
UN MODELLO DI ARGOMENTAZIONE GIURIDICA: LE QUAESTIONES DISPUTATAE DEI GIURISTI MEDIEVALI*   
 
UN MODELLO CLASSICO - E’ notorio che la tecnica normalmente praticata per la risoluzione del conflitto tra diritti di pari 
rango è il cosiddetto bilanciamento. Meno noto è che questa tecnica non è che una particolare realizzazione di un 
modello di ragionamento che è tipico della giurisprudenza classica e comunemente, anche se non sempre 
consapevolmente, praticato dai giuristi di ogni epoca. La manifestazione più compiuta di questo modello è 
probabilmente rivenibile nelle quaestiones disputatae dei giuristi medievali.  
 
IL METODO SCOLASTICO DELLA QUAESTIO - Questioni e articoli costituivano infatti una delle espressioni più tipiche del 
metodo scolastico medievale. Definitasi a partire dalla metà del XII secolo, la loro struttura rifletteva la pratica del coevo 
insegnamento accademico, in particolare delle dispute che si tenevano nelle facoltà delle arti, di teologia, diritto e 
medicina e che erano certo meno frequenti ma non meno importanti delle lectiones. Per avere un’idea del loro 
svolgimento possiamo considerare lo schema tipico di un articolo della Summa tomistica. Come scrive M.D. CHENU 
(Introduction a l’étude de Saint Thomas d’Aquin, Montreal-Paris 1954, p. 78), infatti, l’articolo è la trasposizione letteraria 
più elementare del processo di elaborazione necessario per la formulazione, la discussione e la soluzione del problema 
che comporta la disputa. L’articolo rappresenta dunque la disputa nel suo sviluppo essenziale, riprodotto per iscritto a 
scopo didattico.  
 
LE PARTI DELL’ARTICOLO - Conviene pertanto, al fine di individuare le basi teoriche della sua struttura argomentativa, 
considerarne brevemente le principali parti. La quaestio (problema) - Il primo elemento che occorre prendere in 
considerazione è la posizione del problema, che assume invariabilmente la forma di una domanda introdotta 
dall’avverbio utrum. Utrum è la tipica espressione che qualifica l’interrogazione disgiuntiva (“è vero che è così?”) ed in 
quanto tale, mentre risulta corrispondente al πότερον di Aristotele, si differenzia dagli altri tipi di domanda individuati 
dallo Stagirita nei Topici e negli Analitici secondi. Ammettendo infatti due possibili risposte (sic aut non), non può essere 
assimilata né alla proposizione interrogativa semplice (“non è forse vero che è così?”) che obbliga ad una sola risposta, né 
alla domanda sull’essenza (“che cos’è?” e “perché?”) che si apre a infinite risposte. La domanda disgiuntiva è peraltro 
strettamente legata alla domanda sull’essenza, poiché concerne tutte quelle tematiche i cui principi propri e la cui natura 
specifica ci sono sconosciuti oppure appartengono costitutivamente al dominio del mutevole e del contingente e 
possono quindi dar luogo a un numero imprecisabile di opinioni probabili, per ciascuna delle quali si dovrà riproporre 
l’utrum. L’utrum, a sua volta, non solo non esclude ma conduce da sé alla domanda sull’essenza poiché implica la ricerca 
delle ragioni della risposta, affermativa o negativa che sia. La disputatio (argumenta e obiectiones) - E precisamente nella 
ricerca delle ragioni del sic e del non consiste la seconda parte dell’articolo, la disputatio propriamente detta. Dopo 
l’enunciazione del problema segue una serie di argomenti a favore di una delle due possibili risposte, cui si 
contrappongono nel sed contra gli argomenti a sostegno dell’altra. In effetti, è stato opportunamente notato che la 
seconda serie di argomenti non è tanto avverso la prima, è piuttosto per la seconda parte dell’alternativa e non si oppone 
che indirettamente agli argomenti prodotti in appoggio alla parte contraria. Il pro e il contra non si fronteggiano dunque 
come una tesi ad un’antitesi ma svolgono fino in fondo le ragioni delle soluzioni prospettate conducendo l’intelligenza a 
scoprire le cause ultime del sorgere del problema. Spesso questa ricerca viene sostenuta dal rimando ad una o più 
auctoritates, personalità o testi che erano considerati meritevoli di credito e che pertanto, pur senza avere alcun valore 
conclusivo, costituivano comunque un fattore di prova delle posizioni assunte nei confronti dell’alternativa iniziale. Si 
trattava, in ogni caso, di riferimenti e allegazioni che erano solo ausili per la discussione, scelti esclusivamente per la loro 
utilità dialettica, in funzione esplicativa, giustificativa o al massimo confutativa, poiché l’Aquinate aveva la chiara 
consapevolezza che se l’autorità della parola di Dio è decisiva nelle questioni teologiche, il locus ab auctoritate, quae 
fundatur super ratione humana, è infirmissimus e rappresenta la forma più debole di argomentazione. I veri argomenti 
conclusivi si trovano nella determinatio della questione, laddove Tommaso proponeva la sua soluzione e la dimostrava 
sillogisticamente. La determinatio (solutio) - Giungiamo così alla terza parte dell’articolo, la determinatio appunto, in cui il 
nostro autore assumeva come premesse del proprio ragionamento dei principi generalmente accettati e in ogni caso 
comuni ai disputanti, per costruire in base ad essi, sillogisticamente, sia la sua personale risposta al problema posto, sia la 
confutazione di tutti gli argomenti precedentemente addotti che risultavano opporvisi. In realtà, è raro che una posizione 
contraria venga respinta del tutto, ricusata a motivo della sua irrilevanza o della sua intrinseca contraddittorietà. Il più 
delle volte – osserva ancora lo CHENU - ci troviamo davanti a una distinctio, una precisazione concettuale o 
terminologica, tale da cogliere la parte di verità che pur quell’argomentazione esprime, il punto di vista da cui bisogna 
porsi per riconoscerne la validità, collocandola in una sintesi che la garantisca anziché respingerla. La determinatio, in 
questo caso, più che a rigettare l’una o l’altra delle due tesi antagoniste, tende a coordinarle.  
 
