nella 
convinzione che tali componenti non interagiscano con i processi mentali dell’uomo, ma anche quale vera e propria 
ipotesi di lavoro. 
 
Inoltre, non si può dimenticare che altro elemento caratterizzante le scienze cognitive è rappresentato dall’uso 
dell’elaboratore[19]. Sul punto, occorre però intendersi, poiché esso, ai fini che qui interessano, assolve almeno a tre 
funzioni; in primo luogo, il computer rappresenta la prova di esistenza delle scienze cognitive stesse, dato che, se si può 
dire di una macchina costruita dall’uomo che essa ragiona e che è comunque in grado di trasformare le proprie 
informazioni iniziali, allora essa costituisce la conferma del fondamento epistemologico delle scienze della mente, della 
possibilità, in altri termini, di riprodurre il funzionamento del pensiero umano. 
 
In secondo luogo, l’elaboratore non costituisce solo la conferma della possibilità di rappresentare il pensiero umano 
attraverso modelli, salvo, poi, distinguere se l’oggetto della rappresentazione stessa sia la mente o il cervello. In realtà, il 
computer è anche il presupposto necessario, prima ancora che lo strumento principe, di quella scienza costruita attorno 
alla simulazione del pensiero umano attraverso l’uso dell’elaboratore, che prende il nome di Intelligenza artificiale, e che 
a tutti gli effetti risulta disciplina centrale nell’ambito delle scienze cognitive. 
 
Da ultimo, va detto che l’elaboratore viene ormai utilizzato come strumento di lavoro da parte di tutti gli scienziati 
cognitivi, al punto tale che si può senz’altro affermare che la simpatia nei confronti del computer rappresenta una 
condizione diremmo quasi necessaria per ritenere uno studioso appartenente alla schiera degli scienziati cognitivi. 
Tuttavia, occorre aggiungere che, tra gli studiosi della mente, importanti esponenti di correnti cognitiviste affermano che 



la convinzione che l’elaboratore sia considerato lo strumento principe per la ricostruzione della cognizione umana, 
costituisce, a ben vedere, un serio ostacolo alla comprensione di come funziona veramente il pensiero umano, ancor 
prima che un valido modello di simulazione. 
 
Ciò detto, è opportuno ricordare che gli anni precedenti il 1956 hanno avuto un’importanza eccezionale per lo sviluppo 
della matematica e della logica: i logici matematici britannici Bertrand Russell e Alfred North Whitehead[20] avevano 
cercato con particolare successo di ridurre le fondamentali leggi dell’aritmetica a enunciati di logica elementare, così 
come Alan Turing nel 1936 aveva sviluppato la nozione di una macchina semplice ma astrattamente in grado di eseguire 
in codice binario (lo zero e l’uno) qualsiasi calcolo concepibile. Si tratta di un sistema non solo formale, in cui i pezzi 
possono essere manipolati solo attraverso regole predeterminate, e dove viene specificata la posizione iniziale e le mosse 
consentite in ogni posizione; ma, un programma anche automatico, e cioè automaticamente in grado di decidere tra 
diverse possibilità. 
 
Turing riteneva, infatti, di dover programmare un elaboratore, in cui sulla base delle risposte espresse per iscritto a 
domande formulate da un interlocutore, doveva essere impossibile distinguere, se le risposte promanassero dalla 
macchina o da un essere umano. Ancor oggi prende il nome di Turing quel test usato per sciogliere i dubbi se un 
determinato computer sia o meno in grado di pensare realmente: se un osservatore non è in grado di distinguere le 
risposte di un elaboratore programmato da quelle di un essere umano, la macchina ha sicuramente superato il test[21]. 
 
D’altra parte, sempre negli anni Quaranta sono poste le fondamenta per quella che sarebbe divenuta una particolare 
concezione della scienza cognitiva, la scienza cognitiva non cognitivista o connessionista. Warren McCulloch e Walter 
Pitts intendono dimostrare che le operazioni di una cellula nervosa e le sue connessioni con altre cellule nervose, 
costituenti la rete neurale, possono sicuramente essere rappresentante in termini logici[22]. Operativamente, l’effetto, 
come vedremo nel proseguo della trattazione, è che gli elaboratori avrebbero dovuto imitare il funzionamento del 
cervello a livello fisiologico, e non tanto i procedimenti intellettuali della mente. 
 
Nel frattempo, John von Neumann a Princeton metteva assieme elementi desunti dalla matematica, dalla logica e dal 
sistema nervoso, sviluppando non solo l’idea di un programma memorizzato, nel quale “le operazioni di un computer 
potevano essere dirette e controllate per mezzo di un programma contenuto nella memoria interna del computer, ma 
intuendo anche che tali istruzioni potevano essere fornite all’elaboratore nel medesimo linguaggio usato dal computer (il 
cosiddetto “linguaggio macchina”) per i dati che elabora”[23]. Unanimamente considerato il fondatore della cibernetica, 
in quei medesimi anni, il matematico Norbert Wiener cominciava a sostenere l’idea che le macchine presentassero 
meccanismi di retroazione, essendo in grado di perseguire obiettivi e calcolare la differenza, al fine di ridurla, tra gli 
obiettivi posti e quelli effettivamente raggiunti. Nasce, in altri termini, la convinzione che anche le macchine avrebbero 
potuto manifestare una intenzionalità[24]. 
 
In quel particolarissimo momento che accompagna la nascita delle scienze cognitive, denso di incontri interessanti, 
riunioni, seminari e significative pubblicazioni, non si possono dimenticare le idee del medico inglese W. Ross Ashby, 
secondo il quale si sarebbe potuta costruire una macchina capace di apprendimento usando solo metodi assiomatici 
logici: “il mio obiettivo è semplicemente quello di copiare il cervello vivente. In particolare, se il cervello vivente viene 
meno ai suoi compiti in certi modi particolari, voglio che anche il mio cervello artificiale faccia lo stesso”[25]. Oppure 
pensiamo all’opera dell’ingegnere elettrico Claude Shannon, il quale si sarebbe ben presto accorto che la verità e la falsità 
delle proposizioni logiche divengono strumenti che possono essere utilizzati per descrivere lo stato di un circuito 
elettrico dello stesso tipo di quelli presenti in un computer, potendo così pensare di rappresentare e riprodurre 
meccanicamente alcune tra le operazioni fondamentali del pensiero[26]. 
 
 
  
 
3. Dalla linguistica di Chomsky alla biologia di Maturana e Varela 
 
L’11 settembre 1956 al Massachusetts Institute of Technology, Allen Newell e Herbert Simon viene offerta la prima 
dimostrazione completa di un teorema eseguito da un calcolatore, allorché in The Logical Structure of Linguistic Theory il 
linguista Noam Chomsky aveva già avanzato la tesi che il linguaggio abbia le medesime precisioni formali della 
matematica. Di lì a qualche mese, viene pubblicato il libro di Bruner, Goodnow e Austin, Study of Thinking. Nel 1958, 
quello postumo di von Neumann The Computer and the Brain; nel 1960 nasce ad Harvard il Center for Cognitive Studies; 
nel 1964, vede la luce il saggio The Structure of Language di Jerry Fodor e di Jerrold Katz, con l’applicazione delle teorie 
chomskiane alla linguistica ed alla psicologia; nel 1967, Cognitive Psychology di Ulric Neisser, con cui si fa 
convenzionalmente iniziare la psicologia cognitiva; nel 1969, Cognitive Anthropology di Stephen Tyler, opera ben presto 
divenuta un punto di riferimento per gli studi cognitivi di antropologia. 
 



Avendo la presente trattazione principalmente l’obiettivo di indicare i presupposti epistemologici dei cosiddetti sistemi 
giuridici esperti, nonché i rapporti tra le conseguenti elaborazioni informatiche in materia giuridica e le concezioni 
filosofiche ad esse sottese, non è certo questa la sede per fornire un panorama del successivo sviluppo delle scienze 
cognitive nelle diverse discipline scientifiche. Tuttavia, è nostra convinzione che non possano essere affrontati i temi 
dell’Intelligenza artificiale senza una pur rapida disamina delle riflessioni di alcuni tra i più importanti teorici delle scienze 
cognitive, le cui tesi, come spesso succede, vista l’ampiezza delle indagini e la rilevanza delle ricerche, finiranno per 
trascendere l’ambito d’indagine delle rispettive discipline scientifiche, dando vita a importanti punti di riferimento delle 
neonate scienze cognitive. Pensiamo, ad esempio, al contributo alle scienze cognitive di Noam Chomsky, il quale, nel 
presentare la sua grammatica trasformazionale, sostiene che le teorie necessarie per spiegare il linguaggio, e comunque 
gli altri aspetti del comportamento umano, devono essere necessariamente astratti e mentali. Secondo questa 
prospettiva ogni rappresentazione della realtà deve riflettere la struttura della mente e non può essere derivata in alcun 
modo dal mondo esternoi[27]. 
 
Dall’idea che il linguaggio abbia regole sue proprie, e a tal punto precise da poter essere inserite come dati in una 
macchina, le cui elaborazioni forniscono le prime elementari regole della grammatica, consegue inevitabilmente il 
fallimento della via empirista e la negazione di ogni possibile conoscenza di tipo induttivo. Ipotizzando una totale 
indifferenza del contenuto della informazione rispetto al veicolo di trasmissione, Chomsky, infatti, finisce per trattare 
tutta l’informazione in modo equivalente, dato che viene pensata come totalmente separata rispetto al particolare 
dispositivo di trasmissione[28]. 
 
Per Chomsky il problema non è verificare se le rules e representations della scienza possano totalmente fare a meno 
dall’analisi fenomenica ed empirica dell’esperienza. Probabilmente nessuno scienziato cognitivo ritiene che la sua 
conoscenza possa realmente fare a meno dell’esperienza, quanto piuttosto sottolineare, in questo modo, l’importanza di 
una precisa opzione metodologica. Nel nostro caso,, per rimanere alla linguistica, viene esclusa ogni connessione tra 
sintassi e semantica, al fine di sviluppare metodi e modelli a tal punto rigorosi che, nella consequenzialità deduttiva di 
premesse e corollari, possono, se del caso, essere facilmente falsificati[29]. 
 
La grammatica trasformazionale del linguista strutturalista implica una serie di regole per le quali una frase può essere 
convertita e trasformata o connessa con altre. Si tratta di un sistema di regole formalizzato con precisione matematica: 
“senza attingere ad alcuna affermazione che non sia stata rappresentata esplicitamente, il sistema genera le frasi 
grammaticali della lingua che descrive o caratterizza, e assegna ad ogni frase una descrizione strutturale o un’analisi 
grammaticale”[30]. A ben vedere, sono le medesime opzioni metodologiche che troviamo in quel saggio del 1980, che è 
ormai divenuto un cult nella letteratura delle scienze cognitive, Autopoiesi e Cognizione[31] di Humberto Maturana e 
Francisco Varela. Nella loro opera particolarmente articolata e dal contenuto spesso complesso, essi sostengono che ogni 
sistema vivente è autopoietico in quanto si auto-produce. Nessuna delle sue trasformazioni, in effetti, può essere 
spiegata come funzione degli stimoli dell’ambiente, dato che tutte le modificazioni dello stesso avvengono in base 
all’organizzazione del sistema ed allo scopo di conservazione ostante dell’organizzazione stessa: i sistemi viventi non 
subiscono trasformazioni esprimibili come effetti delle perturbazioni esterne; essendo piuttosto dei sistemi chiusi, il cui 
comportamento è spiegabile solo in base alla loro storia interna. 
 
Sulla base di questa precisa prospettiva gnoseologica nella quale riecheggiano, certo a parte obiecti, le medesime 
opzioni metodologiche della scienza cognitivista, secondo la quale la spiegazione dei sistemi viventi deve partire dalla 
consapevolezza che ogni spiegazione di un fenomeno, ogni “riformulazione che mostra come i suoi componenti lo 
generano attraverso le loro interazioni”, ogni nostra rappresentazione della realtà, “è sempre data da noi come 
osservatori”, diventa cruciale distinguere in essa ciò che “appartiene al sistema come costitutivo della sua fenomenologia, 
da ciò che appartiene al nostro dominio di descrizione e quindi alle nostre interazioni con esso, con i suoi componenti e 
con il contesto nel quale è osservato”[32]. 
 
Da una parte, si sancisce l’impossibilità di conoscere il sistema cognitivo, dall’altra, non si nega però di poter simulare le 
nostre rappresentazioni convenzionali della realtà, rendendo praticabile l’itinerario di quella che sarà la tendenza più 
recente dell’Intelligenza artificiale; e cioè, l’idea di poter simulare il pensiero umano riproducendo il funzionamento del 
cervello, come se si trattasse di una rete, nella quale i neuroni stanno al posto dei nodi, e in cui pertanto i rapporti tra 
input e output rinviano a vere e proprie procedure di apprendimento, che consentano ai sistemi di formalizzare 
raffigurazioni sempre più complesse della propria identità[33]. 
 
Il punto, come si vedrà in seguito, risulta fondamentale, tanto più che non è il caso di sostituire al razionalismo cartesiano 
una nuova forma di empirismo. Allorché Humberto Maturana afferma che “le nozioni che hanno origine nel [nostro] 
dominio di descrizione non riguardano la organizzazione costitutiva dell’unità che deve essere spiegata”[34], risulta 
chiaro come egli escluda ogni relazione tra il dominio in cui un sistema viene specificato, e il dominio delle interazioni tra 
le componenti del sistema stesso. Se le categorie che utilizziamo per descrivere e spiegare i sistemi viventi “sono al di 
fuori dei domini fenomenici dei sistemi stessi e non sono costitutive degli stessi”[35], ciò non significa che tali 
rappresentazioni non possano essere simulate da un elaboratore[36]. 



 
  
 
4. Alla ricerca dei fondamenti filosofici delle scienze cognitive 
 
E’ nostra convinzione che la teoria dei sistemi autopoietici di Maturana e Varela, che in ambito giuridico ha avuto grande 
diffusione soprattutto grazie all’opera di Luhmann, affondi le sue radici nel cartesiano Discorso sul metodo[37] e nei 
“giudizi sintetici a priori di Kant” 
 
Da un lato, per dirla con Descartes, “nessuna idea delle cose, nella forma in cui le consideriamo con il pensiero, ci viene 
presentata dai sensi. Tanto che nelle nostre idee non c’è nulla che non fosse innato nella mente, o nella facoltà di 
pensiero, con l’eccezione di quelle sole circostanze che rimandano all’esperienza […]”[38]. D’altro canto, il problema della 
conoscenza necessaria, dei “giudizi sintetici a priori”, diventa il problema delle “proprietà immanenti” dello spazio e del 
tempo e delle “categorie del pensiero”, concetti elementari dell’intelletto puro, che consentono all’”io individuale” di dare 
un senso alle esperienze. E’ infatti tra le categorie astratte a priori, la quantità (unità, pluralità e totalità), la qualità (realtà, 
negazione e limitazione), la relazione (sostanza e accidente), la modalità (possibilità, esistenza e necessità) e 
l’informazione sensoriale grezza, che troviamo il fondamento metodologico delle osservazioni del cognitivista Humberto 
Maturana: sono gli schemi che vengono attivati dall’esperienza sensoriale e nel contempo forniscono un’interpretazione 
di tale esperienza. 
 
Secondo il biologo cileno, in effetti la vera questione epistemologica è quella già avvertita da Kant per cui ogni 
discussione gnoseologica ruota attorno alla “rappresentazione mentale”. Per dirla con il linguaggio cognitivista, la mente 
è infatti l’organo di comprensione attivo, che, quando trasforma la caotica molteplicità dell’esperienza nell’unità ordinata 
del pensiero, plasma, coordina sensazioni e idee, ma nel contempo risente del mondo esterno e ne viene stimolata. 
Donde la necessità di esplicitare la relazionalità implicita nella nozione di sistema autopoietico, oltre a dover distinguere 
quanto dipende dalle categorie e dagli schemi dell’osservatore, da ciò che invece cade nel dominio delle relazioni 
costitutive del sistema stesso[39]. 
 
La complessità della questione impone una certa attenzione. Per un verso, si ammette che “vi sono proprietà che sono 
molteplici e rimangono costanti attraverso le interazioni. L’invariabilità delle proprietà attraverso le interazioni fornisce 
una origine funzionale a entità o unità di interazioni; dato che le entità sono generate mediante le interazioni che le 
determinano (proprietà), le entità con classi differenti di proprietà generano domini indipendenti di interazioni: [con la 
conseguenza che] non è possibile alcun riduzionismo”[40]. D’altra parte, ammessa la natura autopoietica del “sistema 
osservato, occorre tuttavia riconoscere l’autonomia delle categorie dell’osservatore, oltre al fatto che tutta la costruzione 
risente della particolarità dell’approccio fenomenologico degli studiosi cileni, caratterizzato dall’ipotesi di lavoro, 
secondo la quale “l’osservatore è un sistema vivente ed una comprensione della cognizione come fenomeno biologico 
deve rendere conto dell’osservatore e del suo ruolo in essa”[41]. 
 
Nel ri-costruire le teorie delle conoscenza implicite nelle scienze cognitive, occorre, d’altra parte, evidenziare che la 
medesima via è stata percorsa anche da Whitehead e Russell. Infatti, così come il logico tedesco Gottlob Frege ha inteso 
dimostrare che l’aritmetica poteva essere ridotta alla logica[42], allo stesso modo Whitehead e Russell. Riconducono 
l’intera matematica alle leggi basilari della logica formale e, in particolar modo, a quella parte della logica, detta 
simbolica, che si occupa di trasformare il linguaggio naturale in un linguaggio univocamente interpretabile. 
 
A ciò si aggiunga il contributo di quel matematico britannico, George Boole[43], di cui si dirà più diffusamente in seguito, 
per cui le proposizioni del linguaggio devono essere espresse appunto attraverso elementi simbolici, i quali possono 
essere dissociati o combinati attraverso le operazioni dell’aritmetica (addizione o sottrazione), in modo tale che le loro 
associazioni possano dare vita a espressioni certo nuove, ma implicanti sempre gli stessi elementi. Qualsiasi espressione 
logica, per quanto complessa, deve infatti essere espressa sempre o come 1 (“vero”) o come 0 (“falso”), laddove la ragione 
umana appare decodificata attraverso una serie di domande, la cui risposta potrà essere o solo positiva (vero) o solo 
negativa (falso). 
 
Occorre però anche rilevare che di contro a tale prospettiva, secondo la quale il fondamento delle scienze cognitive è 
rappresentato dalla concezione in virtù della quale le strutture della mente esistono prima e a prescindere dall’esperienza 
sensibile, si può anche dire che al neo-empirismo logico del Circolo di Vienna, di cui si parlerà un po’ più diffusamente in 
seguito, si può attribuire il merito di avere ispirato la prospettiva non cognitivista che viene anche normalmente 
denominata connessionista[44]. 
 
Infatti, “il punto di partenza di tale prospettiva è che la struttura cerebrale è causa delle nostre rappresentazioni o 
operazioni razionali, sia che esse siano strettamente logiche, sia che non lo siano”; sicché, a ben vedere, “nell’orizzonte 
connessionista il pensiero non offre di per sé alcun ragguaglio su come facciamo a pensare, la mente elabora e trasforma 
il materiale già finito che le fornisce il cervello partendo dalla sensazione”[45]. In rapporto a queste delucidazioni iniziali, 



si comprende perché, se si vuole simulare la mente in modo soddisfacente, occorre preliminarmente ricostruire la 
struttura del cervello, dal cui funzionamento dipende quello del pensiero. 
 
D’altro canto, anche il programma di ricerca è diametralmente opposto rispetto a quello cognitivista[46]. L’obiettivo non 
infatti è quello di realizzare un software in grado di formalizzare l’intero procedimento mentale umano. Si tratta di 
pensare piuttosto ad un programma, che permetta di simulare con un elaboratore un dato comportamento non 
necessariamente logico, anche se probabilisticamente prevedibile, fondato non tanto sulla presenza di un certo numero 
di nozioni e sulle regole di formazione delle stesse, quanto sull’idea che l’essere umano disponga di una determinata 
quantità di regole, di conoscenze, di fatti che egli impara e dimentica nel quadro della sua formazione, la cui utilizzazione 
e la cui interpretazione non sono sempre univoche. 
 
