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PREMESSA 
 
 
 
Per due motivi almeno è difficile, oggi, pensare di promuovere un lessico di 

concetti fondamentali per una disciplina ‘umanistica’ come la filosofia del dirit-
to. 

Il primo motivo è estrinseco, legato agli sviluppi recenti delle politiche uni-
versitarie che sempre più vanno verso una valutazione meramente quantitativa 
della ricerca, scoraggiando gli studiosi motivati a ripensare i confini della pro-
pria disciplina. A volte, infatti, di fronte a questa ‘riforma’, si è tentati di chie-
dersi perché continuare il lavoro scrupoloso dell’indagine scientifica se poi i ri-
sultati devono essere ‘pesati’ con parametri che sono – almeno per le discipline 
umanistiche – davvero miopi. Una studiosa illuminata come Martha Nussbaum 
esorta a riflettere sul fatto che la democrazia ha bisogno delle humanities, della 
gratuità del loro pensiero. Gratuità che è educatrice, se davvero interpretata con 
rigore da chi ha il compito di insegnare. Non è certo un caso se la filosofia del 
diritto, sia ovunque e da tempo inserita nel corso degli studi giuridici. Infatti 
proprio perché, in quanto disciplina non professionalizzante, non ha come unico 
riferimento obbligato dei testi normativi a cui uniformarsi, su quei testi norma-
tivi riflette con una libertà che alle altre discipline giuridiche, professionalizzanti 
(come il diritto civile, commerciale, penale ecc.), non è data. Essa quindi ne rap-
presenta l’ineliminabile complemento. Certamente c’è chi ritiene che la rifles-
sione filosofica – nel prevalere e nell’urgere di parametri economici – appaia del 
tutto ‘fuori sesto’ e dunque non ‘serva’; proprio oggi, invece, credo che di 
quest’inutilità ci sia profondo bisogno se si vuole mantenere aperta una prospet-
tiva critica dei saperi. Prospettiva critica che è il sale dell’educazione. La quale, a 
sua volta – lo si sa e non bisognerebbe mai dimenticarlo –  rappresenta uno dei 
baluardi dello Stato democratico. Nel senso forte che non si limita a ‘difendere’ 
ma vuole implementare, con le proprie domande più che con le risposte, il dub-
bio e il sapere. ‘Provocare al pensiero’, questo dovrebbe essere il compito di chi 
insegna. Compito difficile in tempi in cui le risposte sembrano già tutte ‘date’ e 
non pare esserci spazio per la curiositas, l’esplorazione di territori culturali in 
ombra, soprattutto in tempi di mondializzazione, tempi nei quali l’incontro con 
quei territori è essenziale per conoscere il proprio luogo.  

Il secondo motivo è intrinseco, e riguarda la vastità di una disciplina dai con-
fini non facilmente determinabili: sembra che ogni ambito del diritto possa (o 
debba) avere una ‘piega’ filosofico-giuridica. I filosofi del diritto sono chiamati a 
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discutere nei contesti più diversi: dal diritto medioevale alla bioetica, dall’etica 
pubblica al diritto internazionale, dal diritto penale e processuale a quello costi-
tuzionale. E la pluralità di partecipazioni al volume lo testimonia: non solo filo-
sofi del diritto ma anche costituzionalisti, storici del diritto, avvocati, filosofi po-
litici. In questo senso il titolo del volume, ‘Atlante’, rimanda a una mappatura 
della disciplina, pensando a un’indagine sui contorni, porosi, di un territorio 
senza confini prestabiliti. L’idea dell’atlante rinvia a quella di ricerca: ricerca dei 
luoghi della filosofia del diritto, dell’estensione dei singoli concetti, delle corri-
spondenze con le altre discipline giuridiche. Infine, si dà nel volume una plurali-
tà di contributi che rivela – lodevolmente – dissonanze di accenti, accanto a una 
sostanziale consonanza data proprio nella ricerca, nel tentativo, certo sempre 
frustrato, ma mai spento, di indagare i confini del proprio sapere. 

In tempi così avari, sono riconoscente a tutti coloro che in modo ‘liberale’ 
hanno accettato il mio invito a collaborare, con un saggio, al presente volume, 
prodigandosi per mantenere l’impegno. 
 

Ulderico Pomarici 
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ARGOMENTAZIONE GIURIDICA 

Angelo Abignente 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Sulla correttezza dell’argomentazione giuridica. – 3. Sulla 
relazione necessaria della teoria dell’argomentazione giuridica con una teoria del diritto. – 
4. Sull’unica risposta corretta. – 5. Sulla certezza del diritto. – 6. Appendice: esercizi di let-
tura di alcuni casi pratici. 

1. INTRODUZIONE 

Sin dalle origini sofistiche e soprattutto aristoteliche, la dialettica e la retorica 
sono state concepite come arti correlate, necessarie per produrre “opinioni no-
tevoli”, le convinzioni e argomentazioni giustificative che nella definizione degli 
endoxa aristotelici sono assunti come premesse dell’argomentazione pratica. Lo-
ro carattere essenziale non è la dimostrabilità, nell’accezione posteriore cartesia-
na, ma la plausibilità, l’opinabilità di un ragionamento che per sua natura non 
perviene a verità assolute, non si rivela definitivamente concluso ma sempre ri-
vedibile e, pertanto, ha necessità del consenso razionale prodotto nel confronto 
tra tesi ed opinioni divergenti argomentate, criticate, proposte all’obiezione per 
acquisire autorevolezza persuasiva.  

Questa proprietà della discussione razionale, la possibilità di usare la ragione 
nel perseguimento del verosimile e del probabile è il tratto caratterizzante quella 
svolta argomentativa segnata, nella seconda metà del secolo scorso, dall’opera di 
Perelman e Olbrechts-Tyteca che già nell’introduzione, come incipit del loro 
Trattato, scrivevano: “La natura stessa dell’argomentazione e della deliberazione 
s’oppone alla necessità e all’evidenza, perché non si delibera dove la soluzione è 
necessaria, né si argomenta contro l’evidenza. Il campo dell’argomentazione è 
quello del verosimile, del probabile, nella misura in cui quest’ultimo sfugge alle 
certezze del calcolo” 1.  

Un fondamento analogo, la comune matrice degli studi di logica formale ma 
al tempo stesso il rifiuto opposto al sillogismo logico come unica forma valida di 

 
 

1 C. PERELMAN-L. OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica 
(1958), trad. it. C. Schick-M. Mayer-E. Barassi, Einaudi, Torino, 1966, p. 3. 
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ragionamento, è rinvenibile nella coeva opera di Toulmin che, all’argomentazio-
ne necessariamente situata di Perelman, svolta in funzione di un uditorio, con-
trappone una logica applicata che coniuga la razionalità in un processo argomen-
tativo definito nella peculiarità dei dati e delle conclusioni omogenee proprie di 
un campo di argomentazioni e nelle ricorrenze comparative 2. 

Nella rilettura della logica tradizionale questi autori “introducono un movi-
mento, l’idea di una logica in azione, e una trasformazione, integrando nella lo-
gica dell’argomentazione i presupposti, le credenze, gli ambiti e i contesti con-
creti in cui sviluppiamo le nostre giustificazioni razionali”. Con loro “la dialetti-
ca diventa una logica che si congeda dall’ansia della validità per scegliere il crite-
rio dell’efficacia” 3. Essi divengono così i punti costanti di riferimento del dibat-
tito che si è sviluppato intorno all’argomentazione giuridica nel nostro tempo 
sollecitato da istanze di carattere pratico, pedagogico, politico e soprattutto di 
sistema: la trasformazione dello Stato legislativo in Stato costituzionale, realizza-
tasi con l’avvento delle Costituzioni moderne, ha determinato un interesse cre-
scente per il momento della giustificazione, specie delle decisioni giudiziarie, 
non soltanto in ragione dei contenuti limitativi dell’esercizio del potere, quali, in 
primo luogo, i diritti fondamentali, ma anche del pluralismo delle fonti di pro-
duzione giuridica che costituisce elemento ineludibile della prassi contempora-
nea 4. 

Al tempo stesso, accanto a questi fattori endogeni dell’esperienza giuridica, 
uno sguardo più ampio individua come con-causa stimolante l’interesse per 
l’argomentazione quella svolta linguistica che soprattutto con Austin, Searle e 
Wittgenstein ha indicato e sottolineato la produttività del linguaggio. L’uso del 
linguaggio è punto nodale dell’argomentazione, in particolare di quella giuridi-
ca, almeno per due motivi: il primo perché l’argomentazione in generale è un’at-
tività essenzialmente linguistica (normalmente argomentiamo mediante il lin-
guaggio); il secondo, più vicino all’argomentazione giuridica in senso stretto, 
perché il diritto possiede una dimensione linguistica che il giurista deve saper 
analizzare nella formulazione di argomenti interpretativi. 

 
 

2 S. TOULMIN, Gli usi dell’argomentazione (1958), trad. it. G. Bertoldi, Rosenberg & Sel-
lier, Torino, 1975. 

3 A. CATTANI-P. CANTÙ-I. TESTA-P. VIDALI (a cura di), La svolta argomentativa. 50 anni 
dopo Perelman e Toulmin, Loffredo, Napoli, 2009, p. 15. 

4 Per una ricostruzione dei vari fattori che hanno ridestato l’attenzione all’argomentazio-
ne giuridica, specie con le teorie standard di Alexy, MacCormick, Peczenik e Aarnio, v. M. 
ATIENZA, Diritto come argomentazione. Concezioni dell’argomentazione (2006), trad. it. V. 
Nitrato Izzo, Napoli, 2012, pp. 5 ss. Sulla problematica delle trasformazioni impresse dallo 
Stato costituzionale la letteratura è molto ampia; mi limito pertanto a richiamare, tra i più 
significativi contributi che convergono su un ripensamento del ruolo del giudice e sulla ne-
cessità di una nuova teoria dell’argomentazione, G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, 
Il Mulino, Bologna, 2008; G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello 
Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2010.  
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Il linguaggio, per utilizzare un’espressione di Wittgenstein, è un insieme di 
“giochi linguistici”, dove il significato di una parola è il suo uso in un particolare 
contesto e l’argomentazione giuridica che ha a che fare con la parola, molto 
spesso ambigua, del testo normativo, coinvolge più contesti nei quali gli argo-
menti emergono intenzionalmente nella ricerca della soluzione di casi, modifi-
candosi in base alla mutevolezza sociale 5. 

In altri termini, la svolta linguistica attribuisce alla parola la capacità di crea-
re la realtà e non solo di rappresentarla, consentendole di dispiegare immedia-
tamente i suoi effetti in un campo d’azione reale e concreto, nel contesto pratico 
a cui la parola si dirige non solo per essere riprodotta verbalmente ma anche per 
modificarlo performativamente 6.  

L’argomentazione valida ed efficace, la c.d. buona argomentazione, non si ri-
vela più come esito di un percorso che si svolge nell’isolamento ma in una co-
stante dimensione dialogica dove il risultato non sarà significativo tanto per 
l’accordo finale tra gli interlocutori in ordine alla decisione intrapresa, quanto 
per la visibilità della contestualità discorsiva stabilita tra i partecipanti. 

* 

 
 

5 L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche (1953), trad. it. M. Trinchero, Einaudi, Torino, 
1967. 

6 Si è fatto riferimento a Wittgenstein sulla teoria dello speech-act (discorso-azione), ma 
non meno rilevante è il contributo di John Austin per cui il dire qualcosa è già fare qualcosa: 
“to say something is to do something” (traduzione personale dall’inglese: “dire qualcosa è fa-
re qualcosa”, in J.L. AUSTIN, How to Do Things with Words, Oxford University Press, O-
xford N.Y., 1962, p. 12). Nella teoria di Austin ciascun parlante, nel comunicare, esegue si-
multaneamente tre diversi tipi di atti linguistici: locutorio, che riguarda il senso della frase a 
partire da un codice grammaticale convenzionale; illocutorio, che contempla la forza che 
convenzionalmente è associata all’enunciazione della frase (preghiera, affermazione, ordine, 
consiglio, etc.); perlocutorio, che riguarda gli effetti che intenzionalmente produciamo nell’in-
terlocutore quando parliamo con lui. Ne risulta colmato lo iato tra il testo ed il contesto, 
giacché l’atto linguistico si co-determina con il contesto. Ho citato esemplificativamente Au-
stin ma vorrei sottolineare che la svolta linguistica ha trovato una prospettiva più compiuta 
anche nella teoria di Paul Grice secondo cui le premesse dei ragionamenti parlati sono fatti 
(e dunque sono accettati dai parlanti perché preesistono al ragionamento). In altri termini, 
per Grice, tutto ciò che diciamo viene interpretato, nei limiti del possibile, in chiave coopera-
tiva, come risposta appropriata al contesto comunicativo: per far questo, però, i nostri inter-
locutori devono spesso andare oltre il significato convenzionale di ciò che è detto, devono 
interpretare quello che diciamo in chiave cooperativa, ossia, appunto, come se fosse confor-
me (almeno ad un certo livello) alle massime conversazionali (c.d. “tesi delle implicature 
conversazionali”). Sul punto si veda P. GRICE, Aspects of reasons, Clarendon Press, Oxford, 
2001; ID., Logica e conversazione, in A. IACONA-E. PAGANINI (a cura di), Filosofia del Lin-
guaggio, Cortina, Milano, 2003, pp. 224-244. Infine, con riguardo al linguaggio, alla sua na-
tura e contestualità e alle relazioni e significati che gli individui definiscono e costruiscono in 
una comunità proprio grazie al linguaggio v. J.B. WHITE, Quando le parole perdono il loro 
significato (1985), trad. it. R. Casertano, Giuffrè, Milano, 2010.  
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Nell’economia di questo scritto non potrò dar conto delle poliedriche e-
spressioni di un dibattito che si arricchisce ogni giorno di più. Mi soffermerò 
piuttosto su alcuni temi che a mio avviso sono ricorrenti e centrali nel delineare 
i caratteri dell’argomentazione giuridica, con un’attenzione specifica: tradizio-
nalmente, nelle teorie standard dell’argomentazione giuridica come di quelle 
che di esse ne costituiscono una continuazione critica, l’argomentazione è stata 
legata all’atto del decidere e, quindi, primariamente alla decisione giudiziaria. 
Ritengo piuttosto che sia opportuno allargare l’orizzonte di significanza del con-
cetto, collegando l’argomentazione all’esigenza di assumere posizioni in contesti 
problematici 7 ed assumo pertanto come guida di riferimento la definizione data 
da Atienza che “argomentare è qualcosa che ha luogo in un contesto di risolu-
zione (o, più in generale, di trattamento) di problemi. Senza problemi – o senza 
un certo tipo di problema – non vi sarebbe argomentazione” 8.  