LA RIFLESSIONE TOMISTA SULLA QUAESTIO - Tommaso è uno degli autori che, oltre ad utilizzare ampiamente questo 
metodo, dimostra una consapevolezza particolarmente acuta del suo valore euristico ed epistemico. Forse il documento 
più significativo di questa consapevolezza si trova nell’expositio del libro III della Metafisica di Aristotele. Ivi, tra le ragioni 
per cui ad veritatis considerationem occorre procedere modo disputativo, ostendens ea quae sunt dubitabilia circa rerum 
veritatem, il nostro Autore enuncia la seguente, quae sumitur ex parte auditoris: colui che ascolta, il discente, deve infatti 
giudicare le cose udite (auditorem enim oportet iudicare de auditis). Come tuttavia nei processi (in iudiciis) nessuno può 
giudicare senza aver ascoltato le ragioni di entrambe le parti (rationes utriusque partis), così colui che studia la filosofia 



potrà giudicare meglio se avrà considerato tutte le obiezioni o i dubbi come potrebbero essere sollevati da eventuali 
avversari (rationes quasi adversariorum dubitantium) [1].  
 
I VANTAGGI DELLA METODOLOGIA DISPUTATIVA – Evidente era infatti l’utilità pedagogica della disputa, quale prassi che 
abilitava gli studenti alla formulazione, alla discussione e alla soluzione dei problemi proposti. Ma altrettanto importante 
era anche la funzione euristica della disputa, quale strumento di individuazione della soluzione più corrispondente al 
problema posto in quanto, tenendo conto degli argomenti di entrambe le parti, era tendenzialmente comprensiva di 
tutti gli aspetti del problema stesso. Infine, si deve constatare il suo valore epistemico. E’ costitutivo infatti del sapere non 
appena il giudicare correttamente in merito ad una materia controversa, ma anche, e per la stessa ragione, il confutare le 
affermazioni al riguardo erronee. Solo con la risoluzione delle istanze negative, quando gli argomenti contrari sono stati 
penetrati nella loro insussistenza, solo allora si ha vero sapere e non semplice opinione [2]. E ciò è dovuto ad una ben 
precisa ragione epistemologica: nelle materie i cui principi propri ci sono sconosciuti o i cui oggetti sono mutevoli e 
contingenti, materie che quindi risultano intrinsecamente problematiche, la validità di una soluzione si dimostra proprio 
nella sua capacità di confrontarsi vittoriosamente con gli argomenti dei contraddittori.  
 