Così come è diverso l’obiettivo non cognitivista, allo stesso modo gli scopi operativi finiscono per andare oltre rispetto a 
quelli dell’Intelligenza artificiale, tenuto conto che allo scienziato connessionista, al fine di eseguire le operazioni che 
forniscono livelli di conoscenza maggiori rispetto a quelli della posizione iniziale, non occorre nemmeno di formalizzare il 
proprio oggetto. Infatti, l’interesse precipuo consiste nel realizzare delle reti composte di neuroni, “il cui comportamento 
è specificato da funzioni statistiche e matematiche”, dalle quali non si fanno però derivare deduttivamente tutte le 
conseguenze logiche, “visto che l’addestramento delle reti neurali è rappresentato da strategie di tipo 
associazionistico”[47]. 
 
A prescindere dai risultati concreti ottenuti dalle simulazioni del sistema nervoso biologico, il cui più rilevante limite 
operativo fino ad oggi è consistito nella difficoltà di sottoporre gli esiti di tali costruzioni ad un puntuale procedimento di 
verifica e ad un preciso sistema di controlli, sembra che il merito più rilevante sia stato quello di riuscire a raffigurare i 
processi psichici (mentali) che hanno realmente luogo[48]. Le simulazioni ottenute tramite reti neurali, in altri termini, 
paiono chiarire problemi che l’informazione simbolica non sarebbe mai riuscita a risolvere, anche se si tratterà di 
verificare se tali costruzioni consentano di revocare in dubbio il razionalismo di matrice cartesiana, e il dualismo che ne 
costituisce il più ovvio corollario, che pure abbiamo ritenuto costituire il fondamento filosofico delle scienze cognitive. 
 
A tal proposito, è nostra convinzione che la prospettiva connessionista non costituisca un radicale superamento dei 
fondamenti epistemologici dell’approccio cognitivista, a meno che non si voglia attribuire una particolare e significativa 
rilevanza alla diversa natura dell’oggetto che l’elaboratore sarebbe chiamato a rappresentare. In altri termini, se una 
qualche differenza c’è, essa deriva dal fatto che la teoria cognitivista si preoccupa di simulare il funzionamento della 
mente, con l’assoluta irrilevanza delle macchine sulle quali tali riproduzioni avvengono, poiché quel che conta è la 
formalizzazione dell’input, la coerenza logica del procedimento e l’output della macchina. Al contrario, la prospettiva 
connessionista cerca di riprodurre il funzionamento del cervello con particolare attenzione alle modalità 
neurofisiologiche di formazione dei pensieri. Con il risultato che la differenza specifica tra le due posizioni è da ricercarsi 
nella diversa struttura dei programmi che costituiscono il prodotto delle diverse teoriche, e non tanto nei presupposti 
epistemologici che presiedono alla loro realizzazione. 
 
Infatti, affermare che ciò che deve essere riprodotto è il funzionamento del cervello, la cui organizzazione specifica 
influenza la mente, sino al punto che tale relazione dovrebbe consentire di spiegare come si strutturano e si formano i 
pensieri, significa formulare delle ipotesi sui rapporti cervello-mente; prima fra tutte, assumere che sia la struttura 
cerebrale la causa delle nostre rappresentazioni mentali, con l’intimo convincimento che, così come il cervello umano si 
evolve, anche i programmi pensati per gli elaboratori migliorino. 
 
Secondo l’approccio connessionista, avere riprodotto con l’elaboratore il funzionamento del cervello umano, vuol dire 
avere acquisito anche le sue prerogative. Tuttavia, il rischio è di perdere di vista, in questo modo, non solo la natura 
convenzionale dell’attività di riproduzione dell’elaboratore, ma anche il carattere ipotetico della rappresentazione del 
funzionamento del cervello unicamente in termini di scariche neurotiche delle sinapsi. Pertanto, appare più che 
discutibile l’idea che il software così realizzato, sia operativamente più efficace, perché in grado di conoscere la struttura 
del cervello. Risulta infatti fin troppo chiaro che, se con la simulazione di reti composte da neuroni, “si ottiene una 
costruzione in cui un grosso numero di unità di calcolo, così come i neuroni della corteccia, sono densamente collegati 
l’uno con l’altro”[49], ciò significa solo, e a tutto concedere, che quella proposta sia probabilmente una teoria meno 
convenzionale, ma non per questo più decisamente realista rispetto alle teorie cognitiviste. 
 
Anzi, è probabilmente la convinzione di avere realmente rappresentato il funzionamento del cervello umano a 
depotenziare operativamente l’approccio connessionista. L’auspicato superamento della prospettiva razionalistica delle 
teoriche cognitiviste, in nome di un rinnovato empirismo, non potrà certo dirsi realizzato per il solo fatto che i risultati 
ottenuti siano empiricamente verificabili. A meno che non voglia definirsi empirico un procedimento solo per il fatto che 
la mente debba elaborare e trasformare il materiale già finito che le fornisce il cervello, materiale necessariamente 
appreso dall’esperienza sensoriale, unica fonte di conoscenza attendibile. 
 



D’altro canto, anche gli approcci più marcatamente cognitivisti devono fare i conti con recenti e autorevoli prese di 
posizioni di importanti autori, i quali, in ultima analisi, escludono la possibilità di fondare una epistemologia delle scienze 
cognitive, stante la difficoltà di attribuire un significato filosoficamente rilevante alla mente. A ben vedere, però, il 
problema non sorge dalla legittimità di pensare filosoficamente ad una scienza della mente, quanto piuttosto di ritenere 
epistemologicamente fondabile la conoscenza stessa. Basti pensare a quanto afferma Gilbert Ryle in Lo spirito come 
comportamento, dove si nega la possibilità di pensare ad un luogo chiamato mente, localizzabile nello spazio, e il cui 
funzionamento sia soggetto a leggi meccaniche, visto che, a suo dire, l’errore categoriale è proprio quello compiuto da 
chi è “perfettamente in grado di applicare concetti, almeno in situazioni a loro familiari, e tuttavia pronte ad assegnare a 
tipi logici cui non appartengono quando si mettono a pensare in astratto”[50]. Del pari, anche J.L. Austin[51] contesta la 
razionalità delle scienze cognitive a partire dal più generale rifiuto della filosofia come disciplina in grado di svolgere una 
qualche funzione rispetto ad argomenti come la verità, la scienza e la conoscenza. da ultimo, Richard Rorty, in Philosophy 
and the Mirror of Nature, proclama addirittura la fine stessa della filosofia della conoscenza, osservando come non vi 
sarebbe “alcun modo di spiegare la validità delle nostre convinzioni esaminando il rapporto tra le idee e i loro oggetti: 
piuttosto, la giustificazione è un processo sociale, una conversazione estesa per mezzo della quale noi cerchiamo di 
convincere altri di ciò in cui crediamo”[52]. 
 
Avendo presenti queste autorevoli prese di posizione, occorre tuttavia rilevare che tanto il primato del soggetto 
intelligente, che acquista conoscenza solo in virtù di una strutturazione cognitiva anteriore, quanto il razionalismo delle 
idee innate di Cartesio, costituiscono la condizione necessaria per poter pensare filosoficamente le scienze cognitive ed 
evitare che “tale sapere finisca per essere frantumato nelle conoscenze dei singoli campi di ricerca”[53]. A tal proposito 
non è lecito dimenticare la tesi di Hilari Putnam[54], secondo il quale è perfettamente legittimo parlare di “eventi 
mentali” e porre un evento mentale come causa di un altro. Sicché, nell’intento di ritrovare un minimo comune 
denominatore delle scienze cognitive, che tenga conto anche dell’approccio connessionista, un aiuto può venire da 
Daniele Dennett, e la teoria del sistema intenzionale, per cui, per quanto neghi decisamente i presupposti epistemologici 
della macchina di Turing, l’intento è di approdare ad una forma di fisicalismo, nel quale diventa cruciale la categoria della 
“intenzionalità”, visto che ogni fenomeno mentale può essere descritto nei termini di un sistema intenzionale[55]. D’altra 
parte, risultano altrettanto interessanti le tesi di Jerri Fodor, la cui costruzione costituisce probabilmente oggi il tentativo 
più radicale di saldare il razionalismo cartesiano con il cognitivismo moderno, sebbene in tale prospettiva non vi sarebbe 
spazio alcuno per teoriche non cognitiviste. Il brillante allievo di Putnam riconosce infatti l’esistenza di stati mentali e la 
loro efficacia causale, ammettendo che la costituzione di un sistema dipenda, usando il linguaggio della cibernetica, non 
tanto dal suo hardware quanto dal suo software. Il funzionamento di tale sistema, in altri termini, risulta perfettamente 
indifferente alla sua realizzazione fisica, così negando, tra le altre cose, ogni influenza del sistema nervoso sulle 
spiegazioni mentalistiche. In questo modo, Fodor pare addirittura andare oltre il razionalismo cartesiano, allorché 
ipotizza l’esistenza di un linguaggio proprio del pensiero; stante il quale, se i processi mentali sono di tipo 
computazionale, devono esserci delle rappresentazioni su cui sia possibile eseguire calcoli[56]. 
 
  
 
5. Alcune brevi notazioni sulla formalizzazione della conoscenza e sulle regole d’inferenza 
 
Ancor prima di affrontare le questioni epistemologiche che caratterizzano l’Intelligenza artificiale, occorre subito 
evidenziare che, come insegnano alcuni tra i più attenti studiosi  di tale ambito, si tratta di un particolare campo nel quale 
il denominatore comune è prima di tutto rappresentato dalla mancanza “di un accordo sui problemi fondamentali”[57]. 
Infatti, se vi è probabilmente una certa qual convergenza su una prima definizione di Intelligenza artificiale, secondo la 
quale “è la scienza intesa a sviluppare modelli computazionali del comportamento intelligente, e quindi far sì che gli 
elaboratori possano eseguire compiti che richiederebbero intelligenza da parte dell’uomo”[58], tuttavia, le complicazioni 
non tardano a manifestarsi, quando ci si debba intendere su che cosa significa simulare il pensiero. Non soltanto le 
difficoltà di “meccanizzare” l’intelligenza dipendono dall’indeterminatezza del concetto stesso di intelligenza, ma ogni 
definizione, anche la più sommaria e generica, “deve fare i conti con complesse problematiche di natura scientifica, etica 
e persino sociale, sia in relazione all’ambito entro il quale si dovrà utilizzare, sia in relazione alla visione del mondo dei 
costruttori la teoria stessa”[59]. 
 
Secondo quella che viene definita la “concezione debole” dell’Intelligenza artificiale, la composizione di programmi 
intelligenti diventa solo un mezzo per verificare le teorie sul modo in cui l’uomo potrebbe eseguire le operazioni 
cognitive. D qui, per restare alla metafora, vi sarebbe una netta separazione tra l’oggetto della rappresentazione, il 
pensiero umano, e la sua rappresentazione, l’Intelligenza artificiale. Mentre nella prospettiva dell’Intelligenza artificiale 
“debole”, quest’ultima non avrebbe evidentemente alcuna funzione euristica; al contrario, secondo altra prospettazione, 
quella dell’Intelligenza artificiale “forte”, l’elaboratore programmato dovrebbe possedere veri e propri stati cognitivi, per 
cui i programmi non sarebbero semplicemente gli strumenti che consentono di imitare il pensiero umano senza 
comprenderlo, ma sarebbero essi stessi le spiegazioni: la rappresentazione coinciderebbe con il suo oggetto[60].  
 



In ogni caso, e ai fini della nostra analisi, occorre evidenziare che già Allen Newell e Herbert Simon, così come aveva 
proposto Turing, e immediatamente compreso il matematico ungherese Von Neumann[61], fondano negli anni Sessanta 
le loro prime ricerche di Intelligenza artificiale, “essenziale”. Quest’ultima è basata sulla somiglianza tra la risoluzione 
umana di problemi e quella artificiale, pur ritenendo di negare ogni equivalenza tra il pensiero umano e il computer: 
“scoprire quali meccanismi neurali realizzino queste funzioni di elaborazione dell’informazione nel cervello umano è un 
compito riservato ad un altro livello di costruzione di teorie; la nostra è una teoria dei processi d’informazione implicati 
nella soluzione di problemi, e non una teoria di meccanismi neurali elettronici per l’elaborazione dell’informazione”[62]. 
Ciò che conta, in ultima analisi, è che i procedimenti attraverso i quali il programma opera, abbiano somiglianza con le 
procedure che segue il pensiero nella risoluzione di problemi, anche se, da un punto di vista epistemologico, è 
evidentemente chiara la consapevolezza che non importa conoscere con precisione il funzionamento del pensiero, ma 
occorre operare come se lo si conoscesse. 
 
Il “General Problem Solver”, anch’esso realizzato da Newell e Simon, costituisce il prototipo di quelli che saranno i più 
sofisticati sistemi fondati sulla conoscenza o sistemi esperti. Una volta individuato il quesito da risolvere[63], occorre 
definire da subito la forma desiderata per la risoluzione del problema, onde confrontare la posizione nella quale ci si trova 
nel processo di risoluzione del problema stesso con l’obiettivo finale desiderato. Se le due posizioni coincidono, il quesito 
è risolto; in caso contrario, è l’elaboratore che determina la differenza e si preoccupa di cercare metodi per ridurla 
gradualmente fino a zero[64]. 
 
Tale operazione, tuttavia, presuppone l’attività di informatizzazione, e cioè la traduzione della conoscenza di cui si avvale 
il sistema informatico in un linguaggio preciso, comprensibile all’elaboratore, proprio perchè le regole di inferenza di un 
sistema formale possono trovare applicazione solo a partire da premesse dotate di determinati requisiti. Per produrre 
altre espressioni che riproducano e trasformino quelle stesse strutture simboliche, i processi dell’elaboratore devono 
infatti operare su espressioni simboliche, attraverso alcune regole d’inferenza. Realizzare un programma, in altri termini, 
significa precisare le serie di comandi che l’elaboratore deve seguire per risolvere un certo problema[65], una volta 
individuata la questione da porre all’elaboratore, e formalizzata la conoscenza necessaria per il compito da svolgere[66]. 
Così, dopo aver apprestato una serie di operazioni tecniche che vanno dalla stesura del diagramma funzionale fino alla 
preparazione dei fogli di minutazione, occorrerà scrivere quell’algoritmo, che dovrà essere finito “perché costituito da un 
numero limitato di indicazioni”, preciso “in quanto univocamente interpretabile”, e generale “perché applicabile a tutti i 
problemi della medesima classe”, e che dovrà “stabilire appunto quali calcoli, quali comparazioni e in quale sequenza il 
computer li dovrà eseguire”[67]. 
 
Newell e Simon, esperti conoscitori delle teorie di Whitehead e di Russell, nonché della logica formale e simbolica[68], 
erano perfettamente consapevoli che il presupposto della correttezza di ogni operazione, mirata alla risoluzione di un 
determinato problema, prima fra tutte la formalizzazione, fosse la necessità di dotare l’elaboratore di alcuni dati 
conosciuti, ma comprensibili solo se espressi con i simboli della logica simbolica[69]. Innanzi alla difficoltà di scrivere 
direttamente nel linguaggio del computer programmi capaci di forme complesse di elaborazione delle informazioni[70], 
la logica simbolica avrebbe consentito pertanto di costruire un linguaggio rigoroso, il quale non avrebbe riprodotto gli 
equivoci del linguaggio naturale.  
 
Il punto di partenza è dato evidentemente dalle sole proposizioni delle quali si possa predicare la verità o la falsità 
(cinque è maggiore di quattro, senza alcuna indagine su che cosa sia vero o falso dal punto di vista della filosofia 
tradizionale), donde la denominazione di calcolo proposizionale, per definire quel settore della logica simbolica che si 
occupa dei rapporti e delle operazioni che si possono fare con le proposizioni. Occorre, infatti, scomporre i concetti in 
proposizioni semplici, al punto tale non poter essere ulteriormente scomposte; dopo di che, si tratta di presentare tali 
proposizioni con un unico contrassegno (simbolo) secondo gli insegnamenti della logica combinatoria, per poi 
determinare, utilizzando procedure assimilabili a quelle algebriche, i rapporti intercorrenti tra i contrassegni, e quindi tra i 
concetti che esse sono chiamate a significare[71]. 
 
In questo senso, discutere oggi di logica simbolica significa prendere in esame un modello matematico di tipo algebrico, 
rispetto al quale, alla logica delle classi e pertanto al carattere dimostrativo della logica aristotelica che aveva 
caratterizzato il ragionamento classico [72], si sostituisce la logica delle proposizioni e il calcolo delle possibili 
combinazioni[73], lo studio, cioè, dei vari modi possibili di combinare un insieme di oggetti, contrassegnati da un 
simbolo, e optando, evidentemente, per una verità fondata sulla sequenza e coerenza logica delle affermazioni 
conclusive rispetto alle ipotesi iniziali[74]. 
 
Ad ogni concetto elementare corrisponde così un segno o simbolo, il quale, se può essere assunto arbitrariamente, viene 
definito univocamente in modo convenzionale, laddove le possibili combinazioni sono stabilite dai cosiddetti connettivi 
proposizionali, e, o, non, eccetto, se…allora; vale a dire secondo combinazioni espresse con i segni di operazioni come +, 
-, ecc.. Questi segni stanno ad indicare quelle operazioni della mente per mezzo delle quali le concezioni delle cose 
vengono combinate o scomposte in modo da formare concezioni più complesse, relazioni di azioni, qualità, quantità tra 



gli oggetti dell’esperienza, al fine di ottenere una conoscenza maggiore rispetto a quella preventivamente 
formalizzata[75]. 
 
  
 
6. Le “leggi del pensiero” di Boole e il codice binario dell’elaboratore 
 
Non è certo questa la sede per verificare come il rapporto tra l’algebra, che si occupa di grandezze e opera con numeri, e 
la logica simbolica, che studia proposizioni in termini di verità per coerenza[76]. Secondo un problema già avvertito da 
George Cantor, e ancor prima da Leonhard Euler, si tratta di riuscire a compiere operazioni algebriche su dati non 
soltanto numerici e di introdurre relazioni logiche nel calcolo algebrico, alla luce delle difficoltà che si ritenevano risolte 
attraverso il ricorso alla teoria degli insiemi[77]. 
 
A sua volta, nell’Indagine sulle leggi del pensiero su cui si fondano le teorie matematiche della logica e della probabilità 
del 1854 George Boole, sostenendo che le leggi matematiche connesse all’uso dei simboli logici, altro non sono se non 
leggi del pensiero, dichiarava che la matematica non deve necessariamente trattare grandezze o numeri, ma può 
occuparsi anche di variabili diverse[78]. L’algebra non numerica di Boole, in altri termini, si prefigge il compito di eseguire 
operazioni algebriche su dati costituiti da proposizioni, rispetto alle quali le uniche variabili (risposte) ammesse sono vero 
o falso, zero e uno nel linguaggio del computer, nulla e universo, intesi quali “i due limiti dell’estensione di una classe, 
perché sono i limiti delle possibili interpretazioni di nomi generali, nessuno dei quali può riferirsi a un numero di individui 
minore del numero contenuto nella classe nulla, o a un numero maggiore del numero di individui contenuti nella classe 
universale”[79]. 
 
Il primo passo consiste nella costruzione di una grammatica funzionalmente corrispondente a quella del linguaggio 
naturale, costituita da una serie di segni, la cui combinazione genera le proposizioni elementari, in cui i rapporti sono 
disciplinati da regole che si trovano fuori dal sistema e pertanto espresse in un meta linguaggio. Da un lato, abbiamo le 
regole di formazione, che hanno il compito di elencare i segni ammessi nel linguaggio. Dall’altro, le regole di 
trasformazione, che sanciscono le combinazioni ammissibili, nell’intento di indicare le condizioni da soddisfare affinché 
un’affermazione possa dirsi vera[80]. 
 
Non basterà, tuttavia, algebrizzare la logica sul duplice presupposto che, così facendo, si riproducono le “leggi (formali) 
del pensiero” e si riducono le incomprensioni generate dal linguaggio. Il funzionamento del computer prevede infatti 
due soli stati elettrici contrapposti, zero e uno, ai quali, per trovare posto tra i simboli logici, dovrà essere attribuito un 
valore e una conseguente significanza logica. L’algebra non numerica di Boole consente di venire a capo del problema, 
dato che essa consente non solo di eseguire operazioni algebriche, attraverso i connettori proposizionali, su classi di 
proposizioni. In realtà, la logica proposizionale di Boole è in grado di rappresentare “qualsiasi valore non numerico”[81], 
attraverso i due poli di una radicale alternativa (si-no, vero-falso), in cui l’uno e lo zero costituiscono l’unità minima 
d’informazione, il bit (binary digit), che l’elaboratore può ricevere e nel contempo riconoscere. Così un’adeguata 
combinazione di bit è in grado di rappresentare tanto le otto cifre arabe successive allo zero, quanto ogni lettera 
dell’alfabeto[82]. 
 