Nel contesto di incertezza e di problematicità che è congeniale all’argomen-
tazione, sarebbe pertanto riduttivo assumere unicamente la prospettiva di “chi 
decide”, del giudice, insomma, trascurando gli itinerari argomentativi di coloro 
che partecipano attivamente all’intera impresa processuale, volta non solo a de-
finire la lite (la questione) originaria ma anche a dispiegare i suoi effetti in uno 
specifico contesto sociale. Nel delineare le concezioni e le dimensioni argomen-
tative è quindi utile un’attenzione al ruolo dell’avvocato che non può limitarsi 
ad una mera difesa dell’interesse della parte, in una chiara prospettiva strumen-
tale e utilitaristica, ma che ambisce al raggiungimento di un consenso che sia al 
tempo stesso razionale e universale: nel compito dell’avvocato di trattare pro-
blemi in vista di una loro soluzione, l’argomentazione, con le peculiarità che cer-
cherò di mettere in evidenza, diventa a mio avviso un elemento essenziale ed i-
neludibile nel fornire ragioni non soltanto al cliente ed al giudice ma anche ad 
una riflessione scientifica che si alimenta sempre più nel nostro tempo del c.d. 
diritto giurisprudenziale. 

2. SULLA CORRETTEZZA DELL’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA 

Un primo aspetto problematico dell’argomentazione giuridica su cui intendo 
soffermarmi è la definizione del criterio di correttezza che viene predicato in ogni 
contesto in cui è richiesta una presa di posizione in una situazione di incertezza e, 
quindi, anche in un contesto giudiziario: può dirsi che la correttezza giuridica sia in 
qualche modo rapportabile alla correttezza razionale fino ad assumerne il carattere 
 
 

7 “Un’argomentazione presuppone sempre un problema, una questione. Il problema è ciò 
che suscita la necessità di argomentare, di prendere parte ad un’attività linguistica diretta 
precisamente ad incontrare, proporre, giustificare […] una soluzione, una risposta allo stes-
so”. M. ATIENZA, Diritto come argomentazione, cit., p. 70. 

8 Ivi, p. 61. 
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di species? È la domanda sottostante alla teoria dell’argomentazione giuridica ela-
borata da Alexy per cui “il discorso giuridico è un caso particolare del discorso 
pratico generale”. Prendendo le mosse dall’etica discorsiva di Habermas e dalla 
pretesa di correttezza avanzata dai partecipanti al discorso, Alexy sostiene che an-
che nel discorso giuridico “ha luogo un’argomentazione rivolta alla soluzione di 
questioni pratiche” e viene avanzata una “pretesa di correttezza” nelle giustifica-
zioni, nelle motivazioni delle decisioni assunte, la quale, seppur adopera enunciati 
diversi da quelli “meramente razionali” in quanto riferiti al diritto positivo, ri-
chiede comunque che essi “possano essere giustificati razionalmente nell’àmbito 
dell’ordinamento giuridico positivo” 9. Questa “necessaria” pretesa regge l’affer-
mazione della correttezza dell’atto giuridico prodotto dai vari operatori giuridici, 
siano essi il legislatore, il giudice o anche l’avvocato, che viene assicurata attraver-
so una motivazione volta a radicare l’aspettativa di accettazione da parte dei desti-
natari; una pretesa necessaria in quanto essenziale per assicurare al diritto 
l’autonomia dal potere ed al tempo stesso, dal punto di vista contenutistico, la sua 
“correttezza morale” 10. 

Nel suo progetto analitico-normativo che guarda al diritto nella duplice di-
mensione fattuale o reale e critica o ideale, Alexy elabora una serie di regole e 
forme del discorso pratico generale, tra le quali assume particolare rilevanza la 
regola sull’onere dell’argomentazione 11 che determina la struttura del discorso, 
incidendo sulle affermazioni dei parlanti e sulla distribuzione degli oneri argo-
mentativi: esempi di regole sull’onere argomentativo sono il principio di inerzia 
e il principio di universalizzabilità 12.  

In continuità con le regole del discorso pratico, Alexy elabora poi le regole e 
forme del discorso giuridico 13, riprendendo la classica diade indicata da Wro-
blewski tra giustificazione interna e giustificazione esterna: se già nell’àmbito del-
la giustificazione interna il ragionamento sillogistico è retto dal “principio di 

 
 

9 R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teo-
ria della motivazione giuridica (1978), ed. it. a cura di M. La Torre, Giuffrè, Milano, 1998, p. 
171; v. anche pp. 227 ss. 

10 R. ALEXY, Elementi fondamentali di una teoria della duplice natura del diritto (2009), in 
Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 2010, XV, pp. 17 ss. 

11 R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, cit., pp. 155 ss. 
12 Il principio di inerzia, formulato da Perelman, consente uno sgravio dell’onere argo-

mentativo ogni qualvolta il parlante ricorre ad un argomento già precedentemente accettato 
per giustificare una sua affermazione. Il principio di universalizzabilità, formulato da Alexy 
(“Chi vuole trattare A diversamente B deve affermare che esiste una differenza rilevante” R. 
ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, cit., p. 155), prevede che un trattamento diverso 
di due casi debba essere giustificato. 

13 Ivi, pp. 176 ss. dove, oltre allo “schema” sillogistico ed alle regole della giustificazione 
interna, analizza le regole e forme della giustificazione esterna: l’uso dei canoni dell’interpre-
tazione, retto dal criterio di esaustività; l’impiego di enunciati dommatici e di precedenti; il 
ricorso a forme argomentative speciali, tra le quali l’analogia.  
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giustizia formale” che costituisce una concretizzazione del razionale “principio di 
universalizzabilità”, lo stesso principio, congiuntamente a quello di “inerzia”, ri-
corre anche nelle regole della giustificazione esterna, nella giustificazione degli 
asserti dommatici, nell’impiego dei precedenti, nel ricorso all’argomentazione 
empirica e nelle “forme argomentative speciali” quali l’analogia 14. Certamente 
questa integrazione del discorso pratico generale con il discorso giuridico ha 
presente l’àmbito limitato in cui quest’ultimo si svolge: limitazione che ha carat-
tere genetico, in quanto il discorso giuridico si svolge a partire da un testo di ri-
ferimento, la fonte di diritto, la regola o il principio, da interpretare ed applicare 
al caso concreto, ma anche funzionale perché è richiesto all’argomentazione giu-
ridica di pervenire ad un risultato finale, la decisione.  

L’inclusione del discorso giuridico nel discorso pratico generale, delineata da 
Alexy in termini di particolarità, incontrava l’obiezione dello stesso Habermas il 
quale, pur accettando in un primo momento la tesi del caso particolare, succes-
sivamente ne prende le distanze in quanto segnerebbe l’assoggettamento del di-
ritto alla morale, eludendo la considerazione di argomenti etici e pragmatici, 
l’“autocomprensione collettiva” e le “pattuizioni di compromessi” che giocano 
un ruolo indefettibile nella genesi e nell’applicazione del diritto 15. Ma nella re-
plica di Alexy mi sembra che si possa cogliere un importante aspetto di prospet-
tiva: la critica habermasiana intenderebbe riduttivamente identificare il discorso 
pratico con il discorso morale mentre nella proposta teorica del caso particolare 
il discorso pratico si caratterizzerebbe in ciò, che nel suo ambito “le questioni 
vengono risolte con ragioni non autoritative. E queste ultime abbracciano tanto 
le ragioni morali, quanto le ragioni etiche e pragmatiche. Tale cooperazione co-
stituisce un collegamento sistematicamente necessario, che esprime l’unità so-
stanziale della ragion pratica” 16.  

Anche successivamente la teoria dell’integrazione di Alexy ha incontrato cri-
tiche penetranti a cui lui stesso ha reagito con rilievi puntuali 17. All’esito di una 
compiuta analisi di questo dibattito, più di recente Atienza ha messo in evidenza 
un dato problematico che invita a riflettere: la riduzione inclusiva del discorso 
giuridico al discorso pratico rischia una generalizzazione contraddetta nella 
prassi dell’argomentazione giuridica, esponendosi al “pericolo di una teoria non 
sufficientemente articolata (sul piano concettuale o analitico), nella pratica me-
 
 

14 Ibidem, pp. 225 ss. 
15 V. J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della de-

mocrazia (1992), trad. it. L. Ceppa, Guerini Associati, Milano, 1996, pp. 274-278. 
16 R. ALEXY, Elementi cit., p. 33. D’altro canto è lo stesso Habermas a ritenere che il ra-

gionamento morale non è assolutamente estraneo al diritto quando afferma che “Il principio 
democratico nasce dalla corrispondente specificazione del principio di discorso per norme 
che si presentano in forma giuridica e si giustificano tramite ragioni pragmatiche, etico-poli-
tiche e morali (dunque non soltanto tramite ragioni morali)”. Cfr. J. HABERMAS, Fatti e nor-
me, cit., p. 132. 

17 Si veda R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione, cit., pp. 265 ss. 
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no utile di quanto dovrebbe esserlo (per la sua carenza di realismo, di forza de-
scrittiva) e incline a presentare la pratica giuridica, o alcuni suoi aspetti, sotto 
una forma in qualche modo ideologizzata” 18. La pluralità delle tipologie che gli 
attori dell’argomentazione svolgono nel loro ruolo di partecipanti e non meri 
osservatori, in ragione della loro specifica funzione, giudici, avvocati, legislatore, 
porta a ritenere il discorso pratico razionale non già inclusivo dei vari tipi di ar-
gomentazione, quasi un “meta gioco che contiene – in forma molto astratta – 
tutti gli altri giochi argomentativi” 19 ma soltanto come loro criterio giustificati-
vo.  

Certamente l’osservazione di Atienza coglie nel segno quando pone in risalto 
la varietà di giochi di argomentazione dialettica che si incontrano nella prassi 
giuridica e constata che non in ognuno di essi sia dato individuare le condizioni 
e presupposti del dialogo razionale: si pensi ad esempio alla regola individuata 
da Alexy come principio di universalizzabilità che, quantomeno prima facie, non 
può intendersi applicabile al gioco argomentativo dell’avvocato impegnato nella 
difesa di una parte e nella salvaguardia di un suo interesse particolare. Ma non 
può giungere a negare, né è l’intento del suo autore, che il discorso razionale 
possa costituire il criterio di riferimento, quantomeno tendenziale, anche dei di-
scorsi giuridici e quindi dell’argomentazione giuridica nel riannodare una rela-
zione tra il diritto e la morale come reazione alla separazione più volte ribadita 
dalle teorie giuspositiviste 20. 

Questa ristabilita relazione certo non può riguardare il diritto inteso come 
mera positivizzazione di una regola in una forma giuridica data e formalistica-
mente conclusa ed una morale intesa come l’insieme delle prescrizioni di una 
morale positiva; essa diventa però feconda quando si rapporti il pluralismo arti-
colato delle fonti, proprio degli ordinamenti giuridici contemporanei, ed il ruolo 
 
 

18 M. ATIENZA, Robert Alexy e la “svolta argomentativa” nella filosofia del diritto contem-
poranea, in Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 2010, XV, p. 42. 

19 Ivi, dove Atienza quale offre un’utile classificazione delle critiche mosse, a partire dagli 
anni Novanta, alla teoria di Alexy (pp. 40 ss.); sul punto v. anche M. ATIENZA, Diritto come 
argomentazione, cit., p. 286. 

20 È molto chiara la posizione di Atienza: “[…] abbiamo bisogno di una premessa pratica, 
quella che indica che si debba obbedire alle norme giuridiche e che, naturalmente, è una 
premessa di natura morale […]. Che la giustificazione giuridica abbia sempre, in ultima ana-
lisi, un carattere morale e che, pertanto, le ragioni giuridiche siano subordinate a quelle mo-
rali, dipende da un principio fondamentale del ragionamento pratico, vale a dire, che si tratta 
di un ragionamento unitario il che impedisce la sua disintegrazione e rende possibile lo svol-
gimento della sua funzione di risoluzione dei conflitti pratici. […]. Detto in altra forma, un 
oggettivismo morale minimo è una condizione necessaria per dar senso all’argomentazione 
giudiziale e in generale all’argomentazione giuridica. Ossia, se ogni giustificazione giuridica 
(giudiziale, legislativa, etc.) è in ultima analisi istanza (o presuppone) una giustificazione mo-
rale, allora se non fosse possibile una giustificazione morale in senso (se i giudizi morali non 
contenessero una pretesa – obiettiva – di correttezza), non sarebbe possibile neanche una 
giustificazione giuridica”. M. ATIENZA, Diritto come argomentazione, cit., pp. 259 s. 
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in esso ricoperto dai principi, all’istanza morale fondamentale che risiede nella 
comprensione dell’altruità la quale non può essere che declinata in termini in-
clusivi di un’eticità condivisa. È rilevante in questo senso che Alexy costruisca la 
sua teoria argomentativa intorno alla categoria del discorso con la consapevolez-
za che nell’àmbito giuridico l’operatore-interprete agisce nella concretezza di un 
caso contingente e che, quindi, si pone una distinzione che in alcuni casi po-
trebbe anche rilevarsi distonica tra i discorsi ideali ed i discorsi reali: pur all’in-
terno di una comune dimensione procedurale è problematico assumere come 
carattere essenziale ed indefettibile dei discorsi reali la consapevolezza da parte 
dei partecipanti delle regole di libertà ed uguaglianza argomentativa atte a ga-
rantire la correttezza pratica della decisione raggiunta nella sua contenutistica va-
lidità morale. Alla critica irrazionalistica che gli veniva rivolta su questo punto al 
fine di sostenere che la correttezza morale si risolverebbe soltanto in un’illu-
sione, efficacemente Alexy replica assegnando al discorso ideale il significato di 
idea regolativa, in senso kantiano, dei discorsi reali: “I discorsi pratici reali sono 
definiti dal fatto che in essi si cerca la risposta a una questione pratica alle con-
dizioni di un tempo limitato, di una partecipazione limitata nonché di una as-
senza relativa di ostacoli, che si accompagna a una chiarezza linguistico-con-
cettuale limitata, a un’informazione empirica limitata, a una capacità di scambio 
dei ruoli limitata e a un’assenza di pregiudizi limitata. Nonostante questi limiti, 
il discorso reale è necessariamente connesso a quello ideale. Chi tenta di convin-
cere un avversario con certi argomenti presuppone che questi dovrebbe aderire 
a condizioni ideali. Il discorso ideale quale idea regolativa e la pretesa di corret-
tezza sono così due facce di una stessa medaglia” 21. Si tratta pertanto di 
un’“approssimazione” relativa che mette in luce la duplice natura del diritto, fat-
tuale ed ideale, che “consente di eliminare solo in misura modesta l’indetermi-
natezza del risultato” 22, compromettendo il postulato della certezza di un diritto 
che si rivela necessariamente aperto nell’impossibilità del legislatore di pre-
definire la soluzione di ogni situazione reale in termini deduttivistici o sussunti-
 
 

21 R. ALEXY, Elementi fondamentali, cit., p. 24. Analoga alla diade proposta da Alexy è 
quella tra discorsi di fondazione e discorsi di applicazione che ritorna in alcuni autori, tra cui 
particolarmente Klaus Günther, richiamato anche da Habermas nell’ambito delle obiezioni 
rivolte a Dworkin e alla sua teoria regolativa del giudice Ercole. In particolare quando parla 
di discorsi di fondazione l’A. si riferisce alla validità di una norma, che però risulta applicabile 
solo prima facie essendo necessario valutare nella specifica contestualità l’applicazione o me-
no di quella norma. Distinzione richiamata e accettata da Habermas in Fatti e Norme, dove 
così scrive: “Nei discorsi di applicazione ciò che conta non è la validità della norma, ma il 
suo adeguato riferimento alla situazione. Siccome ogni norma coglie soltanto determinati a-
spetti di un singolo caso situato nel mondo di vita, il discorso applicativo deve verificare qua-
li descrizioni di fattispecie siano significative ed esaurienti per l’interpretazione del caso con-
troverso [….]”. Cfr. J. HABERMAS, Fatti e norme, cit., p. 259. Sul punto v. anche U. 
NEUMANN, Teoria dell’argomentazione giuridica (2008), in Ars Interpretandi. Annuario di er-
meneutica giuridica, 2010, XV, pp. 49-70, spec. pp. 64 ss.  