DISPUTA SCOLASTICA E CONTROVERSIA GIUDIZIARIA – Le parole citate contengono peraltro un’indicazione non meno 
interessante. Tommaso, infatti, basandosi sul menzionato passo di Aristotele, faceva un preciso riferimento alla pratica 
forense (in iudiciis) per giustificare l’adozione del metodo “disputativo” nella ricerca della verità. Tale riferimento è 
giustificato certamente dall’ormai riconosciuta origine giuridica delle dispute scolastiche. Le dispute infatti si 
affermarono e si svilupparono nelle scuole di diritto del XII secolo, in quei centri di insegnamento da cui sarebbero sorte 
le prime università e che maggiormente contribuirono alla rinascita della giurisprudenza nell’Europa cristiana [3]. Ma, 
precisamente a causa della loro origine giuridica, le dispute riflettevano anche la pratica forense del tempo, in quanto, 
come poi vedremo meglio, avevano essenzialmente la struttura di un processo. Nelle scuole di diritto, anzi, accadeva 
proprio che in queste dispute due studenti avanzassero argomenti a sostegno della rispettiva tesi giocando i ruoli 
dell’attore (actor) e del convenuto (reus), mentre il maestro, nelle vesti del giudice (iudex) concludeva il dibattito 
formulando una solutio in forma di sentenza. Le quaestiones iuris appaiono dunque di particolare interesse, per meglio 
comprendere l’appartenenza strutturale di questa metodologia al mondo del diritto.  
 
LE QUESTIONES IURIS - Le dispute giuridiche erano infatti innanzitutto delle esercitazioni, il cui scopo era quello di 
familiarizzare i giovani giuristi con le professioni di avvocato e di giudice. I problemi che ponevano erano perciò in primo 
luogo problemi astratti, quaestiones iuris, mai quaestiones facti. Ci si chiedeva: quid iuris sit?, come può essere 
giuridicamente pensato un particolare caso d'esperienza? In tal modo era possibile, proprio nella tensione ad accertare 
da quale parte stesse il diritto in quel determinato caso, porre la disputa sul piano del confronto fra argomentazioni e 
interpretazioni di autorità diverse, mettendo alla prova 1'abilità dialettica e la preparazione giuridica dei partecipanti. 
Inoltre, i problemi sollevati dovevano risultare "disputabili", tali cioè che la loro decisione non poteva consistere nel 
semplice rinvio ad un unico testo normativo, poiché richiedeva la considerazione di più auctoritates che regolavano 
diversamente casi simili, consentendo soluzioni contrarie e parimenti legittime, parimenti argomentabili. Di 
conseguenza, le quaestiones disputatae si rivelarono anche uno straordinario strumento di ricerca. Infatti, con la 
discussione di casi concreti nati dall'esperienza quotidiana dei giurisperiti (quaestiones ex facto emergentes) , la scienza 
civilistica, che pure si trovava ad operare in un quadro istituzionale e legislativo ormai definito, almeno a livello di 
ordinamento universale, dovette misurarsi a fondo con i problemi che nascevano dall'esigenza di rendere rigorosamente 
applicabile l'imponente complesso del diritto giustinianeo ad una realtà lontanissima dal mondo del VI secolo al quale 
esso apparteneva. Si trattò di un contributo d'importanza decisiva alla fondazione dell'edificio del diritto comune, che 
nella componente civilistica non può essere considerato semplicemente diritto romano "riadattato", bensì diritto nuovo e 
rispondente sotto il profilo teorico e pratico alle istanze della rinascita civile e culturale del XII secolo e dei secoli 
successivi dell'età bassomedievale.In particolare, un problema che ci si trovò ad affrontare fu quello di verificare la 
compatibilità con questo ius commune, e in genere con il diritto giustinianeo, dei iura propria, gli ordinamenti cittadini 
positivizzati negli statuti comunali.   
 