  
 
7. I limiti più rilevanti dei programmi più significativi: L’”Eliza” di Weizenbaum, lo “Shrdlu” di Winograd, i “frames di Minsky 
e il “Perceptron” di Rosenblatt. L’enigma della stanza cinese di John Searle 
 
Mentre al “General Problem Solver” di Newell e Simon venne obiettato che, a ben vedere, tutti i problemi che esso 
sarebbe stato in grado di risolvere sono unicamente questioni di logica, a Marvin Minsky ed ai suoi allievi del MIT si 
contesta che il loro computer, lo Student, è simile ad un essere umano a cui venga chiesto di risolvere un problema 
algebrico in una lingua straniera della quale conosca solo alcune parole. Anche a Weizenbaum, inventore nel 1966 del 
programma Eliza, in grado teoricamente di riprodurre il comportamento di un terapeuta che assuma un atteggiamento 
passivo nei confronti dei suoi clienti, è stato eccepito come esso non comprenda in alcun senso le parole usate dal 
paziente ma solo certe parole chiave che attiveranno alcune risposte fisse. Allo stesso modo, con lo Shrdlu di Winograd, è 
stato osservato che, anziché un risolutore generale di problemi o un meccanismo per la risposta attivato da parole chiave, 
si tratta di un programma esperto pensato per un ambito piuttosto limitato di problemi, un mondo fittizio di solidi 
ammucchiati e accatastati in vari modi, a seconda delle diverse istruzioni impartite, al punto che, nel caso di indicazioni 
ambigue, il programma dovrebbe chiedere chiarimenti. 
 
Sulla base di queste premesse non sorprende che gli anni Sessanta si chiudano con la categorica presa di posizione del 
fenomenologo Hubert Dreyfus, secondo il quale gli esseri umani, diversamente dai computer, posseggono una coscienza 
crepuscolare, una tolleranza per l’ambiguità, un potenziale di fatica, noia e perdita di slancio che l’elaboratore non sarà 
mai in grado di riprodurre. Tale giudizio riecheggia l’osservazione di Sir James Lighthill, che, incaricato dal Science 



Research Council di delineare l’attuale stato degli studi di Intelligenza artificiale, rileva addirittura una enorme 
sproporzione tra le predizioni esagerate dei ricercatori e i deplorevoli insuccessi degli stessi[83]. 
 
Gli anni Settanta registrano la nascita della nozione di quadro (frame)[84], delineata da Marvin Minsky nel 1975, con cui si 
cominciano a realizzare programmi dotati di griglie, strutture di conoscenza rispetto ad un determinato ambito che 
devono però salvaguardare la peculiarità dei singoli casi. A questo si aggiunga lo sforzo di Roger Schank e suoi colleghi 
della Yale University, i quali, nel 1977, elaborarono programmi volti al compendio di storie, eseguendo letture sommarie 
di articoli di quotidiani che prospettano deduzioni rispetto a trame di racconti. A tali progetti viene ancora una volta 
rimproverato di non proporre una compiuta teoria di comprensione del linguaggio, ma solo un insieme di meccanismi, 
particolarmente efficaci rispetto ad una serie prestabilita di operazioni. 
 
Se è pur vero che tali critiche perlopiù colgono nel segno, occorre comunque segnalare il notevole contributo di Marvin 
Minsky allo sviluppo della teoria dei frames. Tali risultati poggiano sulla convinzione che “ogni lettore legge solo ciò che è 
già dentro di lui; un libro è solo una sorta di strumento ottico offerto dallo scrittore perché il lettore scopra in sé ciò che 
non avrebbe trovato senza l’aiuto del libro”[85], e sulla consapevolezza del carattere ipotetico-deduttivo di ogni 
procedimento scientifico, dato che “conoscere la causa di un fenomeno equivale a sapere, almeno in linea di principio, 
come modificare o dirigere alcuni aspetti di certi enti senza influire su tutto il resto”[86]. Il passo in avanti di Minsky è 
proprio questo: non è possibile riprodurre il funzionamento di tali processi mentali secondo le comuni regole della logica 
formale, poiché “la logica richiede un solo sostegno per quanto lungo sia il legame, un’unica deduzione impeccabile […], 
mentre è solo il buon senso che chiede ad ogni passo se tutto ciò che si è trovato fino a quel punto è in accordo con 
l’esperienza quotidiana”[87]. Prende allora il nome di frame, quella “sorta di scheletro, qualcosa che assomiglia un po’ ad 
un modulo di domanda, con spazi e caselle da riempire” una griglia di conoscenze che risultano estratte “dall’esperienza 
passata (anche se) è raro che corrispondano perfettamente alle situazioni nuove […], che impieghiamo per ragionare, 
riconoscere generalizzare, prevedere ciò che può accadere in seguito e per sapere che cosa dobbiamo fare quando le 
nostre aspettative vanno deluse”[88]. 
 
Nei successivi anni Ottanta e Novanta non si segnalano passi in avanti particolarmente rilevanti, ma solo perfezionamenti 
di vie già battute; probabilmente più nella direzione delle teorie connessioniste piuttosto che in quelle cognitiviste tout 
cour, e ancora critiche anche ai fondamenti filosofici dell’Intelligenza artificiale. John Searle sostiene che l’intenzionalità e 
la coscienza dell’uomo non sarebbero riducibili alle operazioni logico-formali dell’elaboratore[89], ed evidenzia che il 
comportamento umano dipende, in gran parte, dalla complessità dell’ambiente in cui vive, che non è riproducibile 
nell’elaboratore[90]. Il filosofo di Berkeley assimila il funzionamento di un sistema esperto a quello di un soggetto che si 
trova rinchiuso in una stanza, nella quale ha a disposizione una grande quantità di caratteri cinesi ed un elenco di regole 
in lingua inglese, che gli spiegano quali operazioni compiere con quei caratteri. Gli vengono poste domande in lingua 
inglese, che comprende, e in lingua cinese, che ignora. Eppure egli risponde anche in cinese utilizzando l’elenco di regole 
a sua disposizione, combinando correttamente caratteri dei quali non conosce il significato, allo stesso modo, secondo 
Searle, di un computer, il quale limita il suo operare a corrette risposte formali, ma proprio prive di una effettiva capacità 
di comprensione[91]. 
 
  
 
8. Alcuni rilievi sui sistemi cognitivi basati sulla conoscenza giuridica 
 
Sin d’ora lasciando tra parentesi ogni discussione in ordine alle classificazioni dei cosiddetti sistemi giuridici “basati sulla 
conoscenza giuridica”[92], nonché ogni disamina sulle diverse attività che essi sono chiamati a svolgere[93], e prendendo 
per buona la definizione, secondo la quale i sistemi cognitivi basati sulla conoscenza giuridica intendono risolvere 
problemi giuridici, idonei a produrre conoscenza ulteriore rispetto a quella di partenza[94], è opportuno subito 
evidenziare che il successivo passo della presente trattazione sarà quello di analizzare l’obiettivo operativo che 
l’elaboratore è chiamato di volta in volta a conseguire, cercando di comprendere come sia il risultato pratico ad indicare 
la conoscenza da formalizzare, le regole di produzione e quelle di trasformazione[95]. 
 
Si badi che, se non è certo questa la sede per procedere ad una disamina dei più noti sistemi esperti realizzati in ambito 
giuridico, è altrettanto vero che una pur rapida analisi dei più significativi sistemi cognitivi ideati consentirà di 
comprendere immediatamente come la struttura degli stessi sia l’effetto delle diverse questioni alle quali essi sono di 
volta in volta chiamati a prospettare una soluzione. Problemi o obiettivi giuridici che, a nostro modo di vedere, erano già 
stati indicati negli studi di giurimetria[96] o nelle prime analisi di giuscibernetica[97]: 1) l’applicazione di modelli al fine di 
individuare il trattamento giuridico di una determinata fattispecie concreta; 2) lo studio delle possibili soluzioni che 
potrebbe avere un determinato caso giuridico. 
 
E’ pertanto possibile affermare, prendendo per buona la classificazione proposta da un Autore[98], ed evidenziando che 
ai fini della presente analisi interessano non tanto i “sistemi di aiuto alla redazione” e i “sistemi di reperimento 
concettuale” in quanto perlopiù ausiliari ai “sistemi esperti” o comunque utilizzati per particolari ricerche 



documentaristiche, quanto i “sistemi di aiuto alla decisione”, i quali mirano ad individuare le norme da applicare al caso 
specifico e a suggerire una conclusione tratta dalle stesse, e i “sistemi basati sui casi” che, utilizzando metodi statistici 
facilmente computerizzabili, ricercano pronunce giudiziarie aventi ad oggetto casi simili rispetto a quelli analizzati 
dall’elaboratore, formulando delle previsioni in ordine a quella che sarà l’interpretazione di un determinato disposto 
normativo nella aule giudiziarie. 
 
A tal fine, è opportuno segnalare il progetto TAXMAN, avviato da McCarty nel 1972, il quale avrebbe dovuto individuare 
quali ipotesi di trasformazione giuridica di una società di capitali avrebbero giustificato la tassazione. La difficoltà 
maggiore è costituita dalle difficoltà di formalizzare il concetto giuridico di “titolo azionario”, nonché di rinvenire un 
motore d’inferenza che riesca a dare conto delle varie trasformazioni giuridiche dei titoli azionari stessi. Procura anche 
non poche difficoltà costruire paradigmi o prototipi del concetto di titolo azionario, i quali consentano di determinare la 
fattispecie astratta applicabile al caso concreto[99]. 
 
Di una certa importanza anche il sistema PROLOG dell’Imperial College, al quale si chiedeva di risolvere problemi di 
diritto pubblico, principalmente di diritto previdenziale e di diritto tributario, ma anche questioni legate all’immigrazione. 
Esso costituisce un formidabile esempio di formalizzazione della normativa inglese[100], dal quale ottenere 
deduttivamente tutte le conseguenze necessarie al fine di disciplinare una determinata fattispecie concreta, la cui 
rappresentazione viene fornita dall’utente del sistema stesso. La soluzione della questione posta è senz’altro 
conseguenza del rigido ricorso ai principi della logica formale; da un punto di vista teorico, si tratta di affrontare il 
problema della qualificazione giuridica del caso concreto. 
 
Ispirato a principi parzialmente diversi è il noto progetto HYPO, realizzato all’università del Massachusetts nei primi anni 
Ottanta. L’intento è quello di risolvere problematiche di tutela del software e del diritto dei contratti. Tale progetto 
ripropone opzioni metodologiche che già avevano caratterizzato il TAXMAN, anche se l’obiettivo non è solo quello di 
formalizzare l’oggetto della propria analisi per poi trarne attraverso il ricorso al metodo logico formale tutte le 
conseguenze necessarie, quanto piuttosto quello di individuare le possibili argomentazioni che rispetto ad un 
determinato caso pratico consentano di sostenere una tesi piuttosto che un’altra. In altri termini, dopo aver formalizzato 
il dominio di ricerca, utilizzando il sistema dei frames e delle reti semantiche[101], l’utente sottopone al programma la 
disamina di una determinata fattispecie concreta, che verrà qualificata attraverso i frames, per poi essere analizzata e 
compresa attraverso alcuni aspetti dottrinali, i dimensions, ulteriori sottoinsiemi dogmatici che costituiscono le “parole-
chiave” della successiva ricerca documentaristica. Le individuate “parole chiave” consentono di determinare i precedenti 
giurisprudenziali che regolano la fattispecie concreta studiata, nonché le argomentazioni giuridiche a partire dalle quali 
sia possibile sostenere una posizione giuridica piuttosto che un’altra[102]. 
 
Il risultato sperato dipenderà non tanto dalla capacità dell’elaboratore di sussumere il fatto giuridico in una fattispecie 
astratta, quanto piuttosto dalla capacità del programma di determinare le “parole chiave”, che permettano poi di 
individuare nella banca dati le sentenze che hanno regolato casi identici e/o simili, e le argomentazioni giuridiche che ne 
costituiscono il fondamento. Pertanto, il problema giuridico che s’intende risolvere finisce per influenzare non il metodo 
di formalizzazione della conoscenza, il cui procedimento è sempre il medesimo, quanto la scelta della conoscenza 
giuridica che deve essere informatizzata e le modalità tecniche di rappresentazione della fattispecie concreta. In altri 
termini, non interessa immediatamente la puntuale qualificazione giuridica della fattispecie, ma gli argomenti giuridici 
posti a fondamento delle sentenze che hanno regolato casi simili o identici. Il reperimento di “massime” e motivazioni 
dipende senza dubbio dalla puntualità della ricerca nella banca dati, ma, a ben vedere, l’esito della ricerca dalle “parole 
chiave” precedentemente rinvenute dal programma a seguito della lettura della fattispecie concreta. 
 
Sono invece solo di qualche anno precedenti i cosiddetti sistemi LSD (“Legal Decision-making System”) e SAL (“System 
for Asbetos Litigation”), i quali si propongono di determinare la somma “equa” che possa essere accettata da entrambe le 
parti in sede di transazione. La percorribilità della “via transattiva” non può prescindere da una previsione sull’esito della 
controversia giudiziale; la determinazione della somma da offrire in transazione risente della valutazione sull’esito della 
disputa futura[103]. 
 
Tale pur breve disamina non può concludersi senza un cenno al Centro elaborazione dati della Suprema Corte di 
cassazione. E’ stato infatti realizzato il sistema documentaristico ITALGIURE, nel quale l’utente ricerca e ritrova i dati che 
egli stesso ha indicato nella propria domanda, utilizzando un “thesaurus” che contiene termini della lingua italiana e il 
loro corrispettivo tecnico-giuridico, e combinando i dati di partenza della ricerca attraverso alcuni operatori logici: la 
modalità di “or” che soddisfa la condizione che i dati ricercati siano veri in modo disgiunto indipendente, “and” che pone 
la condizione logica che i dati da ricercare siano veri in modo congiunto o dipendente, “not” che consente di reperire il 
documento quando è assente il dato cercato[104]. 
 
  
 
9. Itinerari kelseniani 



 
La pur breve disamina dei più noti sistemi esperti consente di affermare che essi mirano essenzialmente o a indicare il 
trattamento giuridico di precisa fattispecie concreta, oppure a prevedere quale sarà il comportamento che terrà una 
determinata autorità rispetto ad un determinato caso giuridico concreto. 
 
Rispetto al primo obiettivo, quello senza dubbio più diffuso nel panorama informatico-giuridico italiano quantomeno 
dagli anni Cinquanta fino ad oggi, e al quale può senz’altro attribuirsi la denominazione di normativismo[105] 
d’ispirazione kelseniana, la funzione assegnata all’elaboratore è quella di individuare la norma giuridica nella quale 
sussumere la fattispecie concreta, per poi, attraverso quello che viene comunemente denominato il sillogismo giuridico, 
determinare il trattamento giuridico della fattispecie stessa. 
 
Il particolare sviluppo di tali modelli informatici appare senza dubbio riconducibile, più che agli effettivi risultati pratici 
raggiunti, alla circostanza che tali tendenze dell’informatica giuridica si sono saldate in modo formidabile con le 
elaborazioni teorico giuridiche più diffuse nel panorama giuridico-filosofico italiano. 
 
Il riferimento non può che andare al neo-kantiano Hans Kelsen, secondo il quale “la separazione tra fatti e norme, 
soprattutto fra diritto come sistema da un lato, e sostanze e contenuti materiali dall’altro, va di pari passo con lo iato tra il 
metodo sociologico e metodo giuridico, tra scienza del diritto e scienza fattuale”[106], con la conseguenza che la 
conoscenza scientifica dell’ordinamento giuridico è possibile solo attraverso le categorie formali a priori. La categoria 
trascendentale a priori per mezzo della quale si conosce il diritto è il dover essere (Sollen), rispetto alla quale opera il 
principio d’imputazione, e non quello di causalità, che invece consente di conoscere l’essere (Sein). Il punto di approdo è 
necessariamente una concezione normativistica dell’ordinamento giuridico, in cui la validità di ciascuna norma dipende 
dalla conformità della stessa alla Norma Fondamentale[107]. Si tratta di una giurisprudenza che può dirsi pura, 
quantomeno rispetto alle contaminazioni ideologiche, politiche e morali, alla sola condizione che le si assegni come 
oggetto della propria analisi esclusivamente il diritto positivo[108]. L’unico (oggetto) rispetto al quale si può predicare 
con sicurezza la validità: “considerando il diritto come norma e la scienza del diritto […] come scienza limitata alla 
conoscenza di norme, si delimita il diritto di fronte alla natura e la scienza giuridica come scienza normativa, di fronte a 
tutte le altre scienze che cercano di spiegare i fenomeni naturali secondo le leggi di causalità”[109]. 
 
Se pertanto l’adesione alle teoriche kelseniane impone di costruire una scienza giuridica, almeno secondo la nota 
distinzione di Carnap[110], essenzialmente formale, mentre i dettami del neo-empirismo logico del Circolo di Vienna 
identificano la scientificità di una teoria con la natura empirica della stessa, essendo esclusi da ogni indagine scientifica i 
discorsi non empiricamente verificabili, Bobbio, Scarpelli, Ferrajoli subito avvertono il problema della natura non empirica 
della giurisprudenza kelseniana. 
 
Ciò nonostante, pur con qualche imbarazzo, la difficoltà è superata, riconoscendo, da una parte, che “le proposizioni 
normative non sono giudizi esistenziali, ma ciò non esclude che siano giudizi fondati sull’esperienza”[111], cosicché il 
rifiuto del loro significato esistenziale non implica il rifiuto del loro fondamento empirico. Dall’altra, risolvono il problema 
posto dal neo-empirismo logico, che fa dipendere la scientificità di una teoria dalla sua verificabilità empirica, sostenendo 
che l’obiettivo primario dello scienziato giuridico sia la costruzione di teorie elaborate in un linguaggio rigoroso e 
coerente, in modo tale che “tutte le parole delle proposizioni primitive del sistema sono esattamente definite, ossia 
quando sono stabilite le regole in base alle quali dalle proposizioni primitive si possono ricavare le proposizioni derivate 
(le cosiddette regole di trasformazioni e/o di produzione) e non si usano altre regole al di fuori di quelle stabilite”[112]. 
Risulta chiaro, in altri termini, che il ricorso alla logica formale assicura la controllabilità empirica della costruzione 
scientifica. L’esito è una scienza giuridica che si occupa di simboli (la volontà del legislatore) e produce simboli (le teorie 
scientifiche). Il ricorso alla logica formale comporta che la bontà di una costruzione dipende dalla corretta sequenza 
logica delle proposizioni che la compongono “se al di là del concetto di proprietà non vi è una proprietà reale o vera che 
il concetto abbia il compito di cogliere nella sua essenza o natura; se il concetto non è una copia della realtà, ma un 
mezzo di comunicazione, sono vane tutte le dispute che spesso sorgono tra giuristi intorno alla maggiore o minore 
adeguazione di un determinato concetto ad una realtà presupposta, come se un concetto fosse tanto più vero quanto 
più si adegua alla vera realtà”[113]. 
 
Non è certo questa la sede per discutere delle notevoli ambiguità di tale teoria della scienza, ma occorre quantomeno 
osservare che l’obiettivo, di “purificare”, “completare” e “ordinare” il linguaggio del legislatore, più che l’effetto di una 
precisa opzione epistemologica, sembra la strada obbligata di chi ha la necessità di conciliare gli “a-priori” kelseniani, per 
i quali l’esistenza del fatto dipende dalle qualificazioni del dover essere, con l’empirismo di Carnap e Neurath, per il quale 
ciò che conta è la controllabilità empirica di ogni affermazione. La Scuola di Torino restituisce scientificità alla scienza 
giuridica attraverso la predisposizione di un puntuale processo di verifica delle teorie stesse, che finisce per coincidere 
con la semplice disamina della correttezza logica del loro procedere. 
 