22 Ibidem, p. 25. 
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vi. Ma è proprio l’accettazione di quella duplice natura a contenere il rischio che 
nell’apertura del sistema giuridico si annidi e consolidi l’arbitrarietà della deci-
sione concreta attraverso il contemperamento dell’istanza positivistica di certez-
za con quella razionale di correttezza, stabilendone quel “collegamento interno” 
che nel “costituzionalismo democratico e discorsivo” si rivela nel tentativo di 
positivizzazione dei diritti fondamentali, nel bilanciamento tra principi che ven-
gono da Alexy contrapposti alle regole quali prescrizioni di ottimizzazione: “Essi 
esigono che qualcosa venga realizzato nella misura più elevata possibile, tenuto 
conto delle possibilità di fatto e di diritto. La loro forma applicativa è il bilan-
ciamento. Le regole, invece, sono norme che impongono, vietano o permettono 
definitivamente qualcosa. In questo senso, esse sono prescrizioni definitive. La 
loro forma applicativa è la sussunzione” 23. 

 
 

23 R. ALEXY, Elementi, cit., p. 34. La teoria dei principi di Alexy è compiutamente espo-
sta in Concetto e validità del diritto, cit., spec. pp. 71 ss., ove il filosofo tedesco definisce i 
principi come “precetti di ottimizzazione (Optimierungsgebote)”, ovvero come “norme le 
quali prescrivono che qualcosa deve essere realizzato nella misura più ampia possibile com-
patibilmente con le possibilità giuridiche e di fatto”, in opposizione alle regole che sono de-
finite come “precetti definitivi (definitive Gebote)”, specificando anche che “l’argomento per 
principî afferma che il giudice è vincolato al diritto anche nell’ambito di apertura del diritto 
positivo, dunque del diritto statuito ed efficace, e precisamente nel senso di una connessione 
necessaria tra diritto e morale” (ibidem, p. 73). Sul tema dei principi Alexy ritorna costante-
mente nelle sue opere successive ed, in particolare, in ID. Teoria dei diritti fondamenta-
li (1994), trad. it. L. Di Carlo, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 101 ss. dove, nel ribadire le pre-
cedenti definizioni ed i vari modelli in cui possono essere articolate, le relazioni possibili tra 
principi e valori, si sofferma ad analizzare la collisione possibile tra i principi partendo da al-
cuni casi giurisprudenziali per esporre le linee della sua teoria della ponderazione, fondata sul 
peso assunto dai principi che ne determina la reciproca soccombenza o prevalenza. 

La distinzione operata da Alexy ricalca per alcuni versi quella di R. DWORKIN, I diritti 
presi sul serio (1977), trad. it. F. Oriana, Il Mulino, Bologna, 1982, spec. pp. 93 ss., ripresa 
anche in ID., L’impero del diritto, cit., pp. 21 ss. Per una lettura critica della tecnica di bilan-
ciamento tra i principi, v. R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Giuffrè, Milano, 2011, 
spec. pp. 169 ss. che, proponendo la sua tesi della “gerarchia assiologica mobile”, spesso se-
guita anche dalla giurisprudenza, pone in evidenza che “bilanciare” significa sempre compie-
re una scelta che porti al sacrificio di un principio sull’altro. L’idea di gerarchia assiologica 
mobile esprime proprio quest’instabilità che avvolge i principi e che impone all’interpre-
te/giudice di trovare, di volta in volta, il principio che meglio si adatta all’interesse da tutela-
re.  

Della letteratura estremamente ampia sul tema, mi limito a richiamare, per le significative 
incidenze argomentative, M. ATIENZA-J. RUIZ MANERO, Tre approcci ai principi di diritto, in 
Analisi e diritto, 1993, pp. 9-29 e, più ampiamente, ID. Las piezas del derecho. Teoría de los 
enunciados jurídicos, Ariel, Barcellona, 2004 che ripercorrendo la lista di significati assunti 
dal termine e dal concetto di “principio” prediligono una classificazione fondata principal-
mente sulla distinzione principi in senso stretto/norme programmatiche o di indirizzo (più tar-
di direttrici).  
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3. SULLA RELAZIONE NECESSARIA DELLA TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE 
GIURIDICA CON UNA TEORIA DEL DIRITTO 

Una seconda questione che può individuarsi nell’approccio alla teoria 
dell’argomentazione giuridica è il suo collegamento con la teoria del diritto che 
essa presuppone 24: l’istanza di correttezza che presiede all’argomentazione in 
generale ma che gioca un ruolo rilevante in quella giuridica postula l’esigenza di 
una rilettura delle teorie del diritto contemporanee per comprendere quanto, 
negli approcci specifici e nelle sottolineature peculiari, possa essere salvato e 
compreso in un approccio unitario all’argomentazione giuridica ed una rifles-
sione sintetica pone in evidenza che la teoria dell’argomentazione giuridica del 
nostro tempo, muovendosi in parallelismo sintonico con le teorie costituzionali-
stiche dello stesso Alexy ma anche di Dworkin e Nino, pone in relazione polari-
tà che nella tradizione del pensiero giuridico erano irriducibilmente contrappo-
ste: la forma ed il contenuto, l’autorità ed il valore, la teoria e la prassi 25.  

Muovendosi all’analisi compiuta di questa relazione tra teoria del diritto e 
teoria dell’argomentazione, Atienza, facendo perno sulla diade concetto-conce-
 
 

24 In proposito U. NEUMANN, Teoria dell’argomentazione giuridica, cit., p. 49 che sottoli-
nea il nesso inscindibile dell’attività argomentativa con il concetto di diritto che le è sotteso: 
“L’attività argomentativa del giurista avviene necessariamente sullo sfondo di un determinato 
concetto di diritto […]”. Non diversamente anche N. MACCORMICK, Ragionamento giuridico 
e teoria del diritto (1978, II ed. 1994), trad. it. A. Schiavello, Giappichelli, Torino, 2001, p. 
290 che così scrive: “Una soddisfacente teoria del ragionamento giuridico ha invero bisogno 
di una soddisfacente teoria del diritto e viceversa”. 

25 Questa polarità è particolarmente evidente nella humus giuspositivistica, anche se non 
mancano dei tentativi di mitigarla. MacCormick, ad esempio, scrive che “Nessuno in posses-
so delle sue capacità mentali – e vi sono almeno alcuni positivisti che sono in possesso delle 
loro capacità mentali – ha mai sostenuto, o sosterrebbe mai, che il diritto in se stesso è scevro 
da valori. Se gli esseri umani non accordassero importanza all’ordine nella vita sociale, non 
avrebbero affatto leggi; inoltre, ogni sistema giuridico non incorpora semplicemente una 
forma di ordine sociale, ma quella particolare forma di ordine a cui è attribuito un valore da 
coloro che hanno il controllo dell’attività legislativa, esecutiva e giudiziaria – o, quantomeno, 
è un mosaico dei valori concorrenti accolti dai vari gruppi che partecipano a tali attività. Il 
punto di essere un positivista non è quello di negare verità evidenti di questa sorta, ma piut-
tosto quello di affermare che non è in nessun senso necessario condividere o accogliere que-
sti valori, in tutto o in parte, per poter sapere che il diritto esiste, o quale diritto esiste”. Cfr. 
N. MACCORMICK, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, cit., pp. 265-266. Sulla connes-
sione tra diritto e morale e sull’insufficienza di una concezione giuspositivistica del diritto 
che identifica e descrive il diritto stesso “senza ricorrere a considerazioni morali o di valore”, 
si veda poi C.S. NINO, Diritto come morale applicata (1994), ed. it. a cura di M. La Torre, 
Giuffrè, Milano, 1999, p. 19. 

In tal senso si esprime anche lo stesso Atienza, che in un articolo con Ruiz Manero, so-
stiene nettamente che “il positivismo non è la teoria adeguata ad operare nella nuova realtà 
dello Stato Costituzionale di diritto”. Cfr. M. ATIENZA-J. RUIZ MANERO, Dejemos atrás el 
positivismo jurídico, in Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho, 2007, 27, pp. 7-28.  
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zioni per cui ad un concetto generale condiviso corrisponde una pluralità di in-
terpretazioni caratterizzate dalla valorizzazione prospettica di uno dei caratteri 
ritenuto rilevante di quel concetto, prende analiticamente in considerazione le 
tradizionali concezioni, variegate e differenziate al loro interno, costruite intorno 
all’unitario concetto di diritto. Esse si rivelano inadeguate ad affrontare i contesti 
problematici e non meramente decisionali i quali impegnano nella formazione di 
un’opinione: l’argomentazione che proprio in tali contesti gioca il suo ruolo si 
rivela perciò integrazione necessaria per una “migliore teoria” e una “migliore 
pratica giuridica” 26. 

Ma anche l’unitario e generale concetto di argomentazione si rivela come 
“concetto complesso” che incontra una pluralità di interpretazioni differenziate 
per le peculiarità specifiche e per l’approccio prescelto, le concezioni formale, 
materiale e pragmatica, che Atienza legge e valuta criticamente anche nella loro 
connessione alle qualità del sistema giuridico individuato dalle varie teorie del 
diritto: la certezza nella concezione formale; la verità e giustizia in quella ma-
teriale; l’accettabilità ed il consenso in quella pragmatica. Esse non si mostrano 
antitetiche ed inconciliabili, non sono evidenze del “pluralismo valutativo” che 
accompagna spesso le diverse concezioni del diritto ma del “pluralismo conte-
stuale” che origina dalla consapevolezza “che non si argomenta – non si può ar-
gomentare – allo stesso modo in tutti i contesti” 27. Le varie concezioni o “di-
mensioni dell’argomentazione” 28 si propongono così come momenti di un pro-
cedimento complesso che, integrandole tra di loro, ne ribadisce la ineludibilità 
ma al tempo stesso contempla un bilanciamento articolato e mobile della loro 
incidenza secondo il fine perseguito da chi è tenuto ad argomentare, il giudice, 
l’avvocato, il teorico, il legislatore, nell’affrontare un problema, una questione 
contingente in vista della sua soluzione. 

Per la concezione formale, argomentare significa usare “schemi di argomen-
ti” atti a giustificare una soluzione raggiunta, un prodotto finale: è il campo di 
applicazione dei criteri di inferenza logica e particolarmente logico-deduttiva 
che riferendosi ad “enunciati non interpretati”, le premesse e le conclusioni ana-
lizzate nel loro “aspetto sintattico” in una cornice astratta che prescinde dal con-
testo contingente, possono essere utilizzati anche da un “individuo isolato” a cui 
non è richiesto di impegnarsi ovvero prendere una posizione pratica in merito 
alla soluzione adottata ma soltanto di mostrare la validità dell’argomento adope-
rato, “nel senso che lo schema al quale obbedisce assicura che se le premesse 
sono vere o valide, allora anche la conclusione lo sarà” 29. Nello specifico del di-
ritto, può intendersi come espressione della concezione formale così delineata il 
sillogismo logico che viene adoperato, secondo il metodo sussuntivo, nello stabi-
 
 

26 Cfr. M. ATIENZA, Diritto come argomentazione, cit., spec. pp. 55 e 61. 
27 Ivi, p. 67. 
28 Ivi, p. 73. 
29 Ivi, pp. 86 ss. 
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lire una correlazione tra un caso specifico esaminato, la c.d. fattispecie concreta, 
ed una disposizione normativa, la c.d. fattispecie astratta. Ma questo tipo di ar-
gomentazione che tradizionalmente viene indicato come appropriato ed esausti-
vo per la soluzione dei c.d. casi semplici (la giustificazione interna o di primo 
livello), non è in grado di dar ragione e quindi di giustificare la bontà delle pre-
messe assunte in relazione alla questione concreta, considerando che, come è 
costantemente affermato, le premesse del ragionamento giuridico non sono pas-
sibili di una valutazione di verità o falsità. Esso inoltre conduce ad una conside-
razione statica dell’argomentazione che viene riferita ad un prodotto finito che 
viene analizzato nei suoi elementi costitutivi ma che non contempla il carattere 
procedurale e progressivo dell’argomentare giuridico.  

Da qui l’esigenza di integrare la concezione formale con quella materiale in 
cui, pur dovendosi necessariamente utilizzare forme di argomento, per cui si può 
dire che “la concezione materiale dell’argomentazione presuppone quella for-
male”, chi argomenta non può limitarsi a far ricorso a regole di inferenza ma de-
ve assumere come premesse e conclusioni “enunciati interpretati, cioè enunciati 
adottati da chi argomenta come veri o falsi” e pertanto “deve obbligarsi” in con-
creto e non in linea astratta sul loro “contenuto di verità, di correttezza” perché 
“risultino non solo validi o invalidi ma anche forti o deboli, pertinenti o irrile-
vanti, adatti o no a sostenere una determinata tesi” 30. Emerge, in questa dimen-
sione, il carattere pratico dell’argomentare che è orientato alla giustificazione 
dell’azione in base alle “ragioni” assunte dall’agente per il loro contenuto moti-
vazionale che, nell’ambito del diritto, possono assumere carattere sistemico, le 
regole, i principi, ed extrasistemico, le premesse empiriche o fattuali che con-
corrono alla determinazione della conclusione: è la ragione “La nozione chiave 
nella concezione materiale dell’argomentazione” 31. 