UNA “QUAESTIO” CIVILISTICA DI JACOPO BOTTRIGARI JR. (1341- 1342) Le quaestione di Jacopo Buttrigari jr., disputate a 
Bologna tra il 1339 e il 1348, rivelano nella loro redazione una struttura per tanti aspetti comune alle quaestiones 
giuridiche della prima metà del Trecento (cfr. M. BELLOMO, I fatti e il diritto, Roma 2000, pp. 364-370). La quaestio 
concerne una materia già regolata dal diritto romano: la successione dei figli illegittimi. Dalla legittimità della filiazione 
derivavano varie conseguenze: il figlio legittimo era in potestà del padre, ne portava il nome, ne seguiva la condizione 
giuridica, aveva verso il padre doveri di obsequium e pietas, aveva diritti e doveri in tema di alimenti e di successione. Il 
figlio naturale aveva diritti successori nei riguardi della madre, sempre che questa non fosse illustre, e non poteva 
ricevere per successione dal padre più di un dodicesimo dei suoi beni nell'ipotesi di concorso con altri figli legittimi. 
Nessun diritto potevano vantare i vulgo concepti o spurii, se non quello di essere alimentati, durante il primo triennio di 
vita, dalla madre (C. PECORELLA, Filiazione - Parte storica, in Enciclopedia del diritto, vol. XVII, Milano 1968). In nomine 
domini nostri Ihesu Christi, et beate Marie uirginis ac etiam beatissime Katerine pretioseque crucis auxilio suffragante et 
beatissimi (Iacobi) nomine non obmisso totiusque curie super uotum. Questio proponitur disputanda. Statuto civitatis 
cavetur quod filiis legittimis non extantibus illegittimi etiam spurii [4] patribus succedant et quo ad eorum successiones 



pro legittimis habeantur, lege aliqua non obstante. Contingit Titium civem decedere relicto fratre et filio spurio, qui 
invicem de hereditate contendunt. Queritur quis sit potior. Et more arguendo solito, primo pro una parte, deinde pro alia, 
capio primam partem affirmativam, videlĭcet quod frater in hereditate defuncti non sit potior, set filius ex vi legis 
municipalis hereditatem quantumcumque spurius admittatur. Quod sic probatur. Certum est... Fortificatur etiam sic. 
Certum est... Secundo probatur sic… Tertio sic probatur... Quarto quod tale statutum ualeat, et quod filius amodo ut 
legittimus censeatur probatur, euidenter... Quinto pro eadem parte arguo sic... Sexto probatur sic... Septimo probatur sic... 
Octauo arguitur pro eadem parte quod statutum ualeat... In contrarium autem, videlĭcet quod statutum non valeat et per 
hoc, filio excluso, vocetur frater tamquam proximior, probatur rationibus infra scriptis. Et primo... Secundo probatur... 
Tertio probatur... Quarto probatur sic… Quinto sic... Sexto preterea sic probatur... Septimo sic probatur... Octavo 
probatur... Et forma aliud tale argumentum... Nono sic... Decisio. Pro decisione autem nostre questionis videns per unum 
etc. ut 1. II. § nouissime. (ff.) de origine iuris [D. 1.2.2.11] omnem potestatem suam in principem transtulit. Princeps autem 
ipse ex hiis quedam communicauit superioribus tantum et quibusdam, ut patet in l. I. in principio. (ff.) de officio eius [D. 1. 
21.1 pr.], quedam omnibus etiam inferioribus, ut patet ibidem, quedam sibi tantum reseruauit, ut l. II. C. noua uectigalia 
institui non posse [C. 4.62.2], quedam etiam sibi ademit et istud ultimum adaptatur nostro themati, ut in l. I. (C.) de 
naturali(bus) li(beris) [C. 5.27.1] et in dicto cor. quibus (modis) natura(les) ef(ficiuntur) sui. in fi. [Nov. 74 = Auth. VI. 1]. Cum 
igitur species derogat generi et exceptio regule, ut l. nam quod liquide. (ff.) de penu le(gata) [D. 33.9.4] et l. quesitum. § 
idem respondit domo. (ff.) de fundo instruc(to) [D. 33.7.12.43] et in ista parte reperitur expresse sublata potestas populi et 
cuiuscumque certantis de clementia circa tales filios exerce(n)da, ergo non valet statutum. Item quia, ut tangitur in ultimo 
argumento, proicitur ad personam non subditam ad locum non subiectum disponentibus, ar. ... Restat ad contraria 
respondere. Et primo ad primum argumentum... Eodem modo respondetur ad secundum... Ad tertium dic et etiam ad 
quartum... Ad quintum argumentum respondeo... Sexto autem respondendo argumento dico... Septimo igitur 
respondeo... Ultimo respondeo ad octavum... Ex quibus omnibus, salvo tamen consilio saniori et me subiciens correctioni 
cuiuslĭbet sapientis, dico et conclaudo statutum tam detestabile non valere et fratrem admittendum tali filio repulso. 
Questio disputata per dominum Iac(obum) Iuniore(m) de Buttrigariis legum doctorem. Amen.  
 