Lo scienziato giuridico normativista deve allora occuparsi unicamente del diritto contenuto nelle norme legislative e, in 
particolare, del linguaggio del legislatore. Quest’ultimo sarà poi convenzionalmente rappresentato attraverso la logica 



proposizionale, in modo da poter determinare le regole di formazione delle proposizioni iniziali del sistema, nonché le 
regole di trasformazione, che consentono di passare dalle proposizioni primitive a quelle derivate (le quali altro non sono 
se non i criteri interpretativi), via via fino a costruire un linguaggio rigoroso e coerente che consenta di “mettere ordine” 
nell’ordinamento giuridico. Lo stesso Ferrajoli, nell’intento di risolvere il medesimo problema, la natura necessariamente 
empirica delle teorie scientifiche[114], ritiene di dover costruire “le teorie giuridiche allo stesso modo in cui sono costruite 
le teorie delle scienze naturali”[115]. Pertanto e teorie scientifiche sul diritto devono essere espresse in un linguaggio 
formale e strutturate su base assiomatica[116], analogamente alle teorie empiriche, che ricorrono all’impiego di 
procedure di elaborazione concettuale di tipo logico-matematico, per definizione, facilmente controllabili e/o falsificabili. 
 
La giurisprudenza della Scuola di Torino si esprime in un linguaggio formalizzato, in cui gli assiomi “costruiti sulla base di 
un’ipotesi primitiva, da cui sono ricavabili, per deduzione logica, gli altri enunciati della teoria stessa”[117]; coincidono 
con la volontà del legislatore. Affinché una teoria giuridica possa dirsi scientifica, le sue rappresentazioni convenzionali 
devono essere la conseguenza del ricorso alla logica preposizionale; la correttezza delle successive inferenze dipende 
unicamente dalla consequenzialità logica degli enunciati, in pieno accordo pertanto con le prestabilite regole di 
trasformazione[118]. 
 
Occorre notare che il procedere dello scienziato giuridico indicato da Bobbio e Scarpelli è non solo perfettamente 
coerente ma costituisce addirittura il fondamento teorico dell’attività dell’informatico giuridico. A quest’ultimo si chiede 
di costruire un progetto, così come aveva ipotizzato Bobbio, in cui l’elaborazione elettronica del diritto comporta una 
chiarificazione della lingua, in cui “il linguaggio utilizzato per interrogare la macchina consentirebbe persino la verifica 
delle formulazioni di norme e dei processi decisionali, fin dal principio individuando evidenti limiti ed incoerenze”[119]. 
Ciò consente all’ordinamento giuridico di conservarsi “coerente”, al legislatore di superare “le nebulose disposizioni 
generali sull’abrogazione delle norme incompatibili”, all’operatore giuridico di acquistare una conoscenza “completa” dei 
dati, nella convinzione che “ciò che finora poteva mettersi da parte come pura illusione – e cioè un registro di nascita e di 
morte per le norme – non necessita ormai di una particolare fatica”[120]. In altri termini, se il giurista informatico ragiona 
a partire dall’assunto che l’ordinamento giuridico coincida con le norme poste dal legislatore, occorrerà solo rammentarsi 
che l’informatico giuridico deve addirittura aumentare il livello di convenzionalità. Infatti, la base di conoscenza (il diritto 
positivo) dovrà essere espressa in un linguaggio logico-formale, normalizzato per dirla con Allen[121]. Quest’ultimo 
dovrà anche risultare adatto al tipo di fonte giuridica della quale esso è chiamato a fornire una rappresentazione (livello 
logico) e comprensibile al codice binario dell’elaboratore (livello d’implementazione). Ma non è tutto, poiché il giurista 
informatico dovrà anche fissare gli assiomi (le regole di produzione) e le funzioni del motore d’inferenza (le regole di 
trasformazione, le istruzioni per ragionare sulle informazioni a disposizione). 
 
Ciò nonostante, nessun giurista oggi ritiene di poter risolvere automaticamente il problema della successione delle leggi 
nel tempo, così come non pare avere conseguito un particolare successo nemmeno l’auspicata “purificazione” del 
linguaggio del legislatore[122]. Eppure, il fallimento operativo di tali teoriche è la conseguenza di gravi e, per certi versi, 
anche riconosciute difficoltà della scienza giuridica della quale il giurista informatico si è avvalso. Il problema non sta 
necessariamente nell’informatica giuridica, ma nella giurisprudenza di Bobbio e di Ferrajoli. I loro processi di 
assiomatizzazione, veri e propri surrogati del verificazionismo, hanno cagionato una totale svalutazione del momento 
interpretativo-applicativo nello studio del diritto o quantomeno una totale incominicabilità tra gli studi di teoria generale 
del diritto e quelli di teoria dell’interpretazione; hanno obbligato lo scienziato giuridico a costruzioni solo nomotetiche e 
assolutamente nominalistiche, la validità delle quali dipende unicamente dal rispetto delle regole d’inferenza logica 
rispetto ad alcune premesse date, le norme poste dal legislatore. 
 
Ma non è tutto. Il debito contratto dalla Scuola torinese nei confronti del normativismo kelseniano permette anche di 
mettere a disposizione dell’informatico giuridico gli strumenti teorici necessari per quella che viene comunemente 
definita l’attività di sussunzione del caso pratico nella fattispecie astratta, al fine di determinare il trattamento giuridico 
della fattispecie. 
 
Infatti, per Kelsen il nesso d’imputazione impone che se è A, allora deve essere B, con la conseguenza che, una volta 
affermata la validità della norma giuridica, l’unica vera questione diventa quella di riportare i fatti accaduti alle 
qualificazioni giuridiche. Per l’informatico giuridico il connettore proposizionale se….allora diventa perfettamente 
compatibile con il codice binario dell’elaboratore, consentendo di indicare il legame tra una certa condizione (A) e una 
precisa conseguenza (B). Maliziosamente, si potrebbe addirittura sostenere che il successo negli studi d’informatica 
giuridica del sistema normativistico kelseniano dovrebbe dipendere non tanto dall’affinità epistemologica degli 
informatici giuridici con gli epigoni della Scuola di Torino, quanto piuttosto da ragioni sorprendentemente solo tecniche: 
la perfetta adattabilità dell’elaboratore alle operazioni logiche prescritte dallo scienziato giuridico normativista, la 
possibilità di simulare nell’elaboratore anche il metodo del sillogismo giuridico o giudiziale[123]. 
 
E’ pur vero che da più parti[124] si afferma la crisi della concezione, di matrice indubbiamente illuministica, in virtù della 
quale la decisione del giudice, in quanto “bocca della legge”, sarebbe il frutto di un ragionamento fondato sul sillogismo 
giuridico. Quest’ultimo consta di una premessa maggiore (“tutti gli uomini sono mortali”) che giuridicamente coincide 



con la fattispecie astratta, una premessa minore (Socrate è un uomo) con la quale s’identifica il caso concreto, dalle quali 
deriva la sentenza che sancisce l’effetto giuridico (“Socrate è mortale”), stabilendo una nuova relazione tra gli altri due 
termini in base alla transitività della implicazione[125]. Ma occorre anche registrare che le critiche proposte perlopiù non 
sembrano avere colto fino in fondo la questione[126]. A meno che non si voglia aderire alle teoriche che si rifanno al 
realismo giuridico, le quali, conformemente ai loro presupposti epistemologici devono finire, a loro volta, per negare la 
natura essenzialmente razionale dell’attività del giudicare; per poi concludere o che la decisione giudiziale è il frutto di 
una mera valutazione del giudice, salvo poi giustificare la decisione ricorrendo al sillogismo giuridico, oppure che il 
giudice stesso nell’adeguare la norma al fatto, finisce per creare diritto[127]. Si badi, non vi è ormai dubbio alcuno che 
oggetto dell’opera di sussunzione non sia sicuramente l’accadimento naturalistico, visto che è ormai convincimento 
unanime che “si sussumono concetti di fatti in concetti giuridici”[128]. Infatti, rispetto ad un accadimento fattuale si 
devono selezionare quelle circostanze che trovano rispondenza nei caratteri di una prestabilita e già ipotizzata norma 
giuridica. Poco importa, ai fini che qui interessano, se l’Ermeneutica giuridica abbia ritenuto di denominare e spiegare 
tale attività in quella che viene comunemente definita la “precomprensione” del testo giuridico[129], e se tale attività 
divenga poi addirittura “la premessa per un comprendere che può essere utilizzato come fondamento della 
decisione”[130]: Così come ben poco conta, sul versante della fattispecie astratta, la bontà dell’intuizione, secondo la 
quale la premessa maggiore del sillogismo giuridico è anch’essa, a sua volta, il risultato di un’attività interpretativa; la 
stessa descrizione-rappresentazione del fatto naturalisticamente accaduto avviene attraverso un principio (la norma 
giuridica), che costituisce il prodotto delle più svariate e contraddittorie interpretazioni[131].  
 
Il problema del sillogismo giuridico non può essere affrontato in questi termini, e cioè solo evidenziare che fattispecie 
astratta e concreta siano entrambi il frutto di un’attività di concettualizzazione da parte del giurista, al punto che “le 
disposizioni normative sottoposte alla cura del teorico ermeneutico, in effetti non sono più presentate come un dato di 
per sé conchiuso ed autosufficiente”[132]. La difficoltà per l’informatico giuridico sarebbe solo quella di riuscire a 
“normalizzare”[133] anche le ulteriori possibili rappresentazioni, oppure quella, solo tecnica, di apprestare gli strumenti in 
grado di formalizzare l’interpretazione del fatto; donde tutte le problematiche miranti ad individuare se l’onere 
dell’interpretazione spetti esclusivamente all’utente, o non richieda piuttosto un intervento dell’elaboratore, la cui base 
di conoscenza, allora, dovrebbe essere integrata con definizioni di origine dottrinale o giudiziale[134]. Eppure nemmeno 
per l’informatico la questione è solo questa, poiché le attività stesse dell’elaboratore ri-propongono le problematiche che 
Bobbio e Ferrajoli avevano ritenuto di poter accantonare. Ritorna prepotente il problema della rappresentazione, essenza 
stessa dell’operare del giurista, il quale deve essere necessariamente consapevole della componente convenzionale di 
ogni rappresentazione giuridica ma nel contempo obbligato ad indicare una via preferibile rispetto a tutte quelle 
astrattamente prospettabili. 
 
Il punto è cruciale, poiché il normativismo d’ispirazione kelseniana, rispetto ad un determinato accadimento fatturale, 
deve necessariamente preferire la rappresentazione più coerente rispetto ad alcuni connotati logico-linguistici, oppure 
quellA che coincide con il fine politico della scienza giuridica[135]. Si tratta di un itinerario lungo il quale il fatto giuridico 
è privo di una sua intrinseca giuridicità. Esso ottiene la qualità della giuridicità alla sola condizione che vi sia una norma 
che lo “qualifichi” tale[136]; si tratta, a ben vedere, di una concezione che era già propria del neo-kantismo della Scuola di 
Marburgo[137], che Kelsen ha saputo adattare perfettamente all’ambito giuridico[138]. Se, invece, si ritiene che sia 
possibile procedere ad una ri-costruzione dell’evento accaduto, e si afferma che la rappresentazione preferibile è quella 
che consente di mantenere uno stretto legame di verità con il fatto giuridico rispetto al quale è sorta controversia, risulta 
allora chiarissimo che le teorie dell’informatica giuridica costruite sul presupposto del normativismo kelseniano vanno 
respinte, poiché finiscono per accentuare il carattere solo ipotetico della giurisprudenza, aggiungendo addirittura 
ulteriori livelli di convenzionalità. Se è già di per sé assolutamente opinabile la scelta di fare coincidere l’ordinamento 
giuridico con le norme poste dal legislatore, e se è necessariamente convenzionale ogni attività di formalizzazione e 
assiomatizzazione del materiale giuridico, non si dimentichi che l’informatico deve descrivere quel medesimo 
ordinamento giuridico attraverso asserti logici costituiti da un linguaggio prima di tutto comprensibile al codice binario 
dell’elaboratore[139]. 
 
Venendo, poi, allo studio della fattispecie concreta, è importante osservare che il fatto giuridico che l’elaboratore conosce 
non è solo quella porzione dello stesso che risulta informatizzabile, il che basterebbe già a renderlo parziale, ma è anche il 
risultato di una selezione attraverso una fattispecie astratta costruita in modo assolutamente convenzionale, in quanto 
espressa attraverso simboli matematici, tenuti insieme da connettori logici. Se il risultato dell’attività di sussunzione 
dipende dalla coincidenza di alcuni elementi formali della fattispecie astratta con quella concreta, se ne dovrà desumere 
che l’elaboratore è chiamato a regolamentare un fatto che, così come gli è stato rappresentato, e in ragione delle 
imprescindibili ulteriori rappresentazioni, ha ormai perso ogni rapporto con quello realmente accaduto. Se pertanto 
quell’accadimento originario è oramai il frutto di molteplici rappresentazioni puramente convenzionali, risulta chiaro che 
la rappresentazione prescelta non è quella che concretamente meglio regola il caso, ma è quella formalmente corretta, e 
pertanto facilmente controllabile, oppure quella che coincide con il fine politico dell’ordinamento giuridico, oppure 
ancora, che è sostanzialmente la medesima cosa, con il consenso della comunità giuridica. In tutti i casi, il risultato è che 
non vi è più alcun rapporto tra il fatto originariamente accaduto e quello che il giurista ha ritenuto di regolare; la 
soluzione giuridica prescelta non sarà pertanto quella più aderente a quanto verificatosi, ma quella che 



convenzionalmente consente una procedura di controllo o comunque l’adeguamento ad una ideologia prescelta, che 
finisce per essere quella dominante[140]. 
 
Risulta immediatamente evidente che lo studio dell’informatica giuridica aiuta a comprendere i limiti di un approccio allo 
studio dell’ordinamento giuridico in cui “il giurista studia il diritto quale esso è, non già quale può e deve essere”[141]. 
Rispetto al quale la funzione prescrittiva del linguaggio “resta esterna alla norma: non dice ciò che la norma è (come 
fenomeno sottoposto all’osservazione del giurista) ma spiega uno dei possibili usi del linguaggio, [con la conseguenza 
che la parola diventa] un semplice strumento, che gli uomini volgono a scopi diversi: il far conoscere, l’evocare stati 
sentimentali, il far fare”. In questa prospettiva, è pur vero che, peraltro coerentemente, si deve finire con l’affermare che 
non interessa al giurista “il mondo dei comportamenti reali, su cui il linguaggio normativo è destinato ad incidere”, 
considerato che “il rapporto tra norme e comportamento dei consociati non è necessario alla definizione del diritto 
obiettivo, il quale si esaurisce nel nesso ipotetico tra un fatto ed un effetto”[142], ma è altrettanto vero che l’informatica 
giuridica consente di ri-proporre in tutta la sua gravità il problema del linguaggio. La questione, infatti, non è solo 
prendere atto che “il linguaggio dei diritti dà dunque conto di come oggi, nella comunicazione transnazionale, si formi 
un catalogo dei diritti amorfo e variabile, destinato ad interagire con le varie “scritture” che si danno in materia di 
diritti”[143], né è sufficiente constatare il fallimento della stagione analitica, secondo la quale “i nomi possono indicare 
non tanto delle cose quanto l’uso che di esse si fa in un contesto sociale dato”. Infatti, anche chi ritiene “di poter 
affermare che sia la natura, o come sarebbe più conveniente dire “il giusto naturale”, ad operare nell’ordinamento 
giuridico quale si dà nello svolgersi storico delle vicende umane”, non “può sfuggire alla domanda sul ruolo esercitato dal 
linguaggio, posto che ogni passaggio del discorso, come della controversia, poggia “sulla combinazione di nomi e di 
verbi” (Soph., 262 d). E’ vero, infatti, che lo studio dell’informatica giuridica probabilmente non solo fornisce altre buone 
ragioni per “il rigetto della tesi soggettivistica, della desostanzializzazione del linguaggio”, ma non si può ignorare che il 
suo procedere aiuta probabilmente anche a riflettere sulle difficoltà della “tesi opposta, della presupposta intrinseca 
connessione tra parole e cose”. E ritorna “il problema della funzione del nominare, che è funzione propria dei nomi, non 
derivando dalle scelte dei soggetti che nominano, ed è a questo punto che viene effettuato il riferimento al conoscere e, 
in virtù di questo, al comunicare, inteso come specifica finalità del nome”[144]. 
 
  
 
10. Modelli realistici e decisionistici 
 
Così come il problema informatico dei modelli normativistici di origine kelseniana è quello di indicare le conseguenze 
giuridiche rispetto ad un determinato accadimento, per l’informatica giuridica di formazione “realistica” l’obiettivo 
appare, così come per le prime costruzioni giurimetriche, quello di prevedere il contenuto delle decisioni giudiziali, a 
partire dall’analisi di casi simili[145], mediante metodi di ragionamento analogico ed estendendo al nuovo caso la 
soluzione già adottata nei precedenti divenuti rilevanti[146].  
 
Non vi è dubbio alcuno che l’adesione alle concezioni epistemologiche di Schlick, Carnap e Ayer in ambito giuridico 
comporta che la scienza del diritto non possa occuparsi di norme, in quanto entità del tutto incompatibili con la struttura 
dell’osservazione fattuale ed empirica. In altri termini, se l’oggetto dell’analisi scientifica è solo ciò che è suscettibile di 
una rilevazione empirica, alla giurisprudenza potrà essere attribuito lo status di scienza alla sola condizione che essa 
possa occuparsi di fatti empiricamente verificabili, le cui concettualizzazioni potranno allora essere sottoposte al 
principio di verificazione: “l’ispirazione di fondo del realismo giuridico è l’esigenza di concepire la conoscenza del diritto 
conformemente ai risultati cui la moderna filosofia empirista è pervenuta in ordine alle concezioni della natura, ai 
problemi ed al metodo della scienza. Parecchie tendenze filosofiche trovano un terreno comune nel rifiutare la metafisica 
[…]. Ogni affermazione scientifica circa la realtà è soggetta alla prova sperimentale”[147]. 
 
Non è certo questa la sede per discutere della proposta metodologica dell’allievo di Kelsen Alf Ross, se essa miri cioè ad 
adeguare il dover essere kelseniano al realismo giuridico, oppure piuttosto ad adattare il realismo giuridico alle teoriche 
del neo-empirismo[148], occorrendo, invece, evidenziare che l’intera costruzione del filosofo danese è fondata 
sull’assunto che la validità di una norma dipende dall’applicazione che della stessa verrà fatta nei Tribunali. Il concetto di 
validità è pertanto risolto “in una varietà dell’essere sociale e psichico di una comunità”[149]: “diritto valido indica 
l’insieme astratto di idee normative che servono come schema d’interpretazione dei fenomeni giuridici in azione, il che 
implica che queste norme siano effettivamente seguite perché esse sono sperimentate e sentite come socialmente 
vincolanti”[150]. 
 
Né è questa l’occasione per evidenziare come la scienza giuridica rossiana miri a saldare le istanze del realismo 
psicologico che “trova la realtà del diritto in fatti psichici” con quelle del realismo comportamentistico, che “trova la realtà 
del diritto nelle azioni delle corti”[151], intendendosi, invece, solo chiarire che con il realismo giuridico scandinavo 
l’obiettivo della scienza giuridica diventa quello di individuare una serie di “regole” che consentano di conoscere la 
“comune ideologia normativa presente ed attiva nelle menti dei giudici quando questi agiscono in veste di giudici”[152]. 
La conseguenza è conforme alle prescrizioni epistemologiche di Ayer[153]. Fine della giurisprudenza diventa non solo 



quello di formulare asserzioni sulla validità di una norma, ma soprattutto di indicare, rispetto ad una precisa disposizione 
giuridica, il significato che le sarà attribuito nei Tribunali. Lo scienziato giuridico, nel suggerire come i giudici “si 
comporteranno” rispetto ad una determinata norma, finisce per fondarne la validità, poiché i destinatari delle norme 
obbediranno a quelle disposizioni che sono presenti nell’animo dei giudici, quale effetto di una determinata ideologia 
normativa. Ne conseguiranno teorie scientifiche facilmente confutabili, poiché la loro correttezza dipenderà dalla 
capacità del giurista di prevedere l’interpretazione che di una norma sarà data nei Tribunali[154]. Quella di Ross e del 
realismo giuridico scandinavo[155], appare una scienza giuridica il cui procedere risulta piegato ad alcuni presupposti 
metodologici, primo fra tutti la possibilità di una immediata verificazione. 
 
Anche in Italia, quantomeno a partire dagli anni Sessanta, una via per superare la patente crisi del normativismo 
kelseniano passa attraverso il realismo giuridico[156], a proposito del quale si è parlato di “giusrealismo analitico 
italiano”, proprio per la convinzione che le istanze del realismo giuridico, soprattutto quello scandinavo, dovevano 
necessariamente conciliarsi con il versante linguistico del neo-empirismo logico.  
 