Ma vi è un terza dimensione del processo argomentativo che ha riguardo al 
fine che esso intende perseguire, la persuasione o il consenso del destinatario. 
L’argomentazione formale si coniuga con quella materiale integrandosi nella 
dimensione pragmatica in vista della persuasione dell’interlocutore. La conce-
zione pragmatica pone in evidenza il carattere interlocutivo dell’argomentazione 
che, contrariamente a quanto avveniva per la concezione formale, si rivela 
 
 

30 Ivi, pp. 187 ed anche 87, 80. 
31 Ivi, pp. 211 ss. dove Atienza, partendo dalle definizioni di “ragione” proposte da Raz e 

Searle, con il piglio analitico che gli è proprio, ricostruisce le varie classificazioni di ragioni, 
pur rilevandone “una grande concordanza di fondo” (pp. 222 ss.) per poi analizzare le ra-
gioni incidenti nel proprium dell’argomentazione giuridica, quelle sistemiche ed extrasistemi-
che richiamate nel testo, sulla base della distinzione tra il diritto come sistema ed il diritto 
come pratica sociale, dove tra l’altro percorre la distinzione “flessibile” tra regole e principi 
intersecandola con quella tra norme di azione e norme di fine: soltanto le regole, di azione o 
di fine, “funzionano come ragioni operative di carattere perentorio e protetto” a differenza 
dei principi che operano “prima facie” e “non hanno carattere concludente” richiedendo per 
la loro applicazione “una operazione (la ponderazione, la deliberazione) in cui non si può 
fare astrazione dal contenuto” (pp. 229, 230).  
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“un’azione necessariamente sociale, qualcosa che non può compiersi in solitudi-
ne” 32. In questa dimensione l’argomentazione si rileva quindi principalmente 
come “attività”, come un “processo sociale” includente il destinatario, “una in-
terazione di tipo sociale non orientata alla produzione di argomenti formalmen-
te corretti o alla verità intesa in termini di corrispondenza alla realtà o di coe-
renza” ma orientata a produrre certi effetti nei partecipanti (l’accettazione di 
una tesi come vera o plausibile, la persuasione)” 33. L’interlocutore può assumere 
il ruolo di uditore che accetta quanto afferma l’oratore, la sua tecnica persuasiva 
ovvero prendere parte attiva alla procedura argomentativa, svolgendo il ruolo di 
proponente o opponente: su questa base si distinguono e, per alcuni versi, si con-
trappongono il modello retorico, seguito principalmente da Perelman e Toul-
min, e quello dialettico o dialogico elaborato, sulle premesse del dialogo razio-
nale di Habermas, da Alexy nella sua teoria normativa del discorso giuridico e 
da van Eemeren e Grootendorst nella pragma-dialettica 34.  

La proposta inclusiva di Atienza riesce così a dare concretezza alla procedu-
ralità, complessa e discorsiva, dell’argomentare giuridico che si rivela sempre 
come “impresa razionale in cui le tre concezioni o dimensioni appaiono combi-
nate in modo che, nel ragionamento giuridico, non si possa prescindere da nes-
suna d’esse” 35, in modo che, se pure sono passibili di graduazione nell’in-
dividuazione della peculiarità caratterizzante l’operare dei diversi attori dell’ar-
gomentazione, non può dirsi che siano eludibili nella loro complementarietà per 
non cadere nelle fallacie che assumono caratteri diversi in relazione alla viola-
zione delle tre dimensioni argomentative 36. Ma essa intende allo stesso tempo 
ridimensionare e contenere quella distinzione tra contesto di scoperta e contesto 
di giustificazione, tratta dalla filosofia della scienza, che è stata adoperata, anche 
nei riguardi della teoria standard dell’argomentazione per collocarla esclusiva-
mente sul piano della giustificazione 37.  

 
 

32 Ivi, p. 82. 
33 Ivi, p. 277. 
34 Si veda F.H. VAN EEMEREN-R. GROOTENDORST, Una teoria sistemica dell’argomen-

tazione. L’approccio pragma-dialettico (2004), trad. it. A. Gilardoni, Mimesis, Milano, 2008 
dove, sulla base dei quattro principi “metateorici” della funzionalizzazione, esternalizzazione, 
socializzazione e dialettizzazione, vengono analizzate le quattro fasi e le quindici regole della 
pragma-dialettica o discussione critica che integrano un “codice” di condotta procedurale per 
la produzione di atti linguistici che non si risolvano in “fallacie” argomentative. 

35 M. ATIENZA, Diritto come argomentazione, cit., p. 94. 
36 Ibidem, pp. 103 ss. Dopo aver ricercato una definizione delle fallacie intese come sofi-

smi o paralogismi che presentano un’affinità con le ideologie nell’occultamento della realtà, 
Atienza ne sottolinea il carattere contestuale e la sua riferibilità solo ad una analisi congiunta 
delle tre dimensioni da lui elaborate (ibidem, pp. 290 ss., spec. 296).  

37 Dopo aver analizzato la distinzione in esame, ATIENZA (Diritto come argomentazione, p. 
101) la ritiene utile solo “per criticare i realisti giuridici e, in generale, coloro che hanno una 
concezione scettica rispetto alla possibilità di giustificare le decisioni giudiziali: che i giudici 
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La teoria complessa elaborata da Atienza intende in definitiva indicare un 
metodo di analisi che non si attesti sul piano della logica formale ma che guardi 
alla dinamicità dell’attività argomentativa che, come la “trama di un tessuto”, si 
sviluppi progressivamente quale “flusso di informazioni” rappresentabile con 
“diagrammi a frecce” in cui è possibile collocare il succedersi di argomentazioni, 
argomenti e linee argomentative 38. Si tratta di un’articolazione complessa che 
nell’economia del mio discorso intendo richiamare per sottolineare come in 
questo processo argomentativo che sul piano pragmatico si rivela consapevole 
del carattere illocutorio degli atti linguistici, sia dato incontrare non soltanto “e-
nunciati appartenenti al sistema giuridico, inteso come sistema prodotto dal le-
gislatore” ma anche “enunciati non appartenenti al sistema, bensì procedenti 
dalla pratica giuridica”, “enunciati interpretativi, teorici, giurisprudenziali, em-
pirici e di valore” 39. Quindi le polarità tradizionali della teoria del diritto tra for-
ma e contenuto, validità e valore o, più in generale, tra diritto e morale, conver-
gono nell’argomentazione in un percorso unitario e coinvolgente. Mi sembra 
che qui possano annodarsi i temi classici della teoria ermeneutica e della rile-
vanza da essa attribuita all’interpretazione contestuale, ma anche la questione 
sorta intorno all’argomento consequenzialista che MacCormick caratterizza co-
me espressione di una attività argomentativa volta a fare senso non soltanto nel 
sistema ma anche nel mondo 40.  
 
 

giungano alle loro decisioni in una determinata forma […] è qualcosa di diverso dal se la 
stessa sia o meno giustificata. La possibilità di giustificare una decisione non risulta negata 
dal fatto che la logica non offra una descrizione adeguata (e neanche lo pretende) del proces-
so di decisione”.  

38 Si veda M. ATIENZA, Robert Alexy e la “svolta argomentativa”, cit., p. 46 dove per “ar-
gomentazione” intende “l’insieme dei passaggi, atti di linguaggio ed enunciati che si trovano 
tra il porre una domanda iniziale, un problema, e darvi risposta, la soluzione”, per “argo-
mento” “la ragione a favore o contro una determinata tesi” e per “linea argomentativa” “un 
insieme di argomenti orientati in una medesima direzione, volti a difendere o ad attaccare 
una tesi”. Per definizioni convergenti ma, soprattutto, per la distinzione tra “movente”, “ca-
tegoria psicologica” e “argomento”, “categoria epistemologica” nella loro incidenza soprat-
tutto nelle motivazioni delle sentenze dove viene relativizzata nella diade non escludente tra 
contesto di scoperta e contesto di giustificazione v. U. NEUMANN, Teoria dell’argomenta-
zione, cit., pp. 51 ss. e, più ampiamente, ID., Juristische Argumentationslehre, Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt, 1986. 

39 M. ATIENZA, Robert Alexy e la “svolta argomentativa”, cit., p. 47 ma si veda più ampia-
mente ID., Diritto come argomentazione, cit. 

40 È nota la distinzione che a proposito di giustificazione di secondo livello Neil Mac-
Cormick opera tra consistency e coherence. Per consistency intende “ciò che fa senso nel 
mondo, in quanto essa si basa su argomenti consequenzialisti che sono essenzialmente valu-
tativi e perciò […] anche soggettivi” mentre per coherence intende “ciò che fa senso all’in-
terno del sistema” (N. MACCORMICK, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, cit., p. 127). 
Come ha osservato Giorgio Pino (ID., Coerenza e verità nell’argomentazione giuridica. Alcune 
riflessioni, in «RIFD», 1998, 1, pp. 84-126), “A differenza della consistency, dunque, che può 
essere considerata una proprietà sintattica riconducibile alla struttura interna del discorso, il 
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4. SULL’UNICA RISPOSTA CORRETTA 

Ulteriore questione ricorrente è se l’argomentazione giuridica, nella concre-
tizzazione della norma ovvero in quell’attività di giudizio che prende forma nella 
sentenza giudiziaria, possa offrire la risposta corretta o una risposta corretta. Si 
tratta qui di confrontarsi con la nota tesi dell’unica risposta corretta (the one 
right answer) per la quale esiste sempre un’unica risposta corretta con cui risol-
vere un caso giudiziario.  

Uno dei maggiori sostenitori della tesi dell’unica risposta corretta è senza 
dubbio Dworkin che in Law’s Empire, esaminando una serie di casi giudiziari 
sottoposti alla giurisdizione delle Corti americane, espone la sua tesi, contrap-
posta a quella di Hart sulla separazione tra diritto e morale, secondo cui la mo-
rale, attraverso i principi, pervade il diritto sicché un giudice Ercole, immensa-
mente saggio, attingendo al diritto e ai principi è sempre in grado di trovare 
l’unica risposta corretta al caso da decidere 41.  
 
 

requisito di coherence richiede non (solo) che le proposizioni di un ragionamento, o da un 
altro punto di vista le norme richiamate nell’argomentazione giuridica, non si contraddicano, 
ma che esse si integrino in maniera armonica, acquistino nel loro complesso un particolare 
contenuto di significato in base al riferimento ad un principio, o ad un insieme di principi, 
che possa essere il comune fondamento per quelle norme; l’apprezzamento di questo signifi-
cato comune non è quindi dato dalla corrispondenza alla realtà ma dalla realizzazione di uno 
o più principi comuni, e dall’assenza di contrasti con altri principi rilevanti: è quindi ricon-
ducibile ad un rapporto tra più discorsi” (ivi, p. 104). Volutamente escludo da questa distin-
zione la questione sollevata da Dworkin a proposito della coerenza narrativa, come tipo di 
giustificazione di carattere empirico-deduttivo, cui si può ricorrere nel corso dell’accerta-
mento giurisdizionale dei fatti di causa e che può servire come test di verità su questioni fat-
tuali non altrimenti dimostrabili.  

41 Riassumendo, la tesi di Dworkin secondo la quale esiste sempre una risposta corretta 
presuppone: 1) che i principi facciano parte del diritto; 2) che un “giudice Ercole” – che e-
semplifica una situazione linguistica ideale – è sempre capace di trovare tale risposta. Il giu-
dice Ercole giudica secondo integrity. È cioè un giudice che non giudica guardando solo al 
diritto scritto ma integrando le norme positive con le esigenze morali del caso. Ercole ha una 
conoscenza completa di tutte le fonti giuridiche e non ha limiti temporali per prendere le sue 
decisioni. La premessa che soggiace a questa metafora è l’idea di diritto come una “rete”, 
lungo la quale il giudice Ercole si muove nel tentativo di ricostruire la teoria che meglio si 
adatta e meglio giustifica il diritto nella sua interezza (questo significa “law as integrity”), al 
fine di decidere ogni singolo caso. V.R. DWORKIN, L’impero del diritto (1986), trad. it. L. Ca-
racciolo di San Vito, Il Saggiatore, Milano, 1989. “Il principio di integrità nella decisione 
giudiziaria indica ai giudici come determinare i diritti e i doveri giuridici, per quanto possibi-
le, muovendo dall’assunto fondamentale che li considera come se fossero opera di un singolo 
attore – la comunità personificata – che esprime una concezione coerente di giustizia e di 
equità” (ibidem, p. 212). Ed ancora: “Il diritto come integrità chiede ai giudici di presuppor-
re, nei limiti del possibile, che il diritto sia costruito sulla base di un insieme coerente di 
principi di giustizia, di equità e di procedural due process, e chiede loro di applicarli ai casi 
nuovi che si presentano loro, in modo tale che la posizione di ogni individuo possa definirsi 
equa e giusta sulla base di identici criteri” (ivi, p. 228). Nei suoi più recenti contributi – mi 
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La tesi dell’unica risposta corretta non ha trovato un consenso univoco: tra le 
maggiori critiche va annoverata sicuramente quella formulata da Aarnio che, per 
confutarla, usa principalmente due argomenti: non può accogliersi la tesi dell’in-
clusione dei principi nel diritto in quanto sia i giusnaturalisti che i neocostitu-
zionalisti (tra cui lo stesso Dworkin) non dimostrano, né giustificano validamen-
te, la connessione tra diritto e morale ovvero la pervasività nel diritto dei princi-
pi morali; la metafora del giudice Ercole produce un circolo vizioso irrisolvibile 
perché la sua decisione è contestualizzata e pertanto si dovrebbe immaginare un 
super-giudice capace di valutarne la correttezza, dando così vita ad una spirale 
all’infinito 42. La sua posizione può essere letta in connessione con una visione 
ontologica del rule of law, come ideale di certezza del diritto, che lo porta ad a-
derire alla tesi “scettica in senso debole” per cui “non sempre esiste un’unica 
risposta corretta in base al diritto, sebbene ciò non significhi che non esistano 
altri criteri oggettivi o quasi-oggettivi (morali, economici, ecc.) che, in qualche 
modo, ‘guidano’ le decisioni dei giuristi (dei giudici)” 43. Si tratta, tuttavia, di 
un’adesione che Atienza definisce “particolare”, nel senso che la teoria di Aar-
nio, rispetto alla tesi dell’unica risposta corretta, appare scettica ma in senso de-
bole. Posizione che viene a coincidere con quanto sostenuto, almeno in un pri-
mo tempo, da MacCormick il quale ritiene che, nel caso da decidere, il giudice 
“debba considerare tutti i principi morali per stabilire quali tra i nostri doveri 
prima facie costituisca il nostro dovere […] tutto considerato” 44 ed è perciò pos-
 
 

riferisco a Giustizia in toga (2006), trad. it. S.F. Magni, Laterza, Roma-Bari, 2010 – Dworkin 
riprende il concetto di “integrity” e attraverso il c.d. theory-embedded approach (l’approccio 
compenetrato di teoria), ribadisce che il ragionamento giuridico può avvenire soltanto inse-
rendo il caso in una fitta rete di principi, giuridici e morali. Non si tratta quindi di una que-
stione riducibile al contenuto del diritto (se cioè il diritto sia costituito unicamente da regole 
o anche da principi morali) ma dell’uso che ne facciamo. In definitiva, per Dworkin la juri-
sprudence non sarà mai una scienza a sé, separata dai valori. Questi ultimi dovranno essere 
sempre interpretati e considerati non gerarchicamente ma con un approccio integrato. Fino a 
quando ciascun valore non sarà discusso e ridotto a livello di provvisorietà rispetto agli altri, 
essi non verranno mai compresi a fondo. 