ANALISI DEL TESTO - Si possono facilmente individuare in questa quaestio le componenti di cui abbiamo parlato. 
Innanzitutto la quaestio propriamente detta, la posizione del problema: Questio proponitur disputanda. Statuto civitatis 
cavetur quod filiis legittimis non extantibus illegittimi etiam spurii patribus succedant et quo ad eorum successiones pro 
legittimis habeantur, lege aliqua non obstante. Contingit Titium civem decedere relicto fratre et filio spurio, qui invicem 
de hereditate contendunt. Queritur quis sit potior. Segue la disputatio, l’esposizione delle tesi contrapposte e delle 
rispettive argomentazioni : Et more arguendo solito, primo pro una parte, deinde pro alia, capio primam partem 
affirmativam, videlĭcet quod frater in hereditate defuncti non sit potior, set filius ex vi legis municipalis hereditatem 
quantumcumque spurius admittatur. Quod sic probatur. Certum est... Fortificatur etiam sic. Certum est... Secundo 
probatur sic… Tertio sic probatur... Quarto quod tale statutum ualeat, et quod filius amodo ut legittimus censeatur 
probatur, euidenter... Quinto pro eadem parte arguo sic... Sexto probatur sic... Septimo probatur sic... Octauo arguitur pro 
eadem parte quod statutum ualeat... In contrarium autem, videlĭcet quod statutum non valeat et per hoc, filio excluso, 
vocetur frater tamquam proximior, probatur rationibus infra scriptis. Et primo... Secundo probatur... Tertio probatur... 
Quarto probatur sic… Quinto sic... Sexto preterea sic probatur... Septimo sic probatur... Octavo probatur... Et forma aliud 
tale argumentum... Nono sic... Infine, viene argomentata la decisio, con l’esposizione delle ragioni che conducano a 
risolvere il caso. Si deve a questo proposito rilevare il costante riferimento all’auctoritas dei testi del Corpus iuris civilis: 
Pro decisione autem nostre questionis videns per unum etc. ut 1. II. § nouissime. (ff.) de origine iuris [D. 1.2.2.11] 
[populus] omnem potestatem suam in principem transtulit. Princeps autem ipse ex hiis quedam communicauit 
superioribus tantum et quibusdam, ut patet in l. I. in principio. (ff.) de officio eius [D. 1. 21.1 pr.], quedam omnibus etiam 
inferioribus, ut patet ibidem, quedam sibi tantum reseruauit, ut l. II. C. noua uectigalia institui non posse [C. 4.62.2], 
quedam etiam sibi ademit et istud ultimum adaptatur nostro themati, ut in l. I. (C.) de naturali(bus) li(beris) [C. 5.27.1] et in 
dicto cor. quibus (modis) natura(les) ef(ficiuntur) sui. in fi. [Nov. 74 = Auth. VI. 1]. Cum igitur species derogat generi et 
exceptio regule, ut l. nam quod liquide. (ff.) de penu le(gata) [D. 33.9.4] et l. quesitum. § idem respondit domo. (ff.) de 
fundo instruc(to) [D. 33.7.12.43] et in ista parte reperitur expresse sublata potestas populi et cuiuscumque certantis de 
clementia circa tales filios exerce(n)da, ergo non valet statutum. Item quia, ut tangitur in ultimo argumento, proicitur ad 
personam non subditam ad locum non subiectum disponentibus, ar. ... Quindi troviamo la risposta alle argomentazioni 
contrarie: Restat ad contraria respondere. Et primo ad primum argumentum... Eodem modo respondetur ad secundum... 
Ad tertium dic et etiam ad quartum... Ad quintum argumentum respondeo... Sexto autem respondendo argumento 
dico... Septimo igitur respondeo... Ultimo respondeo ad octavum... La decisio termina con la soluzione del caso, soluzione 
in cui si manifestano anche le personali simpatie del civilista: Ex quibus omnibus, salvo tamen consilio saniori et me 
subiciens correctioni cuiuslĭbet sapientis, dico et conclaudo statutum tam detestabile non valere et fratrem admittendum 
tali filio repulso.  
 