Percorrendo tale itinerario epistemologico, se lo scopo della “teoria del diritto” (rectius, scienza giuridica) diventa quello 
di analizzare da un punto di vista semantico il discorso del legislatore, allora ha ragione Riccardo Guastini quando, a 
proposito dell’attività dello scienziato giuridico, parla di “intervento terapeutico”. La malattia che la scienza giuridica deve 
curare è quella dovuta alla fisiologica ambiguità del linguaggio del legislatore e del giurista in genere [157]. I temi par 
excellence della scienza giuridica diventano allora la descrizione e l’analisi dei discorsi sul linguaggio prescrittivo del 
legislatore[158], oppure lo studio della “storia delle idee giuridiche e dei metodi impiegati, in un particolare contesto 
storico ed a particolari fini, dalla dottrina giuridica”[159]. Intrapresa tale via, la teoria giuridica scientificamente più 
condivisibile finisce per coincidere con quella che meglio analizza il discorso del giurista, vale a dire quella che con più 
attenzione consente di individuare i procedimenti intellettivi in virtù dei quali i giuristi propendono per una 
interpretazione piuttosto che per un’altra. In entrambe le opzioni suggerite, rispetto al normativismo, l’attenzione dello 
scienziato si sposta dall’analisi della coerenza del linguaggio del legislatore allo studio del ragionamento del giudice, fino 
alla disamina della scelte interpretative proposte dal giurista quale destinatario degli enunciati del legislatore[160]. Resta 
però tra parentesi il problema cruciale dell’attività del giurista: ogni accadimento non può essere compreso senza essere 
rappresentato, ma ogni rappresentazione porta necessariamente con sé profili di convenzionalità. 
 
D’altro canto, è lo stesso Pattaro, nel duplice tentativo di dare conto della dimensione normativa del diritto e di 
rivendicare alla scienza giuridica uno status metodologico autonomo, a dover prendere le distanze dalla giurisprudenza 
di Bobbio, nella quale le istanze del neo-empirismo logico avevano preso la forma del metodo assiomatico logico-
formale, ma anche dalla scienza giuridica di Alf Ross, in cui il principio di verificabilità empirica degli enunciati era 
divenuto un passaggio cruciale per una giurisprudenza che volesse assurgere a scienza giuridica.. Eppure la via che il 
filosofo bolognese intraprende si discosta ben poco da quella di Guastini: “la certezza non positivistica dei giuristi – il 
fatto cioè che essi dibattono le questioni giuridiche (di “significato delle leggi”), e che, molte volte si trovano in 
disaccordo - , non meno spesso raggiungono, invece, una “communis opinio”, un punto di accordo, criteri comuni di 
valutazione, comuni conclusioni nel ritenere corretta o non una certa interpretazione […], che consente loro di (e entro 
certi limiti li necessita a) giocare un gioco linguistico secondo regole comuni”[161]. Se questo è l’obiettivo della scienza 
giuridica, lo scienziato giuridico trova un valido ausilio nel giurista informatico, il quale diventa un formidabile 
collaboratore nel prevedere le future applicazioni giurisprudenziali di una determinata disposizione legislativa, quel ruolo 
che nei primi anni Cinquanta i fondatori della giurimetria denominavano “studio del comportamento dei giudici” al fine 
di predisporre “metodi statistici facilmente computerizzabili per prevedere il comportamento degli stessi di fronte a 
determinati casi”[162]. 
 
D’altro canto, Giovanni Tarello aveva sostenuto, prima ancora di Pattaro e Guastino, che il diritto non è oggetto ma frutto 
di una interpretazione, variabile dipendente non solo dalla legislazione, ma anche dall’attività dottrinale e 
giurisprudenziale, il risultato, in altri termini, delle valutazioni e delle operazioni politiche compiute dai giuristi in sede di 
costruzione dogmatica e dai giudici in sede di applicazione. Se il presupposto è che le disposizioni legislative incorporino 
tanti significati quante sono le possibili interpretazioni, le quali sono “quante le possibili combinazioni dei significati 
attribuibili – in un determinato contesto storico-culturale – ai vocaboli del linguaggio ordinario ed ai vocaboli tecnici e 
tecnicizzati che compaiono in quel particolare enunciato precettivo”[163], è abbastanza sicuro che, così come era 
avvenuto con il normativismo d’ispirazione kelseniana, l’elaboratore diventa uno strumento particolarmente prezioso per 
lo scienziato giuridico di formazione realista. Se compito del giurista realista diventa quello di “elenca[re] soltanto per 
ogni disposizione o frammento di disposizione, le diverse possibilità interpretative, senza per suo conto presceglierne 
una, [e] di ogni possibilità interpretativa illustra i fondamenti dogmatici, i condizionamenti ideologici, e i risvolti di 
politica del diritto”[164], allora appare chiaro che l’informatica giuridica diventa lo strumento principe per indicare tra le 
molteplici interpretazioni possibili la via da seguire: quella che nei tribunali risulterà statisticamente più spesso 
adottata[165]. Dal punto di vista tecnico-informatico, il problema sarà di fare interagire programmi che consentano di 
leggere un fatto alla luce delle diverse elaborazioni dottrinali con quelli documentaristici, di ricerca nelle banche dati a 
partire da “parole chiave” precedentemente individuate. L’informatico giuridico di formazione realistica dovrà essere in 
grado, una volta formalizzato non tanto il linguaggio del legislatore quanto le costruzioni dottrinali e le elaborazioni 



giurisprudenziali, di apprestare un programma che, a partire da una determinata fattispecie concreta, attraverso il 
sistema dei “frames” e delle reti semantiche, individui delle “parole chiave” che consentano di ri-trovare casi simili già 
risolti, per poi applicare analogicamente tali soluzioni all’ipotesi concreta oggetto di studio. 
 
Ha pertanto probabilmente ragione Giovanni Sartor, quando afferma che “è forse opportuno ritornare, invece, sulle 
prospettive che l’intelligenza artificiale apre alla teoria e alla scienza del diritto”, poiché “le ricerche d’intelligenza 
artificiale e diritto sembrano innanzitutto delineare un radicale ripensamento della problematica della logica giuridica, 
che non potrà non ripercuotersi sulle tecniche e sulle metodologie dell’analisi e della progettazione del linguaggio 
normativo”. Anche se sono sicuramente meno condivisibili le conseguenze che ne vengono tratte. Il punto cruciale non 
è, infatti, che “le ricerche di intelligenza artificiale hanno anzi favorito il colloquio tra diverse tradizioni teoriche e 
filosofiche, e il superamento di alcune barriere tradizionali: abbiamo visto come l’intelligenza artificiale abbia ripreso 
suggerimenti dalla logica, ma anche dalla filosofia della scienza, delle filosofie analitiche, della teoria 
dell’argomentazione, della neurologia, e perfino alcune suggestioni riconducibili a filosofie fenomenologiche, 
ermeneutiche ed esistenzialiste […]”[166], quanto piuttosto la constatazione che il rigore richiesto dalle formalizzazioni 
dell’informatica giuridica consente di toccare con mano non solo i limiti di questo o di quell’orientamento filosofico-
giuridico, ma anche la rilevanza e la percorribilità delle soluzioni proposte[167]. 
 
In altri termini, non c’è ormai dubbio alcuno che il realismo giuridico, nato come critica del normativismo giuridico e del 
concetto di “norma” proposto dal formalismo, solo insistendo sul carattere non biunivoco della distinzione tra enunciato 
e significato, non è riuscito ad uscire dalle difficoltà del positivismo giuridico[168], avendo finito per concludere che “gli 
enunciati da interpretare sono di per sé insignificanti, che significativa sia soltanto l’attività interpretativa, nel senso che è 
questa e questa soltanto ad attribuire loro un significato”[169]. Ne risulta, in qualche misura, teorizzata la relatività di ogni 
attività interpretativa, con la conseguenza che le soluzioni proposte dall’informatica giuridica saranno, se possibile, 
ancora più convenzionali rispetto a quelle suggerite dall’applicazione del modello normativista. La fattispecie concreta 
viene rappresentata attraverso ciò che risulta dalla formalizzazione delle concettualizzazioni della dottrina, individuate le 
“parole chiave”, occorrerà verificare nella banca dati come siano stati trattati casi simili. L’argomentazione giuridica 
analogicamente applicata al caso da regolare sarà a tal punto frutto di successive semplificazioni e/o prospettazioni 
convenzionali, che non avrà più rapporto alcuno con il fatto giuridico realmente accaduto.  
 
Eppure, anche il realismo scettico di Guastini, nel quale il significato di un enunciato dipende sempre dall’attività 
essenzialmente prescrittiva dell’interprete, ripropone il problema delle ragioni per le quali optare per un’interpretazione 
piuttosto che per un’altra, e forse la linea direttiva di ogni sua rappresentazione non potrà che essere la consapevolezza 
che “al giurista non ci si rivolge per realizzare più agevolmente il dominio sulla cosa, ma per i riconoscimento del diritto 
sulla stessa e, conseguentemente, - questo è un monito per tutti coloro che vogliono fare i giuristi- il giurista non si lascia 
interpellare sulle modalità pere restaurare un dominio precario, bensì per trovare le ragioni, riconoscere le ragioni, far 
riconoscere le ragioni, per le quali si ritiene che un diritto debba essere riconosciuto, che il suum sia riconosciuto a 
ciascuno”[170]. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
[1] Sull’argomento, la bibliografia è ormai veramente imponente, tanto che risulta anche difficile fornire delle indicazioni 
che consentano di distinguere le opere che si limitano a descrivere i risultati raggiunti dalle opere che mirano a fondare 
una vera e propria epistemologia delle scienze cognitive; tra le prime, occorre ricordare D. Andler (a cura di), Introduction 
aux sciences cognitives, Parigi, 1992; H. Gardner, The mind’s new science, New York, 1985; N.A. Stillings, M.H. Feinstein, 
J.L. Garfield, E.L. Rissland, D.A. Rosenbuam, S.E. Weisler, L.Baker-Ward, Cognitive Science. An introduction, Cambridge, 
1987; tra le seconde: N. Chomsky, Rules and Representations, Oxford, 1980; M. Minsky, The Society of Mind, 1985; H.R. 
Maturana e F.J. Varela, Autopoiesis and Cognition, Boston, 1980; H. Putnam, Mind, Language and Reality, in 
“Philosophical Papers”, II, Cambridge, 1975; in ambito giuridico, sicuramente N. Luhmann, The Self-Reproduction of Law 
and Its Limits, in G. Teubner (a cura di); The Dilemmas of Law in the Welfare State, Berlino, 1985. 
 
[2] Solo restando al panorama italiano e all’ultimo cinquantennio, tra i più rilevanti contributi in tema di scienza giuridica, 
si vedano in ordine cronologico: N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, Torino, 1950; L. Ferrajoli, Sulla possibilità di una 
scienza del diritto come scienza rigorosa, in “Riv. Int. di Fil. del Dir.”, 1963, pp. 320-363; E. Opocher, Il problema della 
natura della giurisprudenza, Padova, 1953; U. Scarpelli, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Torino, 1959; 
G. Tarello, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974; E. Pattaro, Filosofia del diritto, Diritto, Scienza giuridica, Bologna, 1987; F. 
Gentile, Filosofia e scienza, in “Pubblicazioni dell’Accademia Militare di Modena”, Modena, 1988; E. di Robilant, La 
configurazione delle teorie nella scienza giuridica, in “Riv. Int. di Fil. del Dir.”, LIII, 1976; V. Villa, Teorie delle scienze 
giuridiche e delle scienze naturali, Milano, 1984; F. Gentile, Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte 
dagli allievi, Padova, 2007. 
 



[3] Sulla “convenzionalità” del sapere scientifico, occorre rinviare, tra i molti, AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia. 
Dieci interventi nella discussione, tr. it., Torino, 1972, con contributi di Adorno, Popper, Habermas e Lambert; H. 
Butterfield, Le origini della scienza moderna, tr. it., Bologna, 1962; L. Geymonat, Filosofia e filosofia della scienza, Milano, 
1960; W. Heisenberg, Physics and Philosophy, tr. it., Milano 1963; Th. S. Kuhn, La tensione essenziale. Cambiamenti e 
continuità nella scienza, tr. it., Torino, 1985. 
 
[4] Sulla natura virtuale dell’ordinamento giuridico si veda F. Gentile, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, Padova, 
2001, pp. 8-9, ove si legge: “se l’ordinamento giuridico, costruito secondo i canoni della geometria legale  come insieme 
ordinato di norme, non è un sistema di Soll-normen […], bensì è un sistema di Soll-satze, cioè di rappresentazioni 
convenzionali di norme, dalla scienza giuridica elaborate sulla base del presupposto della norma fondamentale[…], 
l’ordinamento giuridico non corrisponde a qualcosa di sostanziale ma è una costruzione artificiale”.  
 
[5] Sulla questione è ormai divenuto un “classico” M.G. Losano, Informatica per le scienze sociali, Torino, 1985; certo, con 
diversi intendimenti, ma con particolare interesse all’attività del legislatore, si veda A.A. Martino, La progettazione 
legislativa nell’ordinamento inquinato, in “Studi parl.”, n. 38, 1977 e del medesimo Autore, Contributo logico-informatico 
all’analisi della legislazione, in “Informatica e diritto”, II, 1982. 
 
[6] Si veda sul punto G. Taddei-Elmi, Corso d’Informatica giuridica, Napoli, 2003, in cui l’autore afferma: “verso la fine degli 
anni ’80 l’informatica viene vista come la soluzione ideale per il controllo dell’inflazione legislativa. Da più parti si auspica 
la costituzione di banche dati per dare ordine e certezza al diritto e la redazione di metaleggi che indichino le regole per 
produrre leggi “informatizzabili”; sulla questione è senz’altro esemplare S. Simitis, Crisi dell’informazione giuridica ed 
elaborazione dei dati, tr. it., Milano, 1977. 
 
[7] G. Taddei Elmi, Corso di Informatica giuridica, Napoli, 2000, p. 14; del medesimo Autore si veda anche Filosofia del 
diritto ed informatica giuridica, in D.A. Limone (a cura di), Dalla giuritecnica all’informatica giuridica, Milano, 1995. 
 
[8] Per comprendere il non facile concetto di “formalizzazione” risulta fondamentale la lettura di H. Putnam, 
Formalizzazione, in “Enciclopedia Einaudi”, VI, Torino, 1979, p. 324, in cui l’Autore chiarisce che conoscenza formalizzata è 
quella conoscenza che viene espressa “con una sintassi assolutamente regolare e invariabile, in cui ogni segno possiede 
una e una sola funzione”; con riferimento all’ambito dell’informatica, risulta particolarmente chiaro A. Sartor, Le 
applicazioni giuridiche dell’intelligenza artificiale, Milano, 1990, pp. 122-123, in cui l’Autore afferma che “con il termine 
“formalizzazione” designiamo sia un’attività (il processo che consiste nell’esprimere un certo contesto in un linguaggio 
formalizzato), che il risultato cui conduce quell’attività”. 
 
[9]  Per alcune chiarissime tassonomie, si veda G. Taddei Elmi, Corso, cit., pp. 43-46. 
 
[10] E’ sintomatico che siano stati per primi i filosofi del diritto ad interessarsi delle applicazioni dell’informatica allo 
studio del diritto; per una prospettiva già attenta a cogliere il carattere necessariamente convenzionale dell’approccio 
informatico-giuridico (diritto artificiale) rispetto al diritto naturale, occorre senza dubbio vedere V. Frosini, Cibernetica, 
diritto e società, Milano, 1968; mentre per una prospettiva senza dubbio più fiduciosa nei benefici che l’approccio 
informatico avrebbe potuto comportare per lo studio del diritto, si veda: M.G. Losano, Giuscibernetica. Macchine e 
modelli cibernetici nel diritto, Torino, 1969. 
 
[11] La produzione scientifica della Scuola di Torino e dei suoi epigoni è senza ombra di dubbio rilevante e copiosa; sono 
molto numerose anche le opere che hanno tentato di chiarirne i connotati epistemologici o di fissarne alcuni aspetti 
essenziali. Può pertanto essere importante consultare, pur sempre in una prospettiva analitica, U. Scarpelli (a cura di), 
Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976; A. Baratta, Ricerche su “essere” e “dover essere” nell’esperienza normativa e 
nella scienza del diritto, Milano, 1968; M. Jori, Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi, Milano, 1988; A. 
Pintore, Sulla filosofia giuridica italiana di indirizzo analitico, in M. Jori  (a cura di), Ermeneutica e filosofia analitica, Torino, 
1994; da una prospettiva realista si veda, invece, E. Pattaro, Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi, in U. 
Scarpelli (a cura di), Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976, e del medesimo Autore, Per una mappa del sapere 
giuridico, in U. Scarpelli (a cura di), La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto 
Bobbio, Milano, 1983; per un recente tentativo di evidenziare le affinità della Scuola Analitica con l’Ermeneutica giuridica, 
piuttosto che evidenziarne le differenze, si veda M. Jori (a cura di), Ermeneutica, cit.; per un punto di vista, invece, 
fortemente critico nei confronti della filosofia Analitica e dei risultati ottenuti da Bobbio e Scarpelli, E. Opocher, Lezioni di 
Filosofia del diritto, Padova, 1983, pp. 247-254. Per la collocazione della Scuola di Torino all’interno del panorama 
giuridico-filosofico italiano, si veda F. Gentile, Per fare il punto sulla filosofia giuridica e politica italiana degli anni 
settanta, estratto da “Archivio Giuridico”, CXCIII, fasc. I, pp. 24-31 e del medesimo Autore La cultura giuridica italiana tra 
scienza e storia, Napoli, 1978, ma anche A. Baratta, Il positivismo ed il neo-positivismo, in “Atti dell’XI Congresso 
Nazionale della Soc. It. Fil. Giur. Pol.”, vol. II, Milano, 1976, pp. 19-57; nel quale sono anche contenuti gli interventi di F. 
Cavalla e M.A. Cattaneo. 
 



[12] Il movimento del Circolo di Vienna si è sviluppato, come è noto, attorno alla personalità dello Schlick, il quale nel 
1922 fu chiamato presso l’Università di Vienna a ricoprire la cattedra di “Philosophie der induktiven Wissenchaften”, che 
era già stata di Mach e di Brentano, i quali avevano sostenuto un orientamento sostanzialmente empiristico e logicistico, 
e comunque decisamente antimetafisico. Attorno allo Schlick si raccolsero non solo studenti, ma anche filosofi 
particolarmente interessati ai problemi epistemologici, come Plank ed Einstein; occorre poi ricordare O. Neurath che si 
occupò essenzialmente del problema delle scienze sociali, nonchè E. Zilsel, H. Feigl, V. Kraft, H. Hahn e soprattutto R. 
Carnap. Non è certo questa la sede né per indicare le più rilevanti opere filosofiche di tale movimento, né per suggerire 
una bibliografia aggiornata sulla letteratura in tema di neo-empirismo logico; ai nostri fini, sia sufficiente riassumere 
quello che Carnap riteneva fosse il modo migliore per conciliare le due correnti fondamentali del Circolo di Vienna, quella 
logica simbolica e quella dell’empiricismo, dato che per tale pensatore il problema dell’unità della scienza riguardava 
l’oggetto non il metodo; non si trattava cioè di chiedersi se tutti i processi avessero natura unitaria, quanto piuttosto di 
verificare se tutti i termini usati in un discorso scientifico fossero riducibili a termini che si usano parlando delle cose 
osservabili che ci circondano. In Logical Foundations of the Unity of Science, pp. 59-60, in relazione alle scienze sociali, 
Carnap afferma che si può giungere alla conclusione che molti termini di esse possono essere definiti direttamente sulla 
base del linguaggio scientifico e che “il resto è certamente riducibile ad esso”, con la conseguenza che “il risultato di 
questa analisi è che la classe dei predicati reali osservabili è una sufficiente base di riduzione per tutto il linguaggio della 
scienza, inclusavi la parte conoscitiva del linguaggio ordinario”. 
 
[13] Emblematico a tal proposito è l’interesse subito mostrato per l’informatica giuridica da Losano, la cui opera consente 
di percorrere le tappe salienti di questa disciplina negli ultimi quarant’anni; da Giuscibernetica. Macchine e modelli 
cibernetici nel diritto, cit., p. 25, in cui l’Autore appunto teorizza l’idea che “le difficoltà che si presentano nel corso 
dell’applicazione dei metodi cibernetici al diritto vanno quindi superate attraverso il punto di minor resistenza, che è la 
modifica della legge”, a Corso d’Informatica giuridica, vol. I-III, Milano, 1981, che costituisce probabilmente ancor oggi il 
testo d’Informatica giuridica più radicalmente filosofico e, come tale, più coerente con le premesse epistemologiche della 
Scuola di Torino, in cui, tra le altre cose, si ipotizza la creazione di un “diritto compatibile con l’elaborazione elettronica”, 
fino a Sistema e struttura nel diritto, vol. I-III, Milano, 2002, in cui sembra proprio che, preso atto di alcuni fallimenti, ai 
giuristi non resterebbe altro che abbandonare l’informatica giuridica per percorrere la strada del diritto dell’informatica 
(vol. III, pp. 109-115). 
 