42 A. AARNIO, The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification, vol. 4 di Law 
and Philosophy Library, Springer, Dordrecht, 1986. 

43 M. ATIENZA, In merito all’unica risposta corretta, in Ragion Pratica, 2010, 34, p. 50. 
44 N. MACCORMICK, Ragionamento giuridico, cit., p. 289. In una delle sue ultime opere 

(Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning, Oxford University Press, Oxford, 
2005) MacCormick, prendendo le distanze dal positivismo hartiano a cui inizialmente aveva 
aderito, si avvicina alle tesi tradizionalmente sostenute dai neocostituzionalisti e questa rivisita-
zione della sua posizione è stata letta, in ordine alla questione dell’unica risposta corretta, anche 
come un avvicinamento alle tesi in proposito sostenute da Dworkin ed Alexy (v. sul punto M. 
ATIENZA, Diritto come argomentazione, cit., spec. p. 49 dove si legge che “molti autori prove-
nienti da tradizioni filosofiche e giuridiche molto diverse tra loro” – tra cui proprio MacCor-
mick – “hanno difeso negli ultimi tempi tesi che, in fondo, non si differenziano molto da quelle 
di Dworkin”) anche se non può omettersi di osservare che in quest’ultimo autore l’unica rispo-
sta è configurata non già come obiettivo raggiunto ma come una prospettiva tendenziale che 
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sibile che il giudice pervenga alla risposta migliore che è quella che uno spetta-
tore imparziale sceglierebbe considerando tutti i principi in gioco. 

Nell’accessibilità all’unica risposta corretta riemerge, come è dato vedere in 
queste posizioni emblematiche, l’ineludibile tensione tra diritto e morale nelle 
letture teoriche che intendono risolverla in termini di separazione o connes-
sione: configurare la possibilità dell’unica o anche della migliore risposta corret-
ta implica l’abbandono di teorie scettiche e l’accettazione di una prospettiva co-
gnitivista, anche se in senso debole, che riconosca ai principi morali un ruolo 
chiave nella giustificazione argomentativa della decisione. 

Emblematica in tal senso è la posizione di Nino che può essere assunta anche 
come chiave di lettura del dibattito che si è sviluppato in dottrina. Per il suo 
“teorema fondamentale della filosofia del diritto”, le norme giuridiche da sole 
sono incapaci di costituire delle ragioni operative per la giustificazione di azioni 
o decisioni e pertanto la relazione tra diritto e morale assume un ruolo essen-
ziale nel percorso interpretativo e giustificativo “ossia nell’attività di attribuzio-
ne di significato alle norme giuridiche con il fine di applicarle per risolvere casi 
specifici” 45. Afferma Nino: “Il punto è che il materiale giuridico – un testo legi-
slativo, per esempio – non appare il più appropriato per intervenire in un ragio-
namento pratico destinato a giustificare una decisione […]; il lavoro di attribu-
zione di senso agli atti linguistici, testi e pratiche è un’attività di carattere valora-
tivo assai complessa e controversa: senza ricorrere a principi di valore non è 
possibile scegliere tra due o più norme contraddittorie, eliminare un lacuna 
[…]. Se facciamo astrazione da tali valutazioni e concepiamo il discorso giuridi-
co come insulare, i materiali giuridici si presenteranno come ‘scatole nere’, asso-
lutamente compatibili con qualsiasi azione o decisione” 46.  

5. SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO 

La resistenza opposta dalla teoria dell’argomentazione a considerare il ragio-
namento logico-deduttivo, assunto dal modello sillogistico, esaustivo per giusti-
ficare la correttezza della decisione o comunque della soluzione del caso pro-
blematico induce ad una rilettura del classico dogma della certezza del diritto, 
ideale a lungo vagheggiato con accenti diversi sia dalle teorie giusnaturalistiche, 
 
 

orienta la pretesa di correttezza avanzata dal parlante. “Il fulcro della tesi del caso particolare 
consiste nel fatto che anche nei discorsi giuridici viene sollevata la pretesa di correttezza, che 
questa pretesa però, diversamente da quella del discorso pratico generale, non si riferisce al fat-
to che le proposizioni normative problematiche siano assolutamente razionali, bensì solo al fat-
to che esse possano essere motivate razionalmente nell’àmbito dell’ordine giuridico vigente”. 
Cfr. R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, cit., p. 175.  

45 C.S. NINO, Diritto come morale applicata, cit., p. 71. 
46 Ivi, pp. 78 ss., spec. 83. 
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che lo collegavano all’ideale della giustizia, sia da quelle giuspositivistiche, legate 
al c.d. rule of law ma, al tempo stesso, rifiutato dalle teorie scettiche con toni 
emblematicamente rappresentabili con il noto motto kelseniano per cui la cer-
tezza del diritto sarebbe soltanto una illusione perseguita nell’inconsapevolezza 
che “La giustizia è un ideale irrazionale” 47. Ed allora l’interrogativo che si pone 
il teorico dell’argomentazione è proprio nella definizione del suo carattere ra-
zionale, in un contesto ordinamentale segnato dall’emergere di fonti giuridiche 
informali e secondarie che inducono ad una nuova visione giuridica pluralistica, 
non più sorretta da criteri formali e gerarchici. 

Nell’intenso dibattito che si sviluppò nel nostro paese a metà dello scorso se-
colo, in un contesto politico fortemente compromesso ed in un ambiente giuridi-
co impregnato dalla concezione del diritto propria dello Stato legislativo, il prin-
cipio o ancor più, si potrebbe dire, l’anelito di certezza era ben rappresentato 
dalle parole di Lopez de Oñate che, leggendo la “crisi” dell’esperienza giuridica 
e della civiltà del suo tempo, ne individuava un carattere significativo nella eclissi 
della legge, concetto giuridico “fondamentalissimo che è il perno intorno al quale 
si svolge l’esperienza giuridica”, nella scarsa chiarezza dei testi normativi e nel 
loro proliferare impetuoso che si traducevano in minacce per la certezza del dirit-
to, rappresentata come postulato di un diritto inteso dalla coscienza come preor-
dinato alla realizzazione della giustizia. Alla certezza veniva attribuito il compito 
di tradurre sul piano del diritto l’istanza etica di garantire l’azione individuale, 
“l’uguaglianza nella diversità, la permanenza nella variazione” 48. 

Oggi certamente la complessità del sistema delle fonti e la centralità assunta 
dalla funzione giudiziaria, rende per noi problematica quella stretta correlazione 
stabilita da Lopez tra certezza e legge che nel dibattito successivo, nella tradi-
zione giuspositivistica, ha dato contenuto a quelle teoriche oggettualistico-ordi-
namentali che hanno indicato nella legge la fonte unitaria e prioritaria dell’ordi-
namento giuridico, così traducendo l’istanza di certezza, originariamente carat-
terizzata in senso etico, in postulato di uniformità.  

Nel nostro ordinamento se ne può trovare una traccia significativa nel princi-
pio di nomofilachia, sancito dall’art. 65 del R.D. 30.1.1941, n. 12 sull’ordinamento 
giudiziario, che intende conferire alla Corte di Cassazione il compito di assicurare 
“l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” e nella legislazione 
posteriore che, intervenendo significativamente sulle regole processuali, è giunta a 
consacrare anche nel nostro ordinamento il vincolo del precedente 49. 

 
 

47 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it. R. Treves, Einaudi, Torino, 
1952, pp. 59, 125. 

48 F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Giuffrè, Milano, 1968, p. 38. 
49 Mi riferisco, in particolare, alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 40/2006 e successi-

vamente con la l. n. 69/2009 che ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l’art. 360-bis nel 
quale è prevista un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per Cassazione “quando il provvedi-
mento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della 
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Certamente nella prassi giudiziaria, nelle sentenze come negli scritti difensivi 
degli avvocati, da tempi remoti è in auge il ricorso ad orientamenti interpretativi 
consolidatisi nelle pronunce giudiziarie, specie quando espresse con l’autore-
volezza del giudice di legittimità. Ma nella istituzionalizzazione del vincolo del 
precedente ciò che sollecita rilievi critici è il rischio che venga sottovalutato il 
percorso motivazionale della sentenza, sacrificato nell’osservanza di un princi-
pio che, specie nella forma della massima, si radica nell’ordinamento giuridico 
senza riferimento al suo iter elaborativo e quindi costitutivo, postulando la con-
vinzione che di una disposizione normativa si possa dare un’unica e sola inter-
pretazione, avulsa dal contesto di riferimento nel nome di un’acritica uniformità 
di giudizio 50. È vero che il giudice può discostarsi da un precedente e decidere il 
caso in maniera diversa, ricorrendo agli strumenti del distinguishing e dell’over-
ruling 51; ma è altrettanto vero che se lo recepisce acriticamente la sua decisione 
può ledere quell’istanza sostantiva di certezza che si intendeva assicurare.  
 
 

Corte”, con una disposizione certo dettata dal contingente intento deflattivo del contenzioso 
ma che da molti è stata letta come consacrazione del principio di certezza. 

50 Significativamente MacCormick definisce il precedente come “un tipo di legislazione 
delegata” (ID., Ragionamento giuridico, cit., p. 79), la cui vincolatività “non riguarda ogni sin-
gola parola pronunciata dal giudice o dai giudici nella giustificazione della decisione”, bensì 
solo la ratio decidendi (ivi, p. 103). Ma questa ratio decidendi non può non risentire della con-
testualità del giudizio e della decisione. Per una discussione intorno all’uso dei precedenti 
rinvio A. ABIGNENTE, Giustificazione del precedente ed argomentazione giuridica, in AA.VV., 
Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, 
pp. 1-20.  

51 A proposito del distinguishing MacCormick ha scritto: “Distinguere non è altro che 
l’altra faccia della medaglia dell’applicazione delle regole stabilite nei precedenti; nei limiti in 
cui una regola può essere formulata, o è stata formulata, in termini chiari, autorizzati da un 
precedente vincolante, deve essere applicata alla lettera quando si verificano i fatti operativi; 
quando essi non si verificano, essa non può essere applicata direttamente, per quanto essa 
può essere usata, qualora vi siano ragioni sufficientemente buone, come un’analogia che giu-
stifica l’estensione del diritto. In assenza di tali ragioni essa può tranquillamente essere presa 
semplicemente alla lettera e distinta – optare per la regola opposta nel caso in questione non 
contraddice la regola precedente” 51. (ID., Ragionamento giuridico, cit., p. 252). L’overruling, 
invece, viene definito da Alexy come una “tecnica di eliminazione del precedente” (ID., Teo-
ria dell’argomentazione giuridica, cit., p. 219). 

La differenza tra i due istituti consiste dunque nel fatto che mentre con il distinguishing il 
precedente non viene utilizzato perché il giudice ritiene che il fatto da giudicare non coinci-
da con quello oggetto della decisione precedente vincolante, nell’overruling si ritiene che il 
precedente sia errato o completamente o gravemente inadeguato, sì che non appare suffi-
ciente introdurre una nuova eccezione ricorrendo al distinguishing ma è necessario revocarlo 
e privarlo di ogni validità e forza vincolante per le decisioni future. Se la tecnica del distin-
guishing non pone problemi particolari, se non chiaramente quello di argomentare valida-
mente la decisione di discostarsi dalla decisione precedente vincolante, resta da verificare 
quali siano i casi in cui il precedente debba definirsi inadeguato, sì da richiederne la revoca. 
Per un tentativo in tal senso, riferito al diritto americano, v. ATIYAH-SUMMERS, Forms and 
Substance in Anglo-American Law, Oxford University Press, New York, 1987.  
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Ed allora sorge un interrogativo: può sancirsi la certezza normativamente at-
traverso una legge? Può valere a garantirla l’uso del precedente nella mera pro-
iezione all’uniformità della decisione? O non è piuttosto che la certezza del di-
ritto debba essere configurata come “ideale razionale” nel senso che attraverso 
la razionalità e la correttezza degli itinerari argomentativi si può tendere a 
quest’ideale di certezza che assuma la veste di universalizzabilità?  

Se si accoglie questa seconda prospettiva, però, si dovrà convenire che la cer-
tezza debba essere intesa come un principio regolativo destinato a rivelarsi in 
una tensione continua senza che possa essere raggiunto compiutamente ed in 
modo definitivo; possibilità perseguibile discorsivamente soltanto attraverso un 
percorso argomentativo e giustificativo sottoposto ad un controllo di non arbi-
trarietà, di imparzialità che consente alla decisione giudiziale di superare il va-
glio di correttezza razionale oltre che quello di correttezza meramente ordina-
mentale; un procedimento che non si conclude nelle condizioni limitative del 
discorso giuridico di Alexy, all’interno del quale non può postularsi la unicità 
della soluzione possibile, ma che trova nel principio di universalizzabilità una 
proiezione in tempi e contesti futuri. 

Se pertanto la concezione tradizionale della certezza è inquadrabile in una 
cornice giuspositivistica che rinvia tanto alla “possibilità di conoscere le regole 
giuridiche, quanto a quella di utilizzare queste sia come base per la previsione 
dell’esito delle controversie specifiche, sia come ragioni giustificanti la decisione 
particolare” 52, nel tempo presente, il superamento delle concezioni prettamente 
positivistiche comporta l’eclissi della riduzione della certezza ad uniformità. An-
che dall’angolo prospettico della teoria dell’argomentazione è colto come un da-
to problematico la frammentazione e la crisi del modello piramidale delle fonti 
giuridiche, proprio della concezione merkl-kelseniana, a cui piuttosto è da pre-
ferire la metafora della “rete” che proietta l’immagine di una cornice giuridica 
mutevole, flessibile ed elastica, le cui maglie, originariamente statiche e fisse, si 
allargano sotto la pressione di nuove fonti giuridiche secondarie, informali e 
spontanee che emergono dal basso (lex mercatoria, Principi Unidroit, codici di 
condotta, codici etici, etc.) 53. L’ideale di certezza giuridica, garantito dall’esi-
 
 

52 S. BERTEA, La certezza del diritto nel dibattito teorico-giuridico contemporaneo, in Mate-
riali per una storia della cultura giuridica, 2001, a. XXXI, 1, p. 5.  

53 Ne troviamo tracce nel contributo di F. OST-M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au 
resau. Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles, 2002 ed in G. TEUBNER, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazio-
ne. L’emergere delle costituzioni civili, Armando, Roma, 2005. La metafora della rete è ripre-
sa anche da B. PASTORE, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Materiali per una 
storia della cultura giuridica, 2003, a. XVII, 1, pp. 5-16, spc. p. 10 dove afferma: «[…] in un 
universo giuridico affollato e molteplice – che mostra le caratteristiche di una struttura mul-
tipolare, di tipo orizzontale, “a rete”, piuttosto che quella di tipo verticale, piramidale – la 
“morbidezza” ben esprime l’immagine di una normatività che, per alcuni versi, si allontana 
dalla stretta cogenza impositiva e sanzionatoria, per disporsi come un tessuto a maglie larghe 
che si lascia penetrare e integrare dalle opzioni dei vari soggetti giuridici». 
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stenza di norme generali e astratte pre-costituite è così messo in crisi da nuovi 
strumenti giuridici che, di volta in volta, assumono un contenuto specifico che i 
singoli attori determinano con i loro accordi, contratti e transazioni.  