AFFINITÀ STRUTTURALE CON LA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - Non è difficile notare una corrispondenza tra le fasi della 
disputa e le fasi in cui si articola il processo ancora nel nostro come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici 
contemporanei. Ne sono infatti elementi costitutivi: L’azione, la domanda di parte volta a far valere un diritto in giudizio. 
Corrisponde alla posizione del problema nella disputa. Il contraddittorio, la modalità in cui si verifica l’accertamento delle 
tesi delle parti tramite la loro attività contrapposta. Corrisponde alla disputatio propriamente detta. Il giudizio, la 



decisione del caso concreto ad opera del giudice. E’ l’attività imparziale svolta dal giudice, che si esplica, al momento 
della sentenza, nel riconoscimento di ciò che è necessario attribuire alle rispettive pretese delle parti e, al momento della 
motivazione, nella giustificazione della decisione presa. In essa, oltre all’indicazione delle prove poste a fondamento della 
decisione presa, è prevista l’enunciazione delle ragioni dell’inattendibilità delle prove contrarie (art. 546 
c.p.p.).Corrisponde alla determinatio magistrale. Come nella disputa, infine, anche l’esito della controversia giudiziaria è 
strutturalmente provvisorio. Ogni sentenza, anche se paralizzata dalla forza del giudicato, si pone come un problema 
sempre aperto e suscettibile di ulteriore rinnovo nella discussione. E questo si può vedere non solo in ambito dottrinale. 
Si pensi alla possibilità di rimettere in questione persino la sentenza passata in giudicato, garantita anche nel nostro 
ordinamento processuale dal sistema delle impugnazioni straordinarie: ex art. 404 c.p.c. nel processo civile, ex artt. 629 ss. 
c.p.p. nel processo penale (cfr. P. Moro, La via della giustizia, Pordenone 2001, p. 32).  
 
DIALETTICA E CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - Siamo pertanto in grado di comprendere ora quale possa essere a sua volta 
l’utilità del metodo dialettico ai fini della risoluzione di una controversia giudiziaria. Il disordine determinato dalla 
controversia si presenta come una divergenza tra due diverse rappresentazioni dell’ordine, sicché l’ordinamento 
giuridico, come composizione della controversia, si realizza solo se e in quanto tra le due rappresentazioni determinanti il 
disordine si stabilisce un rapporto dialettico del tipo di quello che abbiamo visto realizzarsi nella disputa. Dialetticamente 
poi la controversia giudiziaria si risolve mediante il riconoscimento, per comunanza e differenza, di ciò che è proprio delle 
parti in causa, secondo la massima di attribuzione ulpianea che identifica la iustitia con il ius suum cuique tribuere [5].Più 
precisamente, la soluzione accolta è quella che mostra maggiore coerenza con i principi giuridici comuni, mentre 
soccombente risulta quella che, discostandosene, rivela la propria contraddittorietà.La vittoria più netta si ottiene 
quando si costringe l’interlocutore alle corde con un “Ma se l’hai detto tu stesso!” (A. CATTANI, Botta e risposta. L’arte 
della replica, Bologna 2001, p. 142). Come rileva GENTILE, infatti, “oggetto della controversia è il riconoscimento del 
diritto sulla cosa che ciascuna delle parti rivendica come proprio e persegue dialetticamente, dimostrando che nella tesi 
avversaria è presente, e condizionante la stessa, qualcosa che, se radicalmente tematizzato, la fa cadere in contraddizione 
e la riconduce alla propria versione dell’ordine” (Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, 3. ed., Padova 2005, p. 47) 
CONCLUSIONI Possiamo quindi così sintetizzare le peculiarità di questa metodologia: - determinazione del problema 
giuridico emergente dal caso; - considerazione degli argomenti di entrambe le parti; - individuazione della soluzione sulla 
base dei principi giuridici comuni alle parti e della specificità del caso; - valutazione e confutazione degli argomenti 
contrari.      
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[1] Cfr. In III Metaph., I, 342: «Auditorem enim oportet iudicare de auditis. Sicut autem in iudiciis nullus potest iudicare nisi 
audiat rationes utriùsque partis, ita necesse est eum, qui debet audire philosophiam, melius se habere in iudicando si 
audierit rationes quasi adversariorum dubitantium». Il passo commentato è in Metaph., III, 1, 995 b 3 ss.  
 