[14] Cfr. F. Gentile, Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, Padova, 2001, p.130, in cui si legge: “Bobbio è tassativo; 
esse sarebbero tre [le fasi di sviluppo della giurisprudenza]: “A) il linguaggio del legislatore non è necessariamente 
rigoroso; B) il linguaggio del legislatore non è necessariamente completo; C) il linguaggio del legislatore non è 
necessariamente ordinato: il terzo compito del giurista è di ridurlo a sistema”. La prima fase è di purificazione, la seconda 
di completamento, la terza di ordinamento del linguaggio giuridico”: 
 
[15] Occorre evidenziare che la presente trattazione è essenzialmente dedicata allo studio dei sistemi cognitivi, i quali 
rappresentano uno dei sistemi in cui si può convenzionalmente suddividere lo studio dell’informatica giuridica, 
considerato che essi vanno tenuti separati dai sistemi informativi, i quali “immagazzinano e reperiscono le informazioni e 
sono comunemente chiamate banche dati”, dai sistemi redazionali, che “aiutano il giurista a redigere i documenti 
negoziali, processuali e decisionali”, dai sistemi manageriali che “producono procedure di gestione”, dai sistemi didattici, 
che “che aiutano lo studente ad apprendere le nozioni giuridiche” (cfr. G. Taddei-Elmi, Corso, cit., pp. 20-21). 
 
[16] G. Sartor, Intelligenza artificiale e diritto, Milano, 1996, p.9. 
 
[17] G. Romeo, Diritto artificiale, Torino, 2002, p. 11, il quale rinvia a D. Andler (a cura di), Introduction, cit., p. 11. 
 
[18] Il riferimento deve necessariamente andare a A. Turing, Computing Machinery and Intelligence, in “Mind”, 1950, pp. 
236 ss.. 
 
[19] Per la letteratura in tema di scienze cognitive l’affermazione costituisce ormai un punto quasi incontrastato; per una 
esauriente trattazione delle diverse posizioni, si veda ancora H. Gardner, La nuova scienza della mente, tr. it., Milano, 
1988., pp.54-55. 
 
[20] Di tali Autori occorre ricordare quantomeno B. Russell - A.N. Whitehead, Principia Mathematica, Cambridge, 1910-
1913. 
 
[21] Cfr. A.M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, in “Computer and Thought” (a cura di E.A. Feigenbaum e J. 
Feldman, Mc Graw-Hill), New York, 1950. 
 
[22] Cfr. W. McCulloch e W. Pitts, A logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, in “Bollettin of 
Mathematical Biophysics”, 5, pp. 115-133. 
 



[23] H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 167. 
 
[24] A questo punto della trattazione sia solo consentito evidenziare che Wiener definiva cibernetica quella nuova scienza 
che aveva quale obiettivo quello di riprodurre il funzionamento dell’organismo umano, del cervello non della mente, e 
fondata sull’intuizione che i problemi tecnici del controllo del sistema nervoso, i processi elementari dei nervi e delle 
sinapsi non potevano essere separati da quelli della comunicazione, con la conseguenza che il sistema nervoso centrale 
non doveva più essere pensato “come un organo autosufficiente che riceve input dai sensi e invia scariche nei muscoli”, 
ma le sue attività erano assimilate a dei “processi circolari”, così come le nuove macchine per la comunicazione che si 
stavano elaborando. Cfr. N. Wiener, La cibernetica, Milano, 1982, nonché H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 33. 
 
[25] Cfr. W. Ross Ashby, Progetto per un cervello ,tr. it., Milano, 1970, p. 130. 
 
[26] Si veda H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 34. Risulta fin troppo ovvio, in questa prospettiva, che una siffatta teoria 
dell’informazione, della quale Shannon è considerato appunto il fondatore, ipotizzando una totale indifferenza del 
contenuto della stessa rispetto al veicolo di trasmissione, finisce per trattare tutta l’informazione in modo equivalente; in 
altri termini, dall’angolo visuale dello scienziato cognitivo, se l’unità elementare d’informazione è il bit, la cifra binaria, 
vale a dire la quantità d’informazione che si richiede per scegliere un messaggio tra due alternative ugualmente 
plausibili, diviene possibile pensare l’informazione come totalmente separata rispettivo al particolare dispositivo di 
trasmissione, i processi cognitivi a prescindere dai loro oggetti. 
 
[27] Di N. Chomsky occorre tenere in considerazione Le strutture della sintassi, tr. it., Roma-Bari, 1980; Saggi linguistici, 
vol. I, l’analisi formale del linguaggio, tr. it., Torino, 1969; Riflessioni sul linguaggio. Grammatica e filosofia. tr. it., Torino, 
1981; il fondamentale Regole e rappresentazioni, Milano, 1981; finanche a Il Potere. Natura umana e ordine sociale, tr.it., 
Roma, 1997. 
 
[28] Chomsky sostiene che la sintassi del linguaggio debba essere considerata alla stregua di un modulo, il quale opera 
indipendentemente da altri aspetti del linguaggio stesso, primo fra tutti la semantica, e contemporaneamente afferma la 
convinzione secondo la quale non possono essere inclusi “nella grammatica fattori non linguistici – convinzioni, 
atteggiamenti ecc. - [poiché questo fatto] equivarrebbe ad un rifiuto dell’iniziale idealizzazione del linguaggio come 
oggetto di studio”, sebbene “una tale decisione non si può escludere a priori”, “se essa si rivelasse corretta, ne 
concluderei che la lingua è un caos che non vale la pena di studiare”, poiché “la questione non è se credenze o 
atteggiamenti e così via svolgano un ruolo nel comportamento linguistico e nei giudizi linguistici […] ma piuttosto se si 
possano identificare strutture cognitive distinte che interagiscano con l’uso reale del linguaggio e con i giudizi 
linguistici”. Cfr. N. Chomsky, Language and Responsibility, New York, 1979, pp. 152-153. 
 
[29] D’altro canto, anche nell’ambito della neurofisiologia, di estremo interesse è il tentativo di David Marr di fondare i 
suoi studi sul convincimento, di matrice anch’esso evidentemente cognitivista, secondo il quale la visione 
dell’osservatore altro non è se non la costruzione simbolica, algoritmica delle immagini nelle quali ci si imbatte nel 
mondo; in altri termini, in neurofisiologia l’approccio cognitivista sancisce il superamento della concezione della visione 
come “percezione diretta” e l’approdo ad una prospettiva, nella quale l’output, la visione, è pur sempre la conseguenza di 
un input, inteso quale rapporto tra le cellule neurali e il mondo esterno, con il risultato che l’immagine percepita non è 
altro se non l’effetto della rappresentazione del risultato stesso attraverso gli stati mentali; più propriamente, se il 
presupposto teorico, che altro non è se non l’ipotesi di lavoro dello scienziato cognitivista, è l’idea che la percezione del 
mondo esterno sia filtrata dalle cellule neurali, l’obiettivo del neurofisiologo diventa quello operativo di riuscire a 
riprodurre meccanicamente una siffatta visione, donde il ricorso a quello che Marr definisce il livello algoritmico, vale a 
dire all’individuazione dei vari modi in cui una funzione come la stereoscopia possa essere rappresentata attraverso un 
procedimento formale di manipolazione di simboli, per poi procedere alla realizzazione fisica di tale dispositivo. Su tali 
temi si veda: D. Marr, Representing and Computing Visual Information, in “Artificial Intelligence: An MIT Perspective”, vol, 
II, 1979; nonché Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual 
Information, San Francisco, 1982. 
 
[30] Cfr. H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 213. 
 
[31] H.R. Maturana e F.J. Varela, Autopoiesi e cognizione, tr. it., Venezia, 1985. 
 
[32] Op. cit., p. 134. In ambito giuridico tale concezione è sicuramente ripresa da N. Luhmann, soprattutto in Sistemi 
sociali. Fondamenti di una teoria generale, tr. it., Bologna, 1990, in Sistema giuridico e dogmatica giuridica, tr.it., e in 
Sociologia del diritto, Bari, 1977, ma anche da G. Teubner, quantomeno in Il diritto come sistema autopoietico, tr. it., 
Milano, 1996. Soprattutto Luhmann propone la costruzione di una teoria sociologica del diritto come parte di una vasta 
teoria sociologica generale, ricorrendo ai risultati raggiunti dalla teoria generale dei sistemi e dalle sue applicazioni più 
affermate, quali la cibernetica e la teoria dei sistemi viventi. “Con l’immissione dei queste novità metodologiche nella 
teoria sociologica il pensiero luhmanniano fa propria la concezione di autopoiesi che dagli inizi degli anni ottanta 



diventerà il suo elemento caratterizzante” […]. Il sociologo osserva il diritto dal di fuori; il giurista lo osserva dall’interno 
[…]. Una teoria sociologica del diritto finisce quindi per essere una descrizione estranea del sistema giuridico, e sarebbe 
una teoria data al suo oggetto se descrivesse il sistema giuridico come un sistema che descrive se stesso. Una teoria 
giuridica del diritto sfocerebbe in un’auto-descrizione del sistema giuridico, la quale dovrebbe però tenere conto che le 
auto-osservazioni e le auto-descrizioni possono comprendere il proprio oggetto soltanto in quanto differenza rispetto a 
qualcos’altro: devono cioè identificare il loro oggetto per potersi rapportare ad esso”; cfr. M. G. Losano, Sistema, cit., pp. 
326,336. Per una descrizione della sociologia del diritto di Luhmann, nella dottrina italiana si veda R. De Giorgi, Scienza 
del diritto e legittimazione. Critica dell’epistemologia tedesca da Kelsen a Luhmann, Bari, 1979; A. Febbrajo, 
Funzionalismo strutturale e filosofia del diritto nell’opera di Niklas Luhmann, Milano, 1975; un notevole interesse riveste 
anche R. Treves, Sociologia del diritto, Torino, 1988, pp. 308-312. 
 
[33] Per una suggestiva verifica in ordine alla possibilità di conciliare la prospettiva connessionista con un approccio alla 
filosofia del diritto ispirato all’Ermeneutica, si veda F. Romeo, cit., pp. 63-146, in cui l’Autore intende dimostrare come sia 
sostanzialmente errata la nota affermazione di Arthur Kaufmann, secondo la quale “nessun elaboratore riuscirà mai a 
interpretare e applicare il diritto come un giudice sino a che non sarà in grado di capire il significato di uno stridio di 
gomme sull’asfalto”. In altri termini, l’intento è quello di provare che non è vero che “la connessione significato-struttura-
intenzione lega così strettamente l’interpretazione al soggetto interpretante da rendere apparentemente impossibile 
una formalizzazione completa o una oggettivizzazione” (pag. 64), poiché “condividiamo l’ipotesi di Maturana e Varela 
sulla insondabilità del sistema cognitivo: una volta chiusa la scatola del sistema cognitivo non si può guardare dentro. Da 
questa posizione non deriva necessariamente l’impossibilità di esplicare l’attività interpretativa, né l’inattuabilità della 
simulazione di essa su elaboratore” (pag. 65), visto che le scienze cognitive “nelle loro più mature versioni connessioniste 
e attraverso l’Intelligenza Artificiale, costituiscono dunque la base euristica e giustificativa dell’applicazione informatica 
delle reti neurali ai problemi della scienza del diritto, in particolare a quelli dell’interpretazione giuridica” (pag. 70). 
 
L’analisi di Romeo si snoda poi nella ricerca di compatibilità tra “alcuni itinerari delle dottrine filosofiche italiane del 
novecento con le scienze cognitive”; l’Autore cioè verifica se i concetti giuridici di “volontà”, “regola”, “rappresentazione” 
e “significato” offerti dalle scienze cognitive siano compatibili con la prospettiva kelsenianiana, con quella formalista di 
Irti, con quella scettica di Guastini e con quella di Conte che definisce la norma come enunciato deontico, finendo per 
concludere che solo “se l’ordinamento giuridico costituisce un sistema di riferimento per l’interprete, un modello 
esplicativo della realtà, di una realtà sociale”, come ritiene Carcaterra, diventa “possibile simulare su elaboratore l’attività 
interpretativo-applicativa delle disposizioni giuridiche operata dal giudice, e si potrebbe indagare sull’attività 
interpretativo-decisoria del giudice” (p. 149). La tesi è, come ho già detto, assolutamente suggestiva, e poggia sull’idea 
che le scienze cognitive, come ogni altra costruzione teorico-generale, dovrebbero essere in grado di offrire una precisa 
visione dell’ordinamento giuridico, in grado di confrontarsi con le altre teorie sull’ordinamento giuridico. 
 
[34] Cfr. H.R. Maturana e F.J. Varela, Autopoiesi, cit., p. 11. 
 
[35] Cfr. op. cit., p. 53, “Tutto ciò che è detto è detto da un osservatore; l’osservatore prende in considerazione 
simultaneamente l’entità che considera (un organismo) e l’universo nel quale essa si trova (l’ambiente dell’organismo). 
Questo gli permette di interagire indipendentemente con entrambi e di avere interazioni che sono necessariamente fuori 
dal dominio delle interazioni dell’entità osservata”. 
 
[36] Risulta, d’altro canto, abbastanza sicuro che condividere il punto di vista di Maturana e Varela significa anche 
accogliere una prospettiva sostanzialmente scettica in ordine alla possibilità di simulare sull’elaboratore i procedimenti 
intellettuali del giurista, che finisce per coincidere con il punto di vista di coloro i quali ritengono che l’attività del giurista 
sia sostanzialmente interpretativa (la Scuola Ermeneutica) e che tale attività non sia simulabile, anche se va di diverso 
avviso un importante Autore come Sartor, secondo il quale la questione sarebbe unicamente tecnica, visto che “la 
creatività dell’interpretazione usata nella costruzione di un sistema informatico-giuridico intelligente è variabile; erssa 
dipende, in particolare, dalla misura nella quale i termini che compaiono nel testo giuridico formalizzato nella base di 
conoscenza del sistema sono stati specificati mediante regole definitorie  e qualificatorie, o comunque mediante 
strutture formali non immediatamente riconducibili alle strutture testuali del documento originale”; cfr. G. Sartor, 
Intelligenza artificiale, cit., pp. 111-112. 
 
[37] “Ma la cosa più notevole è che trovo in me un’infinità di idee di cose che non possono essere ritenute un puro niente, 
anche se forse non abbiano esistenza fuori di me, e che non sono costruite da me, anche se sono libero di pensarle e non 
pensarle; esse hanno cioè una natura vera e immutabile”; cfr. Descartes, Meditazioni metafisiche, Quinta meditazione, 
1962, p. 236, in “Opere filosofiche” (a cura di Bruno Widmar), Torino, 1981. 
 
[38] La citazione di Descartes è tratta da N. Chomsky, Saggi, cit., p. 67. 
 
[39] Cfr. H.R. Maturana-F.J Varela, Autopoiesi, cit., pp. 53-60. 
 



[40] Op. cit., p. 89. 
 
[41] Op. cit., p. 55. Ne deriva, a nostro modo di vedere, che la costruzione degli studiosi cileni, se non fornisce gli 
strumenti teorici per il superamento della prospettiva cognitivista e l’approdo ad una concezione connessionista, di cui 
infra, comunque contribuisce a rafforzare l’idea che sistemi esperti possano essere costruiti, non solo a partire da un 
motore inferenziale che detta regole di trasformazione (solo deduttive) della conoscenza formalizzata, ma anche sistemi 
che funzionano tramite algoritmi di auto-apprendimento rispetto ad una funzione data. 
 
[42] Sul punto si veda F.L.G. Frege, I principi dell’aritmetica, in J.M. Bochenski,, “La logica formale”, vol. II, Torino, 1972 e 
del medesimo Autore, Logica e aritmetica, tr. it., Torino, 1972. 
 
[43] Sulla questione, si veda G. Boole, Analisi matematica della logica, saggio di un calcolo del ragionamento deduttivo, tr. 
it., Milano, 1965, e soprattutto Indagine sulle leggi del pensiero su cui sono fondate le teorie matematiche della logica e 
della probabilità, tr. it., Torino, 1978. 
 
[44] Infatti, come non è condivisibile l’affermazione secondo la quale l’analisi del linguaggio proposta dalla Scuola di 
Vienna avrebbe in qualche misura contribuito ad un chiarimento delle scienza cognitive, visto che non solo non è 
possibile dimenticare che il padre del neo-empirismo logico è pur sempre quel John Locke, secondo il quale “il fatto che 
si abbia l’idea di una cosa nella nostra mente non dimostra l’esistenza di quella cosa, più che il ritratto di un uomo faccia 
testimonianza dell’essere egli nel mondo, o che le visioni di un sogno costituiscano di per sé una storia veridica” (J. Locke, 
Saggio sull’intelligenza umana, tr. it., vol. IV, Bari, 1972, p. 151), ma non è nemmeno possibile non tenere nel dovuto 
conto quello che afferma J. Hume a proposito delle fede cartesiana nella centralità della mente: “essa può essere 
concepita in realtà nel modo migliore come un nome astratto per una serie di idee, come una sorta di teatro in cui fanno 
apparizione varie percezioni” (R.P. Wolff (a cura di), Kant, Doubleday, New York, 1967, p. 92); né, d’altro canto, potrà certo 
bastare a rivalutare la prospettiva empirista, la convinzione di Russel, secondo la quale “il moderno empirismo analitico 
[…] differisce da quello di Locke, di Berkeley e di Hume per il fatto d’inglobare la matematica e di sviluppare una serrata 
tecnica logica” (B. Russell, Storia della filosofia occidentale, tr. it., Milano, 1966, pp. 1104; tale riferimento si trova anche in 
H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 76), ciò non significa che un qualche influsso il neo empirismo logico abbia esercitato 
sulla prospettiva connessionista delle scienze cognitive. 
 
[45] F. Romeo, Il diritto, cit., pp. 25-26. 
 
[46] Per l’indicazione di pensatori che possano definirsi connessionisti si vedano le precise indicazioni fornite in op. cit., p. 
25, in cui vengono citati J. Anderson, F. Rosenblatt, J. Hopfield, P. Churchland, T. Sejnowski, D. Rumelhart, J. McClelland, G. 
Hinton, T. Kohonen. 
 
[47] Sul punto si veda G. Sartor, Intelligenza, cit., p. 21, il quale afferma: “alle connessioni tra i neuroni vengono assegnati 
pesi, che sono applicati ai segnali che attraversano tali connessioni, in modo da amplificare o ridurre tali segnali. 
Nell’architettura di una rete neurale, si distingue un livello di input, composto dai neuroni che ricevono gli stimoli 
dall’esterno, un livello nascosto, composto dai neuroni che comunicano esclusivamente con altri neuroni, un livello di 
output composto dai neuroni che trasmettono all’esterno il risultato dell’elaborazione compiuta dalla rete”. 
 
[48] F. Romeo, Il diritto, cit., pp.37-38. 
 
[49] Op. cit., p. 43. 
 
[50]  Cfr. G. Ryle, Lo  spirito come comportamento, tr. it., Torino, 1955, p. 10. 
 
[51] Sul punto si veda, cui rinvia anche H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 84, J.L. Austin, How to Do Things with Words, 
Harvard University, Cambridge, Mass., 1962, pp. 2-3. 
 
[52]  La citazione è tratta da H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 89. 
 
[53] Cfr. F. Romeo, Il diritto, cit., p. 13. 
 
[54] Sulla questione è di estremo interesse H. Putnam, Mente. Linguaggio, realtà, Milano, 1993. 
 
[55] Si veda D.C. Dennett, Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psycology, MIT Bradford Books, Cambridge, 
Mass. 
 
[56] Importante la lettura di J. Fodor, Representations: Philosophical Essays on the Foundation of Cognitive Science, MIT 
Press, Cambridge, Mass 1981; nonché The modularity of Mind, MIT/Bradford Press, Cambridge Mass, 1983, nelle quali 



opere l’Autore evidenzia come ogni tentativo di comprendere la cognizione deve implicare una completa accettazione 
del punto di vista mentalistico: gli stati mentali esistono, interagiscono tra loro e possono essere studiati e, in quanto tali, 
anche meccanicamente ri-prodotti. 
 