Se quindi la certezza permane come istanza nel nostro tempo, essa accentua i 
caratteri soggettivistici, la caratterizzazione di bisogno, di aspettativa nei con-
fronti del potere, di diritto dei singoli legato all’agire individuale piuttosto che 
all’omogeneità dell’ordinamento.  

L’istanza di certezza si trasforma in istanza di controllo nei confronti del po-
tere e dei suoi modi di esercizio; nel presente, nel qui e nell’ora di una situazione 
contestuale, recuperando quella sua originaria dimensione etica legata all’agire 
individuale. Il superamento della chiusura giuspositivistica del diritto alla mora-
le e piuttosto la riaffermazione di una loro contiguità, pur nelle varie forme in 
cui è intesa, sposta l’accento dal rigore formale al rigore materiale, quel rigore 
che non può essere pre-dato al processo interpretativo ma che si alimenta pro-
prio in questo procedere. L’istanza di certezza, legata in precedenza al risultato 
interpretativo, si sposta verso la certezza del procedimento in cui le parti, i sog-
getti agenti possono prendere posizione, possono intervenire sollevando pretese 
di correttezza, riconoscendo gli inevitabili margini di discrezionalità e di produt-
tività dell’interpretazione: la certezza si trasforma in istanza razionale di control-
lo del procedimento decisionale, in quanto “Non è la produzione di certezza ma 
il soddisfacimento di una serie di condizioni, di criteri o di regole a determinare 
il carattere razionale della giurisprudenza” 54. 

Dalla certezza come prevedibilità l’attenzione si sposta alla certezza come 
controllo. Letto nella prospettiva della teoria dell’argomentazione può dirsi che 
l’attenzione si sposta dalla istanza di uniformità a quella di universalizzabilità, il 
principio di giustizia formale che implica la conformità alle decisioni già prese 
(certezza verso il passato) ma anche la anticipazione di decisioni future (certezza 
verso il futuro). Ma si tratta di un principio razionale che non può mai dirsi de-
finitivamente realizzato perché è sempre possibile la criticabilità e rivedibilità 
argomentativa. 

6. APPENDICE: ESERCIZI DI LETTURA DI ALCUNI CASI PRATICI 

L’itinerario espositivo seguito che certamente non ha alcuna pretesa di com-
pletezza e di esaustiva illustrazione di un tema così vasto, attraverso la enuclea-
zione di alcuni problemi ricorrenti nella teoria dell’argomentazione giuridica 
ambiva soprattutto a darne una rappresentazione che ne rivelasse il carattere e-
pistemologico e principalmente euristico, l’immediata e produttiva fruibilità non 
solo in campo teorico ma anche pratico. 

 
 

54 R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, cit., p. 230. 
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Con questo intento, vorrei, in conclusione di questo contributo, rileggere le 
questioni che ho affrontato in alcune sentenze del giudice di legittimità. Ne scel-
go due a mio avviso significative, anche per l’eco che hanno suscitato non solo tra 
gli “addetti ai lavori”: le esaminerò accogliendo la proposta avanzata da Atienza 
che una teoria esaustiva dell’argomentazione giuridica dovrebbe essere in grado 
di rispondere a queste tre questioni: come analizzare l’argomentazione; come va-
lutarla; come argomentare. Al pari delle tre concezioni discusse in precedenza, la 
formale, la materiale e la pragmatica, questi tre momenti che, si potrebbe dire, ne 
costituiscono il riflesso operativo, questi tre momenti vanno considerati congiun-
tamente quand’anche rispondano ad una specifica esigenza di indagine. In parti-
colare, se l’analisi e la valutazione sono operazioni che avvengono ex post, perché 
presuppongono che l’argomentazione sia già stata realizzata, la terza prospettiva, 
quella che riguarda il come argomentare, precede l’argomentazione in senso stret-
to. Al di là della loro singola funzione, ciascun momento non presuppone neces-
sariamente una distinzione e scissione netta tra il punto di vista di un osservatore 
esterno e il punto di vista del partecipante, nel senso che nel momento del come 
argomentare è possibile riferirsi sia al soggetto interno che partecipa al processo 
argomentativo sia ad uno spettatore esterno che osserva genericamente l’itinera-
rio argomentativo. Il come argomentare, infatti, costituisce una questione ambi-
valente che può tradursi sia in termini generali sia concreti, riferendosi ad un 
modello di argomentazione o al come effettivamente si è argomentato. Atienza, 
dunque, pur considerando i tre singoli momenti nella loro specificità ed indivi-
dualità, ritiene che per poter dar conto esaustivamente della dimensione argo-
mentativa del diritto sia necessario considerarli in stretta connessione.  

L’utilità di questi tre momenti non consiste soltanto nel conoscere e descrivere 
il processo argomentativo che conduce alla decisione finale ma anche nel coniuga-
re questo momento squisitamente teorico con la dimensione pratica in cui la deci-
sione va a collocarsi. Inoltre la dimensione materiale e quella pragmatica servono 
a bilanciare una concezione eccessivamente formalista dell’argomentazione, basa-
ta sul tecnicismo e sulla burocratizzazione del linguaggio e sull’interpretazione let-
terale delle disposizioni normative da parte del giudice. Ciò naturalmente non si-
gnifica che il giudice, respinto il formalismo, debba ricadere in una sorta di attivi-
smo giudiziale che prescinda dalla dogmatica e dagli enunciati normativi. La con-
nessione tra le tre dimensioni risponde proprio all’esigenza di coniugare la dimen-
sione formale dell’interpretazione e dell’argomentazione con quella pragmatica. 
In altre parole non siamo interessati semplicemente a conoscere gli argomenti uti-
lizzati dai giudici nella loro decisione o dagli avvocati nei loro atti e scritti difensivi 
ma a verificare le ragioni argomentative nella loro dimensione pragmatica e le 
conseguenze sociali che si determinano. Più specificamente 55: 

– quando si analizza un argomento se ne considera la forma e la struttura, i-

 
 

55 V.M. ATIENZA-A. LOZADA PRADO, Como analizar una argumentaciòn juridica, Cevallos, 
Quito, 2009. 
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spirandosi a criteri di logica formale. Questo momento corrisponde alla dimen-
sione formale della teoria argomentativa di Atienza nella quale si verifica la cor-
rettezza della sentenza rispetto ad una struttura formale chiara ove è inserita e si 
possono distinguere e collegare le varie parti di cui si compone, inferendo logi-
camente le conclusioni dalle premesse. Si tratta, pertanto, di una dimensione 
necessaria ed imprescindibile ma che non è sufficiente a fornire valide ragioni 
argomentative né a rendere completo l’intero processo argomentativo; 

– quando si valuta un argomento, in particolare nell’argomentazione giudi-
ziale, ciò che risulta rilevante non è l’attività in quanto tale ma il suo risultato, 
ossia la motivazione della sentenza. È necessario individuare e valutare se le ra-
gioni su cui si fonda la sentenza siano buone ragioni: bisogna insomma verificare 
se l’inferenza logica, presa in considerazione nella dimensione formale, è partita 
da premesse normative e fattuali fondate, di modo che sia garantita la giustifica-
zione esterna. La valutazione, in definitiva, corrisponde alla dimensione materia-
le della teoria argomentativa di Atienza e va ad integrare il momento dell’analisi 
dell’argomentazione, ossia la dimensione formale; 

– quando infine si considera il come argomentare, viene in luce la dimensione 
pragmatica dell’argomentazione nelle sue due varianti: dialettica e retorica. Non 
è infatti sufficiente argomentare dialogando con il proprio interlocutore (ad e-
sempio l’avvocato che dialoga con l’altro avvocato) ma è necessario persuadere 
un uditorio particolare (giudice) ed universale (retorica). La prospettiva prag-
matica inserisce l’argomentazione in una dimensione dialogica destinata a tra-
sformare l’intero itinerario argomentativo in un processo sociale, spiegando i 
suoi effetti non soltanto all’interno della struttura giudiziaria, cioè nell’ambito 
unitario della decisione e delle parti destinatarie della decisione, ma in un conte-
sto più esteso in cui sono coinvolti tutti i potenziali destinatari della decisione 
stessa. 

Certamente le tre dimensioni esaminate, prima facie, si riferiscono all’attività 
del giudice, ormai non più riducibile ad un momento interpretativo ed applica-
tivo delle norme positive ma espressione di una giurisprudenza normativa che è 
consapevole del compito di adeguamento del tessuto normativo alle trasforma-
zioni sociali 56. La crescente complessità della realtà normativa, in cui anche il 
legislatore sembra a volte inviluppato, esalta la funzione del giudice nel rispon-
dere ad esigenze di coerenza ed uniformità del sistema giuridico: oltre le lacune, 
le antinomie, la concorrenza tra norme di hard law e di soft law, il giudice assol-
ve a quel delicato compito di cerniera tra il sistema giuridico chiuso (di norme di 
diritto positivo, gerarchicamente organizzate) e un sistema aperto cui accedono 
fonti informali di diverso ordine. Si tratta di ristabilire un nuovo equilibrio 
normativo che il giudice garantisce non soltanto attraverso i classici processi di 
inferenza logica ma soprattutto con un’attività argomentativa che mira a orienta-

 
 

56 Di giurisprudenza normativa parla esplicitamente Cass. 10741/2009 che analizzerò in 
seguito. 
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re il diritto positivo verso le nuove istanze sociali, imprimendo quindi al diritto 
un carattere razionale e soprattutto ragionevole.  

Ma in questa prospettiva mi sembra che non possa essere tralasciata e debba 
essere piuttosto rivalutata ed assunta come paradigmatica anche l’attività argo-
mentativa dell’avvocato che non può dirsi ispirata semplicemente da un agire 
strategico (la difesa del cliente; il raggiungimento di un risultato; la vittoria della 
causa) ma che deve ricondursi ad un agire sempre più comunicativo che si con-
cretizza nel tentativo di ottenere un consenso razionale e, quindi, universale. La 
prospettiva argomentativa che si assume dal punto di vista dell’avvocato colloca 
quest’ultimo al centro di un processo sociale più vasto in cui l’avvocato stesso si 
propone come mediatore tra interessi, istanze personali; tra l’autonomia e le de-
terminazioni etiche del proprio cliente e la dimensione formale del diritto. Per 
cui, se come avevo detto prima facie le regole del discorso razionale non sono 
applicabili sic et simpliciter al gioco argomentativo dell’avvocato, questo giudizio 
può anche essere mitigato quando si considera che l’avvocato, specie nella prassi 
attuale, è invitato dalla parte a fornire un consiglio non soltanto relativo all’esito 
di una lite ma anche di un’azione o di un complesso di azioni, come avviene ad 
esempio quando è interrogato da un datore di lavoro su possibili decisioni ge-
stionali da assumere nei confronti dei propri dipendenti, a volte incidenti anche 
su assetti strutturali. In questi casi, nella costruzione della fattispecie 57, l’argo-
mentare dell’avvocato, guardato nella dimensione pragmatica, non è volto sol-
tanto ad acquisire il consenso del suo cliente e nemmeno quello, già più impe-
gnativo sotto il profilo della razionalità, del giudice. Nel colorarsi di universaliz-
zazione, quantomeno tendenziale, l’argomentazione presenta equivalenti esigen-
ze della dimensione formale, nell’individuazione del corretto rapporto di infe-
renza logica tra le premesse assunte e le conseguenze delineate e, della dimen-
sione materiale, nella ricostruzione di un quadro normativo in base ad una gra-
duazione ed un bilanciamento di principi e valori con dati di carattere economi-
co, storico, tecnico. Se ne troverà traccia in seguito nel caso Englaro ma non ne 
mancano ricorrenti esempi anche in altri campi: si pensi, solo per un esempio, 
alla complessa vicenda che nel nostro Paese ha interessato di recente diretta-
mente un grande complesso industriale ma ha coinvolto allo stesso tempo 
l’intero sistema delle relazioni sindacali.  

* 

La prima pronuncia che prendo in esame è la sentenza della Corte di Cassa-
zione, III sez. civ. (estensore cons. Bruno Spagna Musso), n. 10741 dell’11 mag-
gio 2009 58.  
 
 

57 Di costruzione del fatto processuale, guardando anche all’attività dell’avvocato, parla F. 
DI DONATO, La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”, Fran-
co Angeli, Milano, 2008. 

58 Il testo integrale della sentenza può leggersi in Foro italiano, 2010, I, cc. 141-159. 
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Il caso sottoposto all’esame del giudice di legittimità, spogliato dei pur rile-
vanti aspetti processuali e sostanziali, in tema di condizioni dell’azione di risar-
cimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, specie 
sotto il profilo dell’accertamento del nesso di causalità, negli elementi che inte-
ressano in questa sede può così riassumersi: una signora, non riuscendo a con-
cepire figli, si rivolgeva ad un centro specializzato in materia di fecondità ed era 
affidata alla cura di due sanitari che le prescrivevano un trattamento farmacolo-
gico con accertate proprietà teratogene. All’esito della gravidanza veniva parto-
rito un bambino che presentava gravissime malformazioni. I genitori, pertanto, 
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, citavano 
in giudizio il responsabile del centro ed i due sanitari che avevano preso in cura 
la signora chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse, non soltanto nei 
loro confronti ma anche del minore che essi rappresentavano, il diritto al risar-
cimento dei danni patiti, con ogni consequenziale provvedimento di condanna. 
All’esito dei due gradi del giudizio di merito, i genitori vedevano riconosciuto il 
diritto azionato, sempre in proprio e nell’interesse del minore. 

I sanitari proponevano ricorso alla Corte di Cassazione e, tralasciando anche 
qui profili tecnico-giuridici rilevanti ma non essenziali nell’economia di questa 
riflessione, i ricorrenti contestavano la sussistenza di un titolo autonomo in capo 
al minore a conseguire il risarcimento del danno cagionato dalla terapia a cui era 
stata sottoposta la madre. 

Nell’analisi della sentenza può innanzitutto cogliersi, sotto il profilo della 
dimensione formale, una attenta disamina delle fonti di riferimento, il codice ci-
vile, le leggi speciali e la normativa comunitaria che, letti nel loro insieme nella 
luce riflessa della Costituzione, integrano un pluralismo ordinamentale, espres-
sione di decodificazione e depatrimonializzazione, la cui concretizzazione è affi-
data a clausole generali ed alla giurisprudenza normativa. 