[2] Tommaso stesso aveva individuato questa molteplice finalità delle dispute scolastiche. Nel IV Quodlibet (q. 9, a. 3) 
sosteneva infatti che le dispute possono tendere sia ad instruendum auditores sia ad removendum dubitationem an ita 
sit, ad removendum errorem. Nella scolastica medievale riecheggiava peraltro anche l’osservazione sulla triplice utilità 
della dialettica espressa da Aristotele all’inizio dei Topici (I, 2, 101 a 25ss.): a) “in rapporto all’esercizio; b) in rapporto agli 
incontri; c) in rapporto alle scienze filosofiche, c1) anzitutto perché imparando a sviluppare le aporie in entrambe le 
direzioni possiamo meglio scorgere in ciascuna alternativa il vero e il falso; c2) inoltre perché, essendo inquisitiva, 
possiede la vie verso i principi di tutte le trattazioni scientifiche”.   
 
[3] La tesi della provenienza giuridica del metodo disputativo è stata sostenuta con vigore dal Kantorowicz che così 
concludeva la sua indagine sulle “historical origins” della quaestio: «it must therefore have been jurisprudence which 
influenced theology, Bologna which influenced Paris, not vice versa» (H. KANTOROWICZ, The Quaestiones disputatae of 
the Glossators, in «Revue d’histoire du Droit», 1939, pp. 1-67, p. 52). Più propenso a riconoscere la matrice topicoretorica 
delle tecniche del liberaliter disputare, senza peraltro trascurarne le connessioni con il mondo del diritto, è invece A. 
GIULIANI (Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano 1971, pp. 128 ss.). Per un recente bilancio delle 
discussioni sul punto, cfr. L. BIANCHI, Le università e il “decollo scientifico” dell’Occidente, in La filosofia nelle università, 
Firenze 1997, pp. 25 ss., specialm. pp. 43 s.   
 
[4] Il concetto di filiazione non ha, in senso giuridico, nel diritto romano una propria autonomia: trova invece diretta 
qualificazione nella classificazione dei vari possibili tipi di unione previsti dalla legge e visti con favore o disfavore dalla 
coscienza sociale. La classificazione dei vari rapporti di filiazione nel diritto romano riposava sulle seguenti categorie: a) 



iusti o legitimi, più tardi legitimi et naturales in antitesi ai naturales tantum: sono i nati da iustae nuptiae, cioè da 
matrimonio legittimo fra persone reciprocamente dotate di connubium. Avevano lo status civitatis del padre al momento 
del concepimento, erano in sua potestà, avevano nei suoi confronti diritti e doveri; b) naturales: i nati da genitori uniti in 
concubinato o perché tra di essi sia vietato il matrimonio o perché non vogliano dare alla loro unione carattere 
matrimoniale. I naturales avevano limitate capacità successorie nei confronti del padre, alternamente riconosciute e 
negate secondo le oscillazioni della politica imperiale; c) vulgo concepti o spurii: sono i nati da unioni che in nessun 
modo costituiscono matrimonio o che ad esso almeno nelle manifestazioni di vita possa esser assimilato. Seguono la 
condizione giuridica della madre al momento della nascita, e solo nei riguardi della madre hanno diritto ad alimenti e a 
successione (C. PECORELLA, Filiazione - Parte storica, in Enciclopedia del diritto, vol. XVII, Milano 1968). 5 Cfr., in generale, 
per questa concezione del superamento dialettico della controversia giudiziaria, F. GENTILE, Ordinamento giuridico tra 
virtualità e realtà, Padova 2005, p. 50. La definizione della iustitia si trova in D. 1, 1, 10 pr. 2 (ULPIANUS, 1 regularum, L. 
2362). Si noti anche il rilievo attribuito alla definizione negli scritti dell’Aquinate, dove entra nello stesso titolo di due 
articoli della Summa: cfr. Sent., IV, d. XXXIII, q. 3, a. 1, ad 3; De ver., q. 1, a. 5, ad 13; S. Theol., II-II, q. 58, aa. 1, 11.  