Secondo la cifra teorica di questa prospettiva, le operazioni mentali che si verificano in modo rapido e automatico 
possono essere descritte dalla metodologia delle scienze cognitive; è pertanto evidentemente da respingersi la posizione 
empirista, alla Locke, secondo la quale i concetti complessi si costruiscono a partire dai concetti semplici, visto che 
l’apparato intellettuale umano iniziale del quale gli individui sono dotati è sin da subito costruito in modo preciso e tale 
da legittimare l’attesa di particolari esperienze e informazioni.  
 
[57] L’affermazione è riportata da H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 163, ed è di R. Wilensky, Planning und 
Understanding: A Computational Approach to Human Reasoning, Addison Wesley, Reading Mass. 
 
[58] Cfr. G. Sartor, Intelligenza, cit., p. 9. 
 
[59] Op. cit., p. 11. 
 
[60] Sulla distinzione si veda Op. cit.., pp. 11-12. A ben vedere, si tratta di classificazioni che sembrano dipendere più dalle 
diverse  concezioni di sapere scientifico cui si ritiene di aderire, piuttosto che ai diversi risultati scientifici ottenuti, in 
qualche misura influenzati dalle diverse concezione dell’Intelligenza artificiale; in altri termini, risulta abbastanza chiaro 
che per coloro i quali ritengono che il sapere scientifico sia un sapere ipotetico e deduttivo, in cui la convenzionalità 
dell’ipotesi condiziona la relatività della teoria, la cui validità dipende dalla sua efficacia operativa, è sicuro che non ha 
senso alcuno discutere di Intelligenza artificiale “forte”, poiché non ha rilevanza domandarsi se la teoria scientifica 
formulata descriva più o meno fedelmente il suo oggetto, visto che il fine operativo non è quello di comprenderlo ma 
piuttosto di adoperarlo. 
 
Per coloro che, invece, optano per una concezione della scienza cosiddetta realistica, in cui al sapere scientifico si chiede 
di conoscere effettivamente l’oggetto della propria analisi, risulta abbastanza sicuro che alla “concezione debole” 
dell’Intelligenza artificiale non può nemmeno attribuirsi la denominazione di scienza, poiché essa si limiterebbe a 
realizzare programmi artificialmente intelligenti, “capaci di prestazioni normalmente attribuite all’intelligenza umana, pur 
senza assumere alcuna analogia tra le menti e i sistemi informatici (p. 12). 
 
[61] Sul tema si veda J. Von Neumann, The Computer and the Brain, Yale University Press, New Haven Connecticut. 
 
[62] Cfr. J.C. Shaw e H.A. Simon, Elements of a Theory of Human Problem-solving, in “The Cognitive Processes: Readings”, 
1964, p. 352. 
 
[63] A tal proposito, di estremo interesse è il cosiddetto principio “del rompicapo” descritto da M. Minsky, La società, cit., 
pp. 134-135, secondo il quale “si può programmare un calcolatore risolvere qualunque problema per tentativi ed errori, 
senza sapere a priori come risolverlo, alla sola condizione che si possegga un modo per riconoscere quando il problema è 
stato risolto” (p. 35), cosicché “il primo processo si limita a produrre, una dopo l’altra, tutte le disposizioni possibili delle 
tavole e dei chiodi. A tutta prima un programma simile sembrerebbe difficile da scrivere; in realtà, si rivela facilissimo, una 
volta scoperto che non è affatto necessario che ciascuna di quelle disposizioni abbia senso; la seconda parte del processo 
consiste nell’esaminare ciascuna disposizione per verificare se il problema sia stato risolto. Se la meta era quella di 
costruire una diga, la verifica consiste nel vedere se essa arresta il corso dell’acqua […]” (p. 36). 
 
[64]  Op. cit. p. 136, in cui viene delineato il principio “del progresso”, secondo il quale “ogni procedimento di ricerca 
completa può essere ridotto di molto se si possiede un qualche metodo per riconoscere quando sia stato compiuto “un 
progresso”. Allora è possibile individuare un percorso verso una soluzione, così come un uomo può salire al buio su per 
una montagna sconosciuta tastando con il piede il terreno ad ogni passo per trovare la direzione in cui la salita è più 
ripida”. 
 
[65] Chiarissimo a tale proposito M.G. Losano, Corso, cit., vol. I, pp. 207-212. 
 
[66] Sull’attività di formalizzazione della conoscenza, e della conoscenza giuridica in particolare, si veda G. Sartor, Le 
applicazioni giuridiche dell’Intelligenza artificiale, Milano, 1999, pp. 119-175. 
 
[67] Sul punto si veda M. Mondatori - M. D’Agostino, Logica, Milano, 1997, p. 239. 
 
[68] Non vi è pieno accordo nella letteratura sull’argomento sulla distinzione tra logica formale e logica simbolica. Ai fini 
che qui interessano, sembra condivisibile quanto afferma M.G. Losano, Corso, cit., pp. 61-63, secondo il quale la logica 
formale nasce con il sillogismo, intendendo per logica formale “quella branca della logica che si occupa non dell’esame 



critico dei modi di acquisizione della conoscenza (logica generale9, né dei problemi intrinseci della conoscenza 
(epistemologia e gnoseologia), bensì della verifica della correttezza dei ragionamenti” (p. 61). La logica simbolica è una 
particolare species della logica formale, che mira a costruire un suo rigoroso linguaggio, diversificandolo da quello 
naturale; “l’identificazione tra i due termini è dovuta al fatto che l’indagine formale sulla correttezza del discorso è oggi 
monopolizzata dalla logica simbolica” (p. 63). 
 
[69] La letteratura sull’argomento è imponente; ai nostri fini interessa, in particolare, i rapporti tra la logica ed il 
linguaggio si veda R. Carnap, Meaning and necessity, The University of Chicago press, 1967; N. Chomsky, Le strutture 
della sintassi, tr. it., Bari, 1970; H. von Wright, Logical studies, Londra, 1957; A. Tarski, Introduzione alla logica, tr. it., Milano, 
1978; G. Frege (a cura di L. Geymonat), Senso e significato in Aritmetica e Logica, tr. it., Torino, 1948; V.O. Quine; Manuale 
di logica, Milano, 1970; con riferimento all’ambito più strettamente giuridico, cfr. G. Kalinowski, Introduzione alla logica 
giuridica, tr. it., Milano, 1971; L. Ferrajoli, Teoria, cit.; U. Scarpelli, Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976; U. Scarpelli e 
P. Di Lucia (a cura di), Il linguaggio del diritto, Milano, 1994; N. Amato, Logica simbolica e diritto, Milano, 1969. 
 
[70] Cfr. H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 168. 
 
[71] A.C. Amato Mangiameli, Diritto e Cyberspace,.Torino, 2000, p. 116. 
 
[72] La logica aristotelica è sviluppata nell’Organon: Categorie, Primi Analitici, Secondi Analitici, Topici, in “Opere” tr. it., 
vol. I e II, Roma-Bari, 1973. 
 
[73] Per una ricostruzione storica si veda G. Frege, Alle origini della nuova logica, Torino, 1983, e E. Agazzi, Momenti di 
storia della logica, Brescia, 1964. 
 
[74] A tal proposito ci pare significativo quanto afferma M. Cossutta, Sulla formalizzazione del linguaggio giuridico, 
Torino, 2003, p. 73; infatti, secondo lo studioso triestino, “proprio la presenza del linguaggio ordinario fa sì che la 
normalizzazione non sia il momento conclusivo di un processo di razionalizzazione del discorso giuridico bensì una 
necessaria tappa intermedia fra il suo concreto manifestarsi e la sua artificiale riproposizione: allo stesso modo in cui il 
diagramma di flusso anticipa l’algoritmo, così la normalizzazione è la premessa per la formalizzazione del documento 
giuridico”. 
 
[75] Cfr. A.C. Amato Mangiameli, Diritto, cit., p. 145, nel quale si fa espresso riferimento a G. Boole, Indagine, cit., pp. 42-45. 
 
[76] Sul tema e sulle conseguenze giuridiche che derivano da tali presupposti, occorre vedere F. Cavalla, La prospettiva 
processuale del diritto, Padova, 1991. 
 
[77] Per una pur rapida analisi con riferimento all’informatica giuridica si veda M.G. Losano, Corso, cit., vol. I; pp. 89-94 
 
[78] Sul punto si veda G. Boole, Indagine, cit., p. 262, in cui si legge: “così facendo darò un esempio della completa libertà 
di cui godiamo, sia nello scegliere gli elementi delle proposizioni finali, o conclusioni, sia nell’assegnare un ordine a tali 
elementi; un esempio, cioè, della libertà di cui godiamo nel determinare quali proposizioni elementari siano vere e quali 
false, e quali siano vere e quali false sotto determinate restrizioni, o in determinate combinazioni”. 
 
[79] La citazione è ripresa da A.C. Amato Mangiameli, Diritto, cit., p. 149, la quale, a sua volta, rinvia a G. Boole, Indagine, 
cit., pp. 73-74. 
 
[80] Sulla questione si veda ancora una volta M.G. Losano, Corso, cit., p. 69. 
 
[81] Cfr. R. Borruso, Computer e diritto, vol. I, Milano, 1988, p. 40. 
 
[82] Occorre ancora rinviare a M. Cossutta, Questioni, p. 126, a giudizio del quale “tutto ciò che non è esprimibile in 
modelli deduttivi, cioè non è algoritmizzabile, non fa parte del calcolabile, ed è perciò ascrivibile o al campo 
dell’irrazionale oppure a forme di cosiddetta razionalità intuitiva, manifestazione del pensiero non controllabile, perché 
non calcolabile”. 
 
[83] Cfr. H. Gardner, La nuova, cit., p. 187, 189, in cui l’Autore cita le parole di H. Dreyfus, What Computers Can’t Do: A 
Critique of Artificial Reason, Harper e Row, New York, 1972; e di J. Lighthill, A report on Artificial Intelligence, manoscritto 
inedito, Science Research Council. 
 
[84] Sul punto per l’estrema chiarezza si veda G. Taddei-Elmi, Corso, cit., p. 61: “I frames sono delle strutture astratte 
(griglie o formulari) che riproducono l’idea di una classe di oggetti, il suo denominatore comune, ossia di tutti gli 
elementi comuni ad una classe. […] La stessa classe di oggetti può essere definita in modo intenzionale, indicando tutti 



gli attributi fissi di quegli oggetti appartenenti alla classe: “il contratto” è una specie di “atto giuridico” che presenta come 
requisiti un “accordo” tra più parti, una “causa”, un “oggetto” e una “forma”; altri caratteri del contratto possono essere la 
“conclusione” (consensuale o reale) e gli “effetti” (obbligatori o reali). Il contratto è la somma di tutti gli attributi astratti”. 
 
[85] Cfr. M. Minsky, La società, cit., p. 483. 
 
[86] Op. cit., p. 246. E’ altrettanto vero che, per riuscire ad imitare il funzionamento della mente, occorre prima di tutto 
comprendere la natura dei più diffusi procedimenti mentali: l’intuizione, l’apprendimento e la memoria, l’apprendimento 
di una gerarchia, la percezione delle somiglianze, l’apprendimento del significato, la riformulazione, le catene di 
ragionamento, l’inferenza solo per indicarne alcuni. 
 
[87] Op. cit., p. 366; si veda anche p. 488: “Se di fronte a una cosa nuova, troviamo che non assomiglia a nulla di mai visto 
prima, significa che nessuno dei frames da noi già appresi vi si adatta in modo soddisfacente”. 
 
[88] Op. cit., pp. 478, 479. 
 
[89] Cfr. J. Searle, Minds, Brains and Programs, in “The Behavioral and Brain Sciences”, III vol., 1980, pp. 417-457. 
 
[90] G. Sartor, Le applicazioni, cit., pp. 18-19. 
 
[91] Lasciando evidentemente tra parentesi il fatto che tale critica si riferisce al funzionamento dell’Intelligenza artificiale 
“forte”, ai nostri fini, è importante segnalare la risposta che Searle formula alle critiche che gli vengono mosse dai 
connessionisti. Se il simulatore riproduce “solo la struttura formale della sequenza di scariche neurotiche nelle sinapsi, 
esso non simula ciò che conta nel cervello, vale a dire le sue proprietà causali, la sua capacità di generare stati intenzionali 
[…]”. Che le proprietà formali non siano sufficienti per le proprietà causali, sempre secondo Searle, è dimostrato 
dall’esempio dei tubi idraulici: “tutte le proprietà formali possono essere asportate dalle proprietà causali 
neurobiologiche pertinenti”. Si tratta di asserzione di estrema importanza, poiché fornisce gli strumenti per 
definitivamente chiarire che qualunque simulazione, anche quella connessionista che, almeno per certi versi, mira a 
fornire una rappresentazione più reale del funzionamento del rapporto cervello-mente, è pur sempre una 
rappresentazione convenzionale, al punto che Searle è ben attento a chiarirci come anche la rappresentazione non 
cognitivista finisca per ridurre il funzionamento del cervello “alla struttura formale delle scariche neurotiche nelle 
sinapsi”; cfr. H. Gardner, La nuova scienza, cit., p. 196. 
 
[92] “Nelle applicazioni giuridiche i sistemi basati sulla conoscenza possono essere classificati in: sistemi di aiuto alla 
decisione (sistemi esperti giuridici): sono realizzati su settori circoscritti e di rilevanza pratica, come il diritto fiscale, la 
previdenza […]; sistemi basati sui casi: ricercano pronunzie giudiziarie su casi simili al nuovo caso in esame, da citare per 
giustificare l’interpretazione di un concetto vago o l’argomentazione per analogia; sistemi di reperimento concettuale o 
intelligente: sono utilizzati per migliorare la ricerca di documenti in banche dati giuridiche; sistemi di aiuto alla redazione: 
sono utilizzati per preparare documenti giuridici o paragiuridici”; cfr. R. Nannucci (a cura di), Lineamenti d’informatica 
giuridica. Metodi, teoria, applicazione, Napoli, 1999, p. 134. 
 
[93] Sartor propone una classificazione parzialmente diversa; a nostro modo di vedere, non del tutto condivisibile, poiché 
distingue i sistemi per l’analisi giuridica che “rispondono a domande sulla qualificazione giuridica di una situazione 
determinata”, i sistemi per la pianificazione giuridica, i quali “indicano come può essere ottenuto un certo risultato, a 
partire da una data situazione e soddisfacendo determinate esigenze”, i sistemi per la ricerca concettuale di informazioni 
giuridiche, che “ricercano dette informazioni mediante la considerazione della loro rappresentazione formale in strutture 
concettuali”; cfr. G. Sartor, Le applicazioni, cit., pp. 68, 69. 
 
[94] Cfr. G. Taddei Elmi, Corso, cit., p. 14: “I sistemi cognitivi producono conoscenza partendo da una conoscenza di base 
forniscono una nuova conoscenza che è ulteriore e diversa rispetto a quella di partenza”. 
 
[95] Di contro a tale impostazione autorevole dottrina considera “filo-informatiche [solo] tutte le teorie che definiscono il 
diritto come insieme coerente di norme […] e tutte le ricerche di logica del diritto”, cfr. G. Taddei-Elmi, Filosofia del diritto 
ed informatica giuridica, in D. A. Limone (a cura di), Dalla giuritecnica all’informatica giuridica, Milano, 1995, p. 353. Alla 
quale viene però ribattuto, altrettanto autorevolmente, che “carattere necessario ma non sufficiente di tutte le teorie 
giuridiche, siano esse riferibili al diritto involontario che a quello volontario, sia quello di avere come dato immediato, 
prossimo, una serie di norme organizzate con metodo scientifico rigoroso”; cfr. A. Tarantino, Elementi di informatica 
giuridica, Milano, 1998, p. 20. Così posto il problema, l’unica vera questione diventa la determinazione della conoscenza 
da rappresentare, le norme per il normativismo, le regole “empiricamente valide” per il realismo, al punto che è lo stesso 
Giovanni Sartor a definire normativi i modelli informatici ispirati alla filosofia giuridica di Ross e Pattaro e decisionisti 
quelli fondati sul realismo giuridico americano o sulle teoriche di Tarello e di Castignone; si veda G. Sartor, Intelligenza, 
cit., p. 64. 



 
[96] “La giurimetria è un approccio pragmatico all’uso dei primi elaboratori elettronici”, sviluppatasi tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta, grazie a Loevinger, il fondatore della giurimetria, “è possibile applicare al diritto il metodo delle scienze esatte 
e naturali; non però in astratto, bensì attraverso l’uso dell’elaboratore […]. In un ambizioso crescendo Loevinger 
proponeva tre direzioni di ricerca applicata: anzitutto l’uso della logica formale nell’ambito del diritto, come analisi 
preparatoria alle applicazioni informatiche; in secondo luogo, l’elaborazione elettronica dei dati giuridici, che con la 
tecnologia informatica degli Cinquanta voleva dire soprattutto il reperimento elettronico delle sentenze; in terzo luogo, 
l’analisi del comportamento dei tribunali fondata sui dati giurisprudenziali così accumulati, sino a giungere alla 
previsione delle sentenze”; cfr. M.G. Losano, Sistema, cit., pp. 44-52. 
 
[97] “La cibernetica nasce ufficialmente nel 1948 con la pubblicazione dell’omonimo libro di Norbert Wiener, La 
cibernetica. Controllo e comunicazione nella macchina e nell’animale, tr. it., Milano, 1968. Con il termine giuscibenetica, 
s’intendono convenzionalmente ricomprendere quattro filoni di ricerche sviluppatesi tra gli anni Settanta e Ottanta: “1) il 
mondo del diritto viene considerato come un sottoinsieme rispetto al sistema sociale si studiano i rapporti di interazione 
fra i due secondo un modello cibernetico; 2) il mondo del diritto viene studiato come sistema normativo, dinamico  e 
autoregolantesi […]; 3) i modelli cibernetici dovrebbero essere pensati in vista di una loro utilizzazione in macchine 
cibernetiche […]; 4) del diritto e della norma si studiano gli apsetti che possono servire per rendere accessibili agli 
elaboratori elettronici certi fenomeni giuridici”; cfr. Op. cit., p. 54. Accanto a Losano, per importanza e autorevolezza, 
occorre citare V. Frosini, Cibernetica, diritto e società, Milano, 1983, p. 107, il quale, a differenza di Losano, risulta 
senz’altro più preoccupato di evidenziare la natura artificiale, convenzionale si potrebbe affermare, della “coscienza 
meccanica”: “se una macchina raggiungesse una piena coscienza, essa non potrebbe, in definitiva, avere altra coscienza 
di quella di “essere macchina”; cioè creatura dell’uomo, progettata, costruita e operante in maniera diversa dall’uomo; ma 
non avrebbe certamente una coscienza “umana”. 
 
[98] Si veda appunto R. Nannucci (a cura di), Lineamenti, cit., p. 134. 
 
[99] Cfr. G. Sartor, Le applicazioni, cit., pp. 73-76. 
 
[100] Op. cit., p. 87. 
 
[101] Le reti semantiche consentono di rappresentare più punti di vista rispetto uno stesso concetto, per es., le diverse 
possibili tassonomie rispetto al contratto di compravendita, consensuale ma anche ad effetti reali; cfr. G. Taddei Elmi, 
Corso, pp. 62-64. 
 
[102] E’ abbastanza chiaro che tale programma combina il ragionamento basato sui casi, che “non generalizza prototipi 
ma utilizza i casi precedenti analoghi per giustificare soluzioni a nuovi casi”, con la conseguenza che “sul piano cognitivo” 
il ragionamento si basa sull’analogia, con i “sistemi di reperimento intelligente”, in cui il programma, “intermediario tra 
l’utente e i documenti” è in grado di “aiutare l’utente nella formulazione della domanda e di tradurre la domanda per il 
sistema di interrogazione: in tale fase la domanda (normalmente per parole chiave) viene integrata e perfezionata dal 
programma intelligente sulla base della conoscenza di cui è dotato, aggiungendo altre parole chiave, oppure escludendo 
elementi che possano generare rumore, o restringendo con vincoli parole chiave troppo ampie”; cfr. F. Nannucci (a cura 
di), Lineamenti, cit., pp. 136-140. 
 
[103] In tal caso, l’obiettivo operativo influenza l’intero procedimento di formalizzazione, dato che non sarà sufficiente 
implementare il diritto positivo vigente, ma anche le regole che empiricamente influenzeranno i giudici nelle loro 
decisioni (le qualità delle persone coinvolte, l’abilità degli avvocati, le difficoltà della prova, la vicinanza del processo), 
finanche a proporre un modello che sia in grado di comparare il contenuto di tale ipotizzata decisione con la posizione e 
gli interessi delle parti; cfr. G. Sartor, Le applicazioni, cit., pp-91-93. 
 