Da questa articolata premessa, la Corte trae il principio che 

proprio in virtù di una interpretazione basata sulla pluralità delle fonti e, 
nel caso in esame, sulla clausola generale della centralità della persona, si ad-
diviene a ritenere il nascituro soggetto giuridico. 

che applica alla fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio: 

nella vicenda in esame, risultando comunque l’accertamento della sussi-
stenza del nesso di causalità come quaestio facti, è da rilevare che logica e suf-
ficiente è la motivazione sul punto: sia l’A. che il C. sono stati ritenuti respon-
sabili contrattualmente perché, da un lato, non hanno informato compiuta-
mente la V. in relazione alla pericolosità dei fermaci prescritti, con ciò ve-
nendo meno allo specifico dovere di comportamento sopra richiamato (sul 
rapporto di causalità in tema di obbligo informativo, Cass. n. 14638/2004) e, 
dall’altro, hanno “inesattamente” adempiuto la prestazione a loro carico, in 
modo non diligente ai sensi dell’art. 1176, secondo comma c.c. prescrivendo 
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un farmaco dannoso per il nascituro (sul tema, Cass. n. 11316/2003). In en-
trambe dette ipotesi è evidente la sussistenza del nesso di causalità: il com-
portamento omissivo ha impedito alla V. di acconsentire al trattamento (o di 
negarlo) in piena consapevolezza dei rischi connessi; la prescrizione del Clo-
mid, sulla base di un’evidente e grave negligenza (per quanto accertato dalla 
Corte territoriale), ha determinato le lesioni e le malformazioni in oggetto. 

Nella valutazione della sentenza, sotto il profilo della dimensione materiale, 
può riscontrarsi una valida giustificazione delle premesse assunte nel ragiona-
mento logico-deduttivo, quando la Corte giustifica la scelta di una specifica no-
zione di soggettività giuridica 

Senz’altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche 
(che si acquista con la nascita ex art. 1 c.c., comma 1), con conseguente non 
assoluta coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e 
di quella di personalità giuridica (con riferimento agli enti riconosciuti, dotati 
conseguentemente di autonomia “perfetta” sul piano patrimoniale): sono 
soggetti giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul 
piano personale, nonché gli enti non riconosciuti (che pur dotati di autono-
mia patrimoniale “imperfetta” sono idonei a essere titolari di diritti ed a eser-
citarli a mezzo dei propri organi rappresentativi; sul punto, Cass. n. 
8239/2000), 

per cui ritiene che  

il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività 
giuridica (specifica, speciale, attenuata, provvisoria o parziale che dir si vo-
glia) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via 
diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il 
diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai 
quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (sulla 
base dei due presupposti della fuoriuscita del feto dall’alveo materno ed il 
compimento di un atto respiratorio, fatta eccezione per la rilevanza giuridica 
del concepito, anche sul piano patrimoniale, in relazione alla successione 
mortis causa ex art. 462 c.c. ed alla donazione ex art. 784 c.c.) è condizione 
imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; […].  

leggendo criticamente i precedenti giudiziari: 

Ne deriva che, se da un lato, per quanto esposto, appaiono condivisibili le 
asserzioni già in precedenza espresse da questa Corte e di cui alla sentenza n. 
11503/1993 (poi pedissequamente fatte proprie dalla sentenza n. 
14488/2004) secondo cui “lo stesso diritto alla salute che trova fondamento 
nell’art. 32 Cost., per il quale la tutela della salute è garantita come fonda-
mentale diritto dell’individuo, oltre che interesse della collettività, non è limi-
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tato alle attività che si esplicano dopo la nascita od a questa condizionate, ma 
deve ritenersi esteso anche al dovere di assicurare le condizioni favorevoli per 
l’integrità del nascituro nel periodo che la precedono” […] non altrettanto 
può dirsi, dall’altro lato, in ordine alle ulteriori affermazioni (sempre in dette 
sentenze) secondo cui “attraverso tali norme non viene ovviamente attribuita 
al concepito la personalità giuridica, ma dalle stesse si evince chiaramente che 
il legislatore ha inteso tutelare l’individuo sin dal suo concepimento, garan-
tendo se non un vero e proprio diritto alla nascita, che sia fatto il possibile 
per favorire la nascita e la salute”. Ciò in quanto, a parte la considerazione 
che attualmente l’espressione personalità giuridica ha acquisito uno specifico 
significato tecnico (come sopra già detto) con riferimento alla sola categoria 
degli enti riconosciuti (perché è proprio il riconoscimento che attribuisce 
personalità, ma non soggettività, e con essa un particolare regime di respon-
sabilità patrimoniale), non si può riconoscere all’individuo-concepito la tito-
larità di un interesse protetto senza attribuirgli soggettività. 

Il che porta la Corte ad affermare, nella concretezza del caso, che 

il nascituro ha, dunque, il diritto a nascer sano, in virtù, in particolare, de-
gli artt. 2 e 32 Cost. (senza dimenticare l’art. 3 della citata Dichiarazione dei 
Diritti fondamentali dell’Unione europea che esplicitamente prevede il diritto 
di ogni individuo all’integrità psico-fisica); su tale aspetto, la relativa lesione 
in questione a carico di P.F. risulta correttamente affermata e motivata sulla 
base dell’inadempimento dello specifico obbligo a carico sia dell’ A., nella 
qualità, che del C. di non somministrare medicinali potenzialmente dannosi, 
anche dal punto di vista teratogeno nonché dell’obbligo di corretta informa-
zione, ai fini del consenso, nei confronti della V. in ordine ai rischi della tera-
pia adottata (obbligo, quest’ultimo, che «si riflette» anche nei confronti di 
P.F., quale terzo destinatario di effetti protettivi in relazione al rapporto ma-
dre-medico). 

L’interesse che suscita la sentenza non è solo per la ricchezza delle forme ar-
gomentative utilizzate: se la Corte avesse ritenuto facile il caso che le era stato 
sottoposto e si fosse attenuta ad un argomento sillogistico di carattere meramen-
te deduttivo, si sarebbe potuta agevolmente arrestare nel considerare la premes-
sa maggiore del suo ragionamento l’art. 1 del c.c., per cui “La capacità giuridica 
si acquista dal momento della nascita”. È una norma chiara dal punto di vista 
lessicale ed apparentemente esaustiva, atta ad essere interpretata con il mero au-
silio del canone dell’interpretazione letterale, di cui all’art. 12 disp. att. c.c. 
L’evento a cui la norma subordina ogni capacità giuridica e quindi anche quella 
di possedere diritti passibili di risarcimento in caso di violazione, è un evento 
naturale certo ed accertabile con precisione; prima di tale evento non vi è diritto 
e quindi alcun diritto azionabile. Né poteva generare equivoci il disposto del se-
condo comma dello stesso art. 1 c.c. a tenore del quale “I diritti che la legge ri-
conosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”, per-
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ché la disposizione codicistica si riferisce ai diritti previsti dallo stesso codice ci-
vile, in particolare in materia di successioni e donazioni, e non vi è una legge che 
attribuisce diritto alcuno al concepito in relazione alle terapie a cui si sottopone 
la madre.  

Ma così non ha fatto e questo desta altrettanto o forse maggiore interesse 
perché dimostra come la dimensione formale dell’argomentazione vada con-
giunta a quella materiale. 

La Corte infatti avverte l’esigenza di precisare in origine i presupposti argo-
mentativi su cui fonda il suo ragionamento: siamo qui nel pieno della c.d. giusti-
ficazione di secondo livello. Consapevole di muoversi nel solco della c.d. giuri-
sprudenza normativa ed in ossequio al principio di nomofilachia che viene ri-
chiamato non già nel consueto significato conclusivo e limitativo dell’ “esatta 
osservanza e uniforme interpretazione della legge” ma quale funzione di “indi-
rizzo” per l’interpretazione successiva, la Corte, compromettendosi, si riconosce 
parte del “sistema delle fonti” e rivendica il compito di “‘attualizzare’ il diritto, 
anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti per-
sonali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi”. Si tratta di un’af-
fermazione importante non soltanto nella forma dell’enunciato, in quanto pie-
namente condivisa e da tempo anticipata da chi guardi al ruolo della giurispru-
denza nello stato costituzionale, ma soprattutto per l’autorevolezza dell’autore, 
per la sua provenienza dall’organo supremo di giurisdizione. L’astratto enuncia-
to delle disposizioni normative di diverso rango che la Corte prende in conside-
razione quale premessa del suo ragionamento (Convenzione di Oviedo, Costitu-
zione, norme ordinarie, norme codicistiche) trova così, nell’ambito dell’interpre-
tazione, un ineludibile momento di determinazione costruttiva; ineludibile pro-
prio perché, come si legge nella sentenza, “il primato della legge passa necessa-
riamente attraverso l’attività ermeneutica del giudice”. Si può quindi leggere la 
pronuncia in commento come testimonianza concreta di un procedere ermeneu-
tico, di quella circolarità che porta il giudice, nella consapevole pluralità delle 
fonti, a ritrovare il “testo” di riferimento che soltanto passando attraverso la sua 
attività ermeneutica possa divenire “norma”. È importante sottolineare come la 
Corte intenda riconoscere e ribadire la soggezione del giudice alla legge, il prin-
cipio di legalità che è regola basilare dello stato di diritto. Ma questa soggezione 
viene rideterminata nella sua portata vincolante non più in riferimento alla legge 
monoliticamente intesa bensì in relazione a un sistema giuridico “aperto” in cui 
l’interprete si trova di fronte a testi normativi di varia provenienza, nazionale, 
internazionale, giurisprudenziale, assumendo come suo compito preliminare 
proprio quello dell’individuazione della fonte complessa e complessiva di rife-
rimento su cui operare nel suo percorso ermeneutico dall’esito anche e, forse, 
necessariamente innovativo.  

Nell’argomentazione materiale la Corte dà conto, pertanto, di “buone ragio-
ni” che consentono di giustificare l’inferenza logica della conclusione finale, ov-
vero che il nascituro sia un soggetto giuridico, in base ad un’attenta lettura ed 
interpretazione di quei bisogni emergenti dalla società che si traducono in dirit-
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ti, fondamentali ed umani facendo perno sulla “clausola generale” del rispetto 
della persona.  

Un’argomentazione che quindi si rivela corretta anche nella dimensione 
pragmatica, ovvero degli effetti razionali e pratici che scaturiscono dalla deci-
sione. Ad un primo sguardo appare che il fine della persuasione, proprio di que-
sta dimensione, viene raggiunto dalla Corte attraverso argomenti retorici. In re-
altà, però, si coglie nella motivazione della sentenza un tessuto connettivo di ca-
rattere dialogico che traspare nel costante riferimento a categorie ed elaborazio-
ni dottrinali, anche se ovviamente non riferite in modo esplicito per il divieto di 
cui all’art. 118 disp. att. c.p.c. ed al tempo stesso una lettura critica dei prece-
denti giudiziari, dello stesso giudice di legittimità come della Corte costituziona-
le: una lettura attenta a sottolineare in quei precedenti la peculiarità delle deci-
sioni in quanto riferite a concrete e specifiche fattispecie e, quindi, assumibili 
solo in quanto resistenti ad un’operazione di distinguishing 59. 

Allo stesso tempo, una lettura attenta del modo di argomentare la sentenza 
non può trascurare quanto, nel merito della decisione, nel ragionamento giuri-
dico, nella lettura delle varie fonti assunte come punti di riferimento, converga-
no argomenti di razionalità pratica, quella eticità del discorso di cui, nella tesi di 
Alexy, il discorso giuridico non è che caso particolare. Questo non soltanto per 
il ricorrente impiego delle regole di transizione che vedono la Corte addentrarsi 
nello specifico del discorso medico-sanitario dove viene fatto costante riferimen-
to agli sviluppi delle conoscenze scientifiche in materia, sia pure nel mediato ri-
ferimento agli assunti della consulenza tecnica. Ma anche, più in generale, nella 
considerazione della tutela che il sistema giuridico è tenuto ad apprestare nei 
confronti di chi, come il nascituro, ha una posizione debole ma anche condizio-
nata da un rapporto contrattuale, quello insorto tra la madre ed i sanitari, di cui 
pur non è parte. 

L’esito di questo argomentare sul piano pratico è innovativo nella misura in 
cui viene a definire una “soggettività” altra ed ulteriore rispetto alla “capacità 
giuridica” delineata dal codice che si estende anche oltre il soggetto fisico, coin-
volgendo anche le associazioni non riconosciute come titolari di “interessi per-
sonali in via diretta” azionabili a fini risarcitori. Una innovazione esplicita, lad-
dove la Corte rileva che il legislatore, pur incamminatosi in questa strada, non è 
ancora giunto ad una consacrazione del diritto in una legge positiva. 

 
 

59 Come è evidente nel passaggio della motivazione dove la Corte, prende in considera-
zione alcuni precedenti del giudice di legittimità che, in carenza di consenso informato, ave-
vano escluso la risarcibilità del danno al minore nato con malformazioni: si trattava, precisa 
la Corte, di una pretesa in quel caso inammissibile perché “non è configurabile nel nostro or-
dinamento un diritto ‘a non nascere se non sano’” per cui “deve escludersi nel nostro ordina-
mento il c.d. aborto eugenetico”. Tutt’altra fattispecie rispetto a quella che ora veniva sotto-
posta al suo esame dove la mancanza di informazione non rilevava ai fini dell’interruzione 
della gravidanza ma agli effetti che la terapia avrebbe determinato sul nascituro ledendo non 
già il suo inconfigurabile diritto a non nascere ma il suo riconosciuto “diritto a nascer sano”. 
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Certo la decisione a cui è pervenuta la Corte non può intendersi come l’unica 
corretta, essendo frutto di alcune opzioni pre-comprensive che anche il giudice di 
merito aveva operato nella lettura dei fatti di causa: ne è esempio significativo la 
qualificazione dell’omessa informativa dei medici sugli effetti del medicinale 
somministrato in quanto relativi alla terapia e non all’interruzione della gravidan-
za. Se la Corte avesse invece ritenuto di prendere in considerazione quest’ultimo 
aspetto, magari rilevando un difetto sul punto della pronuncia del giudice di meri-
to, avrebbe prevedibilmente concluso per l’irrisarcibilità dei danni al minore per 
la constata insussistenza del “diritto a non nascere”. Opzioni altrettanto evidenti 
sono l’accettazione delle dommatiche dei c.d. “effetti protettivi” del contratto co-
me capacità di propagazione a soggetti terzi del rapporto o del “contratto sociale” 
con le conseguenti responsabilità che determina nell’ambito dell’attività medica. 
Si tratta però di opzioni che non inficiano la correttezza della pronuncia proprio 
in quanto sorretta da argomentazione e giustificazione tali da legittimarla come 
valido precedente e, nel suo consolidarsi, a costituire elemento di una certezza che 
non è data dal dictum giudiziale quanto proprio dalla sua argomentazione. 

* 

Il secondo caso che ho scelto per ripercorrere le tre dimensioni dell’argomen-
tazione che ho assunto come paradigma esplorativo di questo lavoro è la sentenza 
della Corte di Cassazione, I sez. civ., 16 ottobre 2007 n. 21748, (estensore cons. 
Alberto Giusti) meglio nota come sentenza Englaro 60.  

In altra occasione 61 ho avuto modo di svolgere alcune considerazioni sulla 
sentenza Englaro ma, nell’economia di questo contributo, intendo ritornarvi per 
sottolineare soprattutto il rilievo assunto dalle ragioni argomentative seguite da-
gli avvocati che in questa vicenda hanno assunto un rilevante ruolo di mediatori 
del comune sentire e della coscienza civile con un respiro che va ben oltre la 
concreta fattispecie a cui erano interessati. 

Il “fatto” su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è ben noto: il padre della 
Englaro, suo tutore, chiedeva la sospensione dell’alimentazione artificiale della 
figlia ormai in stato vegetativo permanente (SVP) da 17 anni. L’istanza, per ben 
due volte rigettata dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano, 
sottopone alla Corte di Cassazione tre ordini di problemi:  

– il diritto di autodeterminazione del paziente incapace nell’ambito dei tratta-
menti terapeutici; 

 
 

60 Il testo integrale della sentenza è stato consultato in Il Foro Italiano, 2007, I, cc. 3025-
3049. 

61 Rinvio ad A. ABIGNENTE, Decisioni senza legge. L’individuazione della regola di giudizio 
tra lacune dell’ordinamento e principi sovraordinati, in Atti del convegno Diritto di morire, 
decisioni senza legge, leggi sulla decisione: profili giuridici del caso Englaro, (a cura di S. Boc-
cagna), in corso di pubblicazione per i tipi della Jovene di Napoli. 
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– le forme di manifestazione di tale diritto di autodeterminazione del soggetto 
incapace: i poteri del tutore e le “circostanze del caso concreto”; 

– i limiti del potere di intervento dell’autorità giudiziaria. 

Rispetto a queste questioni il giudice di legittimità enuncia un principio di 
diritto che appare ossequioso sia dal punto di vista della dimensione formale 
che dalla prospettiva della dimensione materiale dell’argomentazione. Rispetto 
alla dimensione formale, nonostante siano state sollevate da più parti critiche 
alla Corte per aver statuito pur in presenza di un’evidente lacuna del diritto do-
vuta all’inesistenza di fonti giuridiche sulle questioni trattate, a me sembra che il 
ragionamento della Cassazione sia corretto dal punto di vista logico e, come ta-
le, pienamente accettabile. Infatti, la Corte definisce il campo di applicazione 
del diritto di autodeterminazione in relazione alla funzione dell’intervento sani-
tario facendo uso del canone dell’interpretazione adeguatrice nella lettura di 
fonti di diritto nazionali e sovranazionali, primarie e di rango inferiore:  

Secondo il codice di deontologia medica (art. 14), il medico deve astenersi 
dall’ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un 
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vi-
ta. In questo si rispecchiano l’idea di non accanirsi in trattamenti «futili» pre-
sente nell’esperienza anglosassone, o le prescrizioni della riforma del codice 
della salute francese introdotte dalla legge 2005-370 del 22 aprile 2005, sulla 
sospensione e la non erogazione, a titolo di «ostinazione irragionevole», di 
trattamenti «inutili, sproporzionati o non aventi altro effetto che il solo man-
tenimento artificiale della vita». 

Sicché, quando il trattamento è inutile, futile e non serve alla salute, sicu-
ramente esso esula da ogni più ampio concetto di cura e di pratica della me-
dicina, ed il medico, come professionista, non può praticarlo, se non inva-
dendo ingiustificatamente la sfera personale del paziente (artt. 2, 13 e 32 
Cost.). 

Il modo normale di garantire l’individualità di un uomo è l’autodetermi-
nazione; ma quando, come nel caso di Eluana, l’autodeterminazione non è 
più possibile, perché la persona ha perso irreversibilmente coscienza e vo-
lontà, bisogna perlomeno assicurarsi che ciò che resta dell’individualità 
umana, in cui si ripone la ‘dignità’ di cui discorrono gli artt. 2, 13 e 32 cost., 
non vada perduta. 

Ed ancora: 

Il principio del consenso informato – il quale esprime una scelta di valore 
nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto 
rapporto appare fondato prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di 
autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico – ha un sicuro 
fondamento nelle norme della Costituzione: nell’art. 2, che tutela e promuove 
i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; 
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nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale «è 
postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del pro-
prio corpo» (Corte Cost. sentenza n. 471 del 1990); e nell’art. 32, che tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che come interesse del-
la collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori , ma li 
assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della 
persona umana e ulteriormente specificata con l’esigenza che si prevedano ad 
opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte ad evitare il ri-
schio di complicanze. 

Nella legislazione ordinaria, il principio del consenso informato alla base 
del rapporto tra medico e paziente è enunciato in numerose leggi speciali, a 
partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicem-
bre 1978 n. 833), la quale, dopo avere premesso all’art. 1, che «la tutela della 
salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà 
della persona umana», sancisce, all’art. 33, il carattere di norma volontario 
degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. 

A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio trova riconosci-
mento nella Convenzione del consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla 
biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge di au-
torizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, la quale, all’art. 5, pone la se-
guente ‘regola generale’ (secondo la rubrica della disposizione): «Une inter-
vention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la 
personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé». 

Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza 
il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente 
all’atto medico vada considerato, non soltanto sotto il profilo della liceità del 
trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale 
del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della per-
sona (capo I, dignità; art. 3, Diritto all’integrità della persona). 

Nel codice di deontologia medica del 2006 si ribadisce (art. 35) che «il 
medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza 
l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente». 

La logicità ed adeguatezza del ragionamento della Corte, che scaturisce 
dall’analisi della sentenza nella dimensione formale, è strettamente connesso ed 
irrobustito dalla valutazione della correttezza della dimensione materiale: 

Anche in tale situazione, pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica 
disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige 
una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di rico-
struzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali (cfr. 
Corte Cost., sentenza n. 347 del 1998, punto n. 4 del «Considerato in dirit-
to»).  

Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del pa-
ziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della 
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vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi 
a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omet-
tere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il man-
tenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’in-
dividuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fron-
te al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro 
dell’«alleanza terapeutica» che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, 
insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una 
strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello 
di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di de-
bolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel ri-
fiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali con-
notati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi co-
me principio di ordine pubblico. 

Ma, a mio avviso, il modo di argomentare della Corte rivela il suo particolare 
interesse nella dimensione pragmatica dove si coglie l’esigenza del giudice di le-
gittimità di tenere costantemente lo sguardo non soltanto sul consenso conse-
guibile sul piano retorico in un contesto che, per la delicatezza della questione 
ed il suo rilievo sociale, coinvolge una platea ben più ampia di quella presente 
nel giudizio ma anche alla giusta considerazione, sul piano dialogico, delle opi-
nioni espresse dagli attori del processo ed in particolare dall’attrice silenziosa, 
Eluana Englaro e delle opinioni esprimibili da tutti i soggetti potenzialmente in-
teressati alla decisione, tutti coloro che si trovano o potrebbero trovarsi nella 
condizione della Englaro, versando in uno stato di incapacità totale, e che tutta-
via come la Englaro vorrebbero poter esprimere – attraverso il loro tutore – le 
proprie convinzioni ed opinioni. 

Ed è in questa dimensione che si coglie il ruolo significativo svolto dagli av-
vocati, nel mediare la voce partecipativa dei soggetti direttamente coinvolti nel 
processo per sollecitare l’approccio dialogico del giudice e quindi il suo corretto 
argomentare. 

Negli scritti difensivi degli avv.ti Angiolini e Cuniberti 62, la linea difensiva era 
fondata su due questioni prioritarie che sono assunte dalla Cassazione: 

– il ruolo del curatore speciale; 
– il diritto di autodeterminazione della Englaro. 

Sulla prima questione, gli avvocati illustrano che “il ruolo del curatore spe-
ciale può essere chiarito nel caso concreto: egli deve farsi garante del sereno ac-
certamento della volontà dell’interdetta, con il distacco emotivo che, al padre-
tutore potrebbe, per motivi umanissimi, difettare”. Nel caso di specie, però, gli 
avvocati escludono tutti quegli eventuali conflitti (economici, interesse persona-
 
 

62 Gli atti e le memorie redatte dagli avv.ti Angiolini e Cuniberti sono stati pubblicati in 
Bioetica. Rivista Interdisciplinare, 2009, a. XV, 1-2, pp. 205-434. La memoria per il ricorso in 
Corte di Cassazione è pubblicata alle pp. 212-236. 
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le, affetto) che potrebbero indurre il padre della Englaro ad “esprimere una va-
lutazione personale” non fondata sul “convincimento personale della figlia – ri-
petutamente espresso anteriormente all’incidente stradale occorso – per cui “es-
sendo la morte parte della vita, non era giusto averne paura fino al punto di 
mettere in atto delle ostinate rianimazioni utili solo a mantenere vite finte”.  

In sostanza, le deduzioni degli avvocati mirano a tradurre l’istanza del padre-
tutore legale in oggettiva rappresentazione della volontà della figlia, per dar vo-
ce ad un soggetto incapace di esercitare il suo diritto di auto-determinazione an-
che dove condizioni fisiche tragiche avrebbero potuto mortificarlo.  

La Corte recepisce pienamente questa posizione affermando che: 

Ad avviso del Collegio, il carattere personalissimo del diritto alla salute 
dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza le-
gale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una funzione di diritto 
privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in sta-
to di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o 
nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la 
rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli de-
ve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca 
del best interest, deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’inca-
pace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del pa-
ziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei 
desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo 
quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, 
dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali 
e filosofiche. 

La decisione viene contestualizzata: la Englaro e, al suo posto, ogni altro sog-
getto incapace, è inclusa nel processo decisionale del giudice; partecipa come 
parlante attraverso il suo rappresentante che non lo sostituisce, privandolo della 
sua voce, ma, agisce con l’incapace, ne fa emergere la volontà.  

La mediazione difensiva emerge d’altra parte nella stessa ricostruzione della 
volontà della Englaro: negli atti degli avvocati giocano un ruolo fondamentale le 
opinioni che Eluana aveva manifestato sulla vita e sulla morte che rivivono at-
traverso le testimonianze delle amiche: in occasione di alcuni incidenti automo-
bilistici aveva riferito alle sue amiche che in una circostanza del genere avrebbe 
preferito morire piuttosto che continuare a vivere in uno stato comatoso che a-
vrebbe trasformato la sua vita in una finta vita. Traspaiono così le convinzioni 
personali della protagonista della vicenda processuale, la sua concezione di “vi-
ta”, il suo convincimento di rifiutare ogni accanimento terapeutico che, aiutan-
dola a vivere “nella totale disponibilità di un altro”, avrebbe gravemente leso la 
sua dignità come “ultima frontiera di tutela della libertà personalmente garanti-
ta”.  

Si legge in proposito nella memoria difensiva: 
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L’amica Francesca *** ha ricordato anche la reazione di Eluana, che all’epoca 
frequentava l’ultimo anno di liceo, quando ha appreso che l’amico Filippo, “era 
morto sul colpo a causa di un incidente automobilistico. (“Ricordo che Eluana 
mi aveva detto che Filippo, nella sua disgrazia, era stato fortunato perché era 
morto sul colpo e non era rimasto immobilizzato in coma, o comunque paraliz-
zato o incosciente”). E ancora: “ricordo in particolare una sua frase (di Eluana) 
che mi aveva lasciato scossa: e cioè che era meglio che (Filippo) fosse morto 
piuttosto che rimanere immobile in un ospedale in balia di altri attaccato ad un 
tubo – per cui era meglio morire (…), lei era ferma nella sua convinzione. 

È nel recepimento di queste ragioni che si rivela il corretto agire dialogico 
della Corte: 

La Corte d’Appello di Milano, ad avviso del ricorrente, avrebbe inoltre fi-
nito con il travisare e distorcere il significato dell’istruttoria effettuata durante 
il giudizio, nel quale è stato appurato, per testi, il convincimento di E., ante-
riormente all’incidente che l’ha ridotta in stato vegetativo permanente, che 
sarebbe stato «meglio» morire piuttosto di avere quella che «non poteva con-
siderarsi vita». I convincimenti di E. sarebbero stati chiesti e sarebbero stati 
oggetto di istruttoria non perché taluno potesse pensare che essi, manifestati 
in un tempo lontano, quando ancora E. era in piena salute, valgano oggi co-
me manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave 
attuale dai trattamenti che ella subisce. L’accertamento dei convincimenti di 
E., quando ancora poteva manifestarli, sarebbe stato richiesto e fatto, invece, 
perché la Corte d’appello, nel pronunciarsi sul mantenimento dell’idratazio-
ne e dell’alimentazione artificiali, potesse valutare e ponderare ogni elemento 
disponibile.  

All’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta inco-
scienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma 
espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i 
valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, 
grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la pos-
sibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trat-
tamento attraverso il rappresentante legale. 

Per altro verso, la ricerca della presunta volontà della persona in stato di 
incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi 
di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’inte-
ressato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo 
senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la 
scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita 
proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familia-
re del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla partico-
lare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza 
e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, 
prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.  
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Mi sembra che dalla lettura di questa vicenda processuale emerga un dato si-
gnificativo sul carattere dialogico che può caratterizzare anche il ruolo dell’av-
vocato che, pur certo orientato al fine di far valere le ragioni del suo assistito, 
non può essere caratterizzato come mero agire strumentale ma rivela un modus 
operandi comunicativo, dialogico volto a far valere ragioni in vista di un consen-
so razionale che travalica il contesto contingente proiettandosi all’universalizza-
zione. Si tratta di una rete che imbriglia e connette gli aspetti giuridici della sen-
tenza con il contesto sociale in cui viene coinvolta non soltanto la Englaro, la 
sua famiglia, il personale sanitario che la tiene in vita ma un uditorio universale. 
È lo iato tra la giuridicità formale della sentenza e il contesto sociale in cui va a 
dispiegare i suoi effetti che risulta sanato, attraverso l’occhio prospettico dell’av-
vocato che dirige la sentenza verso una dimensione pragmatica, ancor prima che 
formale e materiale.  

Un approccio tendenzialmente pragmatico riesce a coniugare l’attività deci-
soria del giudice che culmina nell’effettività della sentenza con la specificità del 
contesto verso cui la decisione si dirige. Nella dimensione pragmatica, in altri 
termini, si saldano posizioni individuali che vengono in luce nel giudicato e nelle 
statuizioni della sentenza con le opinioni e le istanze pubbliche; la prospettiva 
pragmatica che emerge anche grazie all’attività di mediazione dell’avvocato ren-
de il diritto ancora più pervasivo perché ne media i suoi aspetti più formali con 
quel patrimonio etico, sociale, culturale e valoriale che appartiene ai destinatari 
della sentenza e agli interlocutori ideali potenzialmente interessati. 

 
 

 