[104] Cfr. G. Sartor, Intelligenza, cit., pp. 51-54. 
 
[105]  Prende il nome di “normativismo” quella corrente di pensiero della filosofia giuridica in virtù della quale il diritto 
coincide con le norme poste in essere dal legislatore. Senz’altro condivisibile sul punto R. Guastini, Problemi di teoria del 
diritto, Bologna, 1980, pp. 315-316, secondo il quale “il contenuto di questa teoria è grosso modo il seguente: I) i valori 
giuridici (non quelli morali), ossia le norme giuridiche positive, sono valori oggettivi, conoscibili in quanto valori; II) le 
norme sono entità reali, analoghe ai fatti, agli accadimenti naturali, e tuttavie distinte dai fatti, poiché latro comportarsi 
così e così )fatto), altro è il dovere di comportarsi così e così (norma); III) le norme (i doveri, i diritti) sono sì suscettibili di 
conoscenza scientifica, ma sono oggetto di una scienza autonoma, diversa dalle scienze naturali: insomma una scienza 
normativa; IV) le scienze naturali studiano ciò che è, e si esprimono in termini di “essere”, mentre la scienza normativa 
studia ciò che deve essere, che si esprime in termini di “dovere”; V) le proposizioni di questa scienza sono sì normative 
[…], tuttavia sono propriamente proposizioni conoscitive: vere o false”. 
 



[106] Cfr. G. Palombella, Filosofia del diritto, Padova, 1996, p. 170. 
 
[107] Per la natura convenzionale dell’intera costruzione kelseniana occorre vedere F. Gentile, Filosofia del diritto. Lezioni 
del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova, 2006, p. 89, in cui il professore padovano rileva come “Kelsen sia 
certamente consapevole che la dottrina pura del diritto nulla afferma in relazione all’essenza del diritto, meglio, rimane 
valida solo a condizione di non pretendere di dire alcunché in relazione all’essere del diritto; in questa prospettiva, il 
positivismo giuridico kelseniano si preclude qualsiasi speculazione giusnaturalistica, cioè qualsiasi possibilità di 
procedere alla conoscenza del diritto in sé; in altri termini, una scienza del diritto autenticamente tale, come ogni altra 
scienza positiva, che esclude in partenza di interessarsi all’essenza del proprio oggetto d’indagine – in questo caso il 
diritto come esso è realmente -, essendo tesa a definire in modo formale e virtuale come con esso si possa affermare”. 
 
[108] A tal proposito risulta esemplare l’affermazione di Scarpelli, secondo il quale “non si fa una scienza del diritto come 
scienza del diritto positivo perché interessa conoscere scientificamente il diritto positivo e quindi se ne fa la scienza, ma si 
la scienza come scienza del diritto positivo perché interessa fare la scienza del diritto e trovando nel diritto positivo 
l’oggetto che la rende possibile, le si assegna appunto questo oggetto”; cfr. U. Scarpelli, Cos’è il positivismo giuridico, 
Milano, 1965. 
 
[109] H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, tr. it., Torino, 1952, p. 31. 
 
[110] Secondo Carnap, infatti, “le scienze empiriche stabiliscono delle proposizioni sintetiche, per esempio, delle 
proposizioni singolari descriventi fatti osservati, o delle proposizioni generali da mettere alla prova in funzione di ipotesi.  
Dalle proposizioni già stabilite, ora gli scienziati cercano di derivare altre proposizioni sintetiche, per esempio, a scopo di 
previsione del  futuro. Le proposizioni analitiche servono come strumento per queste operazioni inferenziali. Tutta la 
logica, con inclusione della matematica, considerata dal punto di vista del linguaggio totale della scienza, non è altro che 
un calcolo ausiliario per il trattamento delle proposizioni sintetiche. La scienza formale non ha un significato autonomo, 
ma è un elemento ausiliario per ragioni tecniche, allo scopo di facilitare le operazioni di trasformazione linguistica 
necessarie alla scienza reale (empirica)”; cfr. R. Carnap, Scienze formali e scienze reali: classificazione enciclopedica, in A. 
Pasquinelli (a cura di), Il neoempirismo, Torino, 1969.. 
 
[111] Afferma categorico il pensatore torinese: “non si può assolutamente escludere per la ricerca del giurista il ricorso 
all’esperienza come fondamento ultimo delle sue asserzioni normative”; cfr. N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, cit., 
p. 175. 
 
 
[112] Cfr. Op. cit., pp. 213-215. 
 
[113] N. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in AA.VV., Diritto e analisi del linguaggio, Milano, 1976, p. 308. 
 
[114] N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, cit., p. 218, in cui l’Autore afferma che “lo scopo che si propone la ricerca 
del giurista in quanto analisi del linguaggio è perfettamente identico a quello di ogni altra analisi linguistica che 
accompagna il formarsi di ogni scienza”. 
 
[115]  Cfr. L. Ferrajoli, Saggio di una teoria formalizzata del diritto, in “Riv. Int. di Fil. del Dir.”, 1965, pp. 55-105, in cui 
l’Autore afferma che “il collegamento fra linguaggio teorico e linguaggio osservativo è assicurato da un processo di 
interpretazione empirica della teoria, che avviene attraverso la correlazione biunivoca di alcuni termini del linguaggio 
teorico (in genere i termini del linguaggio primitivo) con alcuni termini del linguaggio osservativi”. 
 
[116] E’ lo stesso Kelsen ad affermare che “come ogni conoscenza, anche la conoscenza giuridica deve necessariamente 
formalizzare il suo oggetto. Nessuno può fare di questo formalismo un’accusa”; cfr. H. Kelsen  (a cura di R. Treves), 
Formalismo giuridico e realtà sociale, Napoli, 1992, p. 41. 
 
[117]  Si veda L. Ferrajoli, Sulla possibilità, cit., p. 352. 
 
[118] Cfr. F. Gentile, La cultura giuridica contemporanea tra scienza e storia, in “Diritto e Società”, n. 3, 1978, p.497: “in tal 
modo viene escluso dalla valutazione delle norme giuridiche ogni riferimento a qualcosa che sia estraneo al puro 
processo normativo ed in particolare ogni riferimento al contenuto o all’applicazione della norma, tutto quanto, in latri 
termini, ha a che fare con la storia e il suo tumultuoso scorrere”. 
 
[119] Cfr. A. C. Amato Mangiameli, Diritto, cit., p. 101; per la medesima prospettiva, si veda R. Borruso, Aggiornamento 
della voce Informatica giuridica, in “Enciclopedia del diritto”, 1997, p. 658, in cui il magistrato romano afferma: “la grande 
occasione e al tempo stesso la grande innovazione che l’assimilazione dell’informatica offre a chi voglia il progresso del 
diritto innanzitutto sul piano di una più efficace formulazione della legge, potrebbe consistere – a nostro parere – 



innanzitutto nell’indurre il legislatore stesso ad adottare il linguaggio formalizzato secondo i canoni della logica 
preposizionale di Boole per esprimere il contenuto delle norme, o – quanto meno – a usare tali forme in calce al testo 
espresso in modo tradizionale per chiarirne il significato almeno dal punto di vista sintattico”. 
 
[120] S. Simitis, Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati, tr. it., Milano, 1977, p. 103. 
 
[121] Di Allen si veda, L.E. Allen, Una guida per redattori giuridici di testi normalizzati, in “Informatica e Diritto”, II, 1978. 
 
[122] Sul tema si veda ancora F. Gentile, Ordinamento, cit., p. 133, in cui il filosofo padovano afferma:”una via di uscita per 
il giurista vi sarebbe, riconosce in un momento di sincerità Bobbio: introducendo nel linguaggio del legislatore una 
proposizione presa da un linguaggio diverso, magari secondo regole stabilite dal legislatore stesso, ad esempio col 
riferimento ad un diritto naturale. Ma l’inserimento di simile proposizione violerebbe la regola fondamentale, prima 
considerata, della chiusura del linguaggio giuridico, della sua autoreferenzialità. Sicché, in questo modo l’antinomicità 
dell’ordinamento, invece di essere risolta, verrebbe spostata ed aggravata, perché non si tratterebbe più di una 
antinomia tra proposizioni nell’ordinamento, ma di una antinomia tra le stesse regole costitutive dell’ordinamento. E 
tutto il castello andrebbe all’aria”. 
 
[123] Sul tema si veda F. Cavalla, La prospettiva processuale del diritto, Padova, 1991; T. Mazzarese, Forme di razionalità 
delle decisioni giudiziali, Padova, 1988; G. Gavazzi, voce Logica giuridica, in Novissimo Digesto Italiano, vol. IX, 1982. 
 
[124] Sull’argomento si veda, a partire certo da prospettive radicalmente diverse, R. Guastini, Le fonti del diritto e 
l’interpretazione, Milano, 1993; J. Esser, Metodo e tecnica della interpretazione nella giurisprudenza, in “Nuova Riv. di Dir. 
Comm.”, 1954; C. Luzzati, L’interprete e il legislatore: saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999; F. Viola, 
Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica, Palermo, 1974; G. Zaccaria, Questioni d’interpretazione, 
Padova, 1996; V. Marinelli, Ermeneutica giudiziaria, Milano, 1996. 
 
[125] Sul punto bene P. Baldini-P. Guidotti-G. Sartor, Manuale d’informatica giuridica, pp- 128-134. 
 
[126] A tal proposito, si veda U.Pagallo, Testi, cit., pp. 52-94. 
 
[127] Su tali tematiche si veda P. Comanducci – R. Guastini ( a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico, Torino, 1987. 
 
[128] Cfr. K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, tr. it., Milano, 1970, p. 78. 
 
[129] Sulla “precomprensione” tra i tanti si veda J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo 
d’individuazione del diritto, tr. it., Napoli, 1983, rispetto alla quale occorre però anche tenere ben presente la sempre più 
insistita attenzione che le ricerche ermeneutiche hanno palesato negli ultimi lustri nei confronti della dogmatica 
giuridica, sta a dimostrare come molti, tra gli stessi studiosi di orientamento ermeneutica, abbiano percepito il bisogno di 
arginare le tentazioni relativistiche virtualmente presenti nei principi della dottrina; recuperando in parte il senso della 
distinzione tra la figura dell’interprete “legislatore”e  quella del “giurista”, e cioè tra l’”assoluta produzione” della legge 
per dirla con Adolf Merkl; ovvero secondo la cifra critica proposta da Francesco Gentile, tra la positività e la politicità 
dell’ordinamento giuridico”. 
 
[130] Op. cit., p. 135. 
 
[131] Fondamentali sul punto, E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, e G. Tarello, 
L’interpretazione della legge, Milano, 1980. 
 
[132] Cfr. U. Pagallo, Testi, cit., p 27. 
 
[133] Sul punto chiarissimo F. Nannucci (a cura di), Lineamenti, cit., p. 126. 
 
[134]  Sulle modalità di descrizione del fatto si veda G. Sartor, Le applicazioni, cit., p. 168. 
 
[135] A tal proposito, si veda U. Scarpelli, Cos’è il positivismo, cit., p. 129, in cui il pensatore milanese afferma che “la 
definizione giuspositivistica del concetto dirige la scienza e la pratica del diritto, una scienza e una pratica del diritto 
operanti da un punto di vista interno, a mettersi al servizio del diritto positivo come sistema di norme poste con atti  di 
volontà di esseri umani, al servizio della volontà politica che nel diritto trova la sua forma”. 
 
[136] Cfr. H. Kelsen, La dottrina pura, cit., p. 7, in cui viene affermato che “la conoscenza giuridica è ora rivolta a queste 
norme che danno o non danno a certi stati di fatto il carattere di atti giuridici, e che sono esse stesse create da tali atti”. 
 



[137] Secondo Cohen, infatti, la conoscenza del soggetto non si basa su una sintesi tra forme “a priori” e materiale 
empirico; il processo conoscitivo si sviluppa solo all’interno del soggetto, senza alcun riferimento alla materia; ciò che 
conta è solo la forma della conoscenza, poiché solo la forma del pensiero costituisce l’origine della realtà. Se, pertanto, in 
ambito conoscitivo, è la logica del pensiero che crea la realtà materiale che conosciamo, così nell’ambito etico non ha 
valore il contenuto dell’azione nei suoi aspetti psicologici e sociologici, bensì rileva soltanto la legge, in quanto pura 
forma della volontà che crea l’etica, con la conseguenza che il diritto diventa la regola delle scienze pure dello spirito. 
L’etica, così come i fatti, diventano un prodotto del diritto, poiché sono costruzioni a posteriori, che devono fondarsi però 
su un elemento a priori: la legge giuridica, che è prevalente e predominante. A tal riguardo, si veda M. Ferrari, 
Introduzione a il neo-criticismo, Bari, 1997. 
 
[138] Esemplari a tal proposito le affermazioni di F. Cordero, Le figure soggettive nel processo penale, Torino, 1956-57, p. 
32-33: “Muoviamo quindi dal presupposto secondo cui la fattispecie è “l’insieme delle note mediante le quali il fenomeno 
cui la norma vuole concedere rilevanza viene da essa individuato”, e cioè si configura come il termine medio di una 
sequenza sillogistica che ha come premessa maggiore e come premessa minore la conseguenza giuridica. Di qui una 
serie si svolgimenti argomentativi condotti su di un piano di logica deduttiva, dai quali si possono ricavare le categorie 
elementari dell’esperienza giuridica: esse si identificano nella figura della norma, della fattispecie e della situazione 
soggettiva”. 
 
[139] Emblematico a tal riguardo M. G. Losano, Corso, cit.. 
 
[140] E’ difficile non correre con la memoria alle parole dell’Azzeccarbugli di Alessandro Manzoni, al quale si era rivolto 
Renzo per ottenere un consiglio: “Dovete dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità e l’umore 
dell’amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d’attaccarlo noi in 
criminale, e mettergli una pulce nell’orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le grida, nessuno è reo, e nessuno 
è innocente”. Cfr. A. Manzoni, I promessi Sposi, ed. Le Monnier, Firenze, 1981. Oppure al recentissimo insegnamento di 
Francesco Gentile, a giudizio del quale “l’interpretazione giuridica non si lascia immediatamente dominare dal 
meccanismo di qualificazione del sillogismo giuridico, perché non solo non può promanare da soggettività non 
immediatamente investite da una particolare qualificazione giuridica formale, ma soprattutto perché quella 
dell’interpretazione è una materia che sembra dare l’impressione di coinvolgere, sotto il profilo della sua validità, il tema 
del contenuto, piuttosto che del processo di formazione” (cfr. F. Gentile, Filosofia del diritto, cit. p. 96). 
 
[141]  Cfr. N. Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Padova, 1990, p. 8. 
 
[142]  Op. cit., pp. 8-16. 
 
[143] Cfr. M.R. Ferrarese, Il diritto al presente, Bologna, 2002, p. 177. 
 
[144] F. Gentile, Ordinamento, cit., pp.141-145. 
 
[145] Dottrina autorevole (cfr. G. Sartor, Intelligenza, cit., pp. 66-70) individua accanto ai cosiddetti modelli 
“normativistici” e a quelli “decisionistici”, i quali esauriscono quasi interamente tutti i modelli esistenti, quelli cosiddetti 
“istituzionalistici”, che sarebbero collegati a “concezioni istituzionalistiche, cioè a quegli indirizzi di pensiero che 
considerano le norme come un aspetto di una più ampia realtà giuridica”, anche se “le prospettazioni di una 
formalizzazione computabile di un modello istituzionalistico del diritto […] sembrano dubbie: un modello 
computazionale di un’istituzione giuridica  sembra al dilà delle tecnologie per la rappresentazione della conoscenza oggi 
disponibili”. Vi sarebbero, poi, i modelli “dell’intuizione giuridica”, rappresentati dai modelli connessionistici della 
decisione giuridica, che “sembrano corrispondere all’immagine del diritto come risultato di una intuizione, che non può 
essere razionalizzata senza privarla della propria autentica natura”. Ed infine, i modelli “dell’argomentazione giuridica”, i 
quali avrebbero avuto recentemente un particolare successo, considerato che “l’adozione di una prospettiva 
argomentativi consente di utilizzare le tecniche logiche, riprendendole all’interno di un modello più ampio, che renda 
conto sia della natura dialettica del ragionamento giuridico, sia della sua dimensione procedurale”, con la conseguenza 
che “la base di conoscenza di un sistema informatico-giuridico viene a configurarsi, non più come un sistema 
assiomatico, ma bensì come una base argomentativa cioè come un repertorio di materiali […], da utilizzare per 
sviluppare e comparare argomentazioni e controargomentazioni”. 
 
[146] Cfr. F. Nannucci (a cura di), Lineamenti, cit., p. 126. 
 
[147] Cfr. A. Ross, Diritto e giustizia, tr. it., Torino, 1965, p. 65. Di Alf Ross occorre anche tenere presente A. Ross, Direttive e 
norme, tr. it., Milano, 1978. 
 
[148] Cfr. E. Pattaro, Lineamenti per una teoria del diritto, Bologna, 1985, p. 337, in cui il filosofo bolognese afferma: “Ross, 
allievo di Kelsen, attinge alle intuizioni fondamentali del Maestro, salvo reinterpretarle, come ho già segnalato, in termini 



di realismo normativistico: il dover essere è risolto in un tipo di linguaggio ed il diritto in una varietà dell’essere sociale e 
psichico di una comunità”. 
 
[149] Op. cit., p. 40. 
 
[150] Op. cit., p. 19. 
 
[151] Op. cit., pp. 68-70. 
 
[152] Op. cit., p. 72. 
 
[153] Cfr. A.J. Ajer, Bilancio filosofico, tr. it., Bari, 1976. 
 
[154]Sarebbe sicuramente impreciso affermare che tali indicazioni possano senz’altro riferirsi anche a quella corrente del 
pensiero teorico-giuridico che prende il nome di realismo giuridico americano che, rispetto all’esperienza scandinava, 
risulta sicuramente più preoccupata di svalutare i concetti giuridici astratti e di attribuire una particolare rilevanza al 
momento della decisione giudiziale. La preoccupazione di tali Autori risulta non tanto quella di elaborare regole, magari 
diverse rispetto a quelle contenute nelle norme promananti dal legislatore, magari di elaborazione giurisprudenziali, ma 
pur sempre “precetti” in grado di determinare il trattamento giuridico di un particolare caso concreto, quanto piuttosto 
quella di comprendere se, rispetto ad alcuni conflitti reali, si sia venuta a formarsi una pratica costante nella 
composizione extra-giudiziale o nei comportamenti dei giudici. Esponenti di tale movimento sono R. Pound, 
Introduzione alla filosofia del diritto, tr. it., Firenze, 1963; B.N. Cardozo, The Nature of Judicial Process, The Growt of the 
Law, The Paradoxes of Legal Science, oggi raccolti in V. Gueli, (a cura di), Il giudice e il diritto, Firenze 1961; mentre per 
un’antologia degli scritti di altri esponenti, si veda S. Castignone, Il realismo giuridico americano e scandinavo, Bologna, 
1981, pp. 173-254. 
 
[155] Per il realismo giuridico scandinavo, i saggi filosofico-giuridici più importanti sono di A. Hagerstrom, Inquiries into 
the Nature of Law and Morals, tr. ingl., Stockholm, 1953; V. Lundstedt, Legal Thinking Revised, Stockholm, 1956; K. 
Olivecrona, Il diritto come fatto, tr. it., Milano, 1972. 
 
[156] Pur nella consapevolezza della genericità della definizione, si può definire “realismo giuridico” quell’orientamento 
filosofico che considera oggetto della conoscenza giuridica “i fatti” della “realtà giuridica”, contrapponendosi a 
“formalismo” e “normativismo”; in ogni caso per alcune definizioni, si veda G. Tarello, I diversi significati dell’espressione 
“realismo giuridico”, estr. dalla “Riv. Int. Fil. Dir.”, Milano, 1966, p.8. 
 
[157] Di tale Autore, si veda R. Guastini, Lezioni di teoria analitica del diritto, Torino, 1982; ma anche Il diritto come 
linguaggio, Torino, 2001. 
 
[158] Si veda sempre di R. Guastini, Lezioni sul linguaggio giuridico, Torino, 1985. 
 
[159] Cfr. G. Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Milano, 1967. p. 9. 
 
[160] Cfr. G. Tarello, Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, nonché G. Tarello, Teorie, cit., passim, in cui viene affermato che 
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