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Sintesi 
Il compito del giudice, così come si è dato dal tempo della codificazione in poi, offre un utile punto di osservazione per 

individuare diversi modelli cui si è ispirato il modo di esercizio del diritto. La presentazione dei primi due modelli, 

quello formalista e quello realista, individua, alla fine, una deresponsabilizzazione ermeneutica del giudice. Il terzo 

modello, quello ermeneutico, cerca di reintrodurre questa responsabilità ermeneutica, poiché nessuna interpretazione è 

innocente. Il gesto ermeneutico è sempre un gesto che implica responsabilità etica, giuridica, politica, poiché 

interpretare significa sempre e comunque dare una lettura non neutrale del mondo, prendendo posizione rispetto a cosa 

debba essere ritenuto vero o, nel nostro caso, giusto e perché, a quali conseguenze questa interpretazione conduca e a 

favore e contro chi essa sia data. 

 

Parole chiave: giudice, giudizio, rasionalità, ragionamento, formalismo, realismo, ermeneutica, 
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 1. Il modello formalista: il giudice quale interprete-dichiaratore 

 2. Il modello realista: il giudice quale interprete-creatore 

 3. Il modello ermeneutico: il giudice quale interprete-mediatore 



 

 Una parte rilevante del discorso giuridico1, di cui si occupa la metodologia giuridica2, è 

costituita dalle decisioni giuridiche, il cui caso paradigmatico è rappresentato dalle sentenze 

giudiziali. Verso l'esame delle sentenze giudiziali si è rivolta con sempre maggiore insistenza la 

ricerca della filosofia del diritto contemporanea, elaborando modelli3 di ragionamento giuridico4, i 

quali hanno via via trovato una chiara sistemazione in alcuni orientamenti principali, ai quali, a 

vario titolo, è possibile ricondurre la molteplicità delle posizioni che sono state storicamente 

prodotte e sono attualmente presenti. In particolare, nel Novecento l'opposizione tra formalisti e 

antiformalisti riguardo alla questione del ragionamento giuridico, ha di fatto contribuito a disegnare 

una mappa concettuale, che propongo in questo studio come risultato sufficientemente condiviso, 

del dibattito che ha attraversato il secolo, e che oggi rappresenta il territorio di confronto. 

 

 

 1. Il modello formalista: il giudice quale interprete-dichiaratore 

 

 Tale modello è stato elaborato all'interno della cultura giuridica giusnaturalista moderna di 

stampo razionalista e dall'illuminismo giuridico che preparò la codificazione. Trovò la sua fioritura 

nella codificazione ottocentesca, ed è stato poi sostanzialmente accettato dal giuspositivismo, 

nonostante la sua opposizione alla tradizione giusnaturalista. Nella nomenclatura attuale tale 

posizione viene generalmente qualificata come formalismo5. 

 I presupposti da cui muove l'elaborazione di questo modello di ragionamento giuridico 

affondano le proprie radici nella novità storica rappresentata dalla codificazione. Evitando la 

dispersione legislativa preesistente, i codici ottocenteschi furono il risultato di un progetto di 

semplificazione delle fonti e di superamento del particolarismo giuridico. Essi furono elaborati nel 

quadro di una rigida divisione dei poteri statali, nella convinzione che la legge fosse espressione 

esclusiva della volontà del legislatore, e che lo strumento codiciale offrisse alla legge le 

caratteristiche di chiarezza, completezza e coerenza che precedentemente le mancavano: tutto il 

diritto è nella legge6. In questa cornice non pare strano che l'importanza del ceto dei giuristi e del 

                                                 
 
1 Per 'discorso giuridico' si intende, secondo quanto sostiene J. Wróblewski, «ogni ragionamento verbale correlato con 

giudizi legali che nella nostra cultura legale ci si aspetta sia condotto in modo razionale», J. Wróblewski, Justification of 

Legal Decisions, «Revue Internationale de Philosopie, 1979, pp. 277-293, p. 277, cit. in inglese in L. Gianformaggio, 

Modelli di ragionamento giuridico. Modello deduttivo, modello induttivo, modello retorico, in L. Gianformaggio, 

Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, a cura di E. Diciotti e V. Velluzzi, Giappichelli, Torino 2008, p. 92. La 

traduzione è mia. 
2 «Oggetto della metodologia giuridica è la struttura del discorso giuridico, i procedimento secondo cui il discorso 

giuridico si svolge», L. Gianformaggio, Modelli di ragionamento giuridico, op. cit. p. 91. 
3 La nozione di modello ha assunto un ruolo centrale nelle scienze fisico-matematiche e in epistemologia. Da questi 

ambiti si è poi estesa ad altre discipline, investendo anche la filosofia del diritto, come in questo caso. Per una breve ma 

sufficientemente estesa rassegna della problematica, rimando a C. Caltagirone, Scienze e teologia. Incontri e scontri ai 

confini della conoscenza, Dehoniane, Bologna 2002, cap. V. Letizia Gianformaggio, sulla scorta di E. Di Robilant, 

Modelli nella filosofia del diritto, il Mulino, Bologna 1968, intende così la nozione di modello: «una struttura 

semplificata rispetto a quella di cui essa intende essere, appunto, modello, e costruita in modo tale da far emergere con 

chiarezza elementi e caratteri delle strutture reali, ritenuti particolarmente rilevanti, i quali, in quelle, sono più difficili 

da distinguere», L. Gianformaggio, Modelli di ragionamento giuridico, op. cit., nota 19, p. 94.  
4 Diversi sono i testi che qui possono essere richiamati. Tra gli altri un testo che rappresenta un sicuro punto di 

riferimento nella bibliografia giuridica italiana è P. Comanducci - R. Guastini (a cura di), L'analisi del ragionamento 

giuridico, Giappichelli, Torino 1987. 
5 Cfr. N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Comunità, Milano 1965. 
6 In questa luce diviene chiaro il significato, odiernamente equivocato, del broccardo in claris non fit interpretatio. 

Secondo una lettura corrente, questo significherebbe che lì dove la legge è chiara, non occorre interpretarla, 

attribuendole un significato. Ma il termine interpretatio non deve ingannare. Nel diritto romano-comune almeno fino 

alla codificazione, con interpretatio si indicava quella che noi oggi chiameremmo l'integrazione della lex oscura o 

lacunosa, compiuta sulla base delle interpretationes della dottrina e della giurisprudenza. Del resto lex indicava le leggi 

del sovrano, ma anche consuetudini, statuti cittadini, lo stesso diritto romano. Per cui il broccardo intende che se vi è 



nobile lavoro di interpretazione che consentiva il raccordo tra le molteplici fonti legislative e il caso 

concreto andò scemando. Il potere giudiziario viene a configurarsi come un potere nullo, in quanto i 

giudici non dovevano essere se non bouche de la loi. Secondo le parole di Montesquieu, i giudici 

non sono «se non la bocca che pronunzia le parole della legge, degli esseri inanimati che non ne 

possono moderare né la forza né la rigidezza»7. Il giudice non è chiamato quindi a interpretare la 

legge, ma solo ad applicarla. Secondo il Beccaria, «non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma 

comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle 

opinioni»8. 

 Questa impostazione, nella sua coerenza, è retta da diversi presupposti che, con Francesco 

D'Agostino, possiamo raccogliere attorno a queste linee fondamentali: 

 
a) (dogma della) precostituzione della norma giuridica rispetto all'operare dell'interprete e conseguente rigida 

distinzione di principio tra attività di produzione della norma (ritenuta esclusiva del legislatore) e attività di 

interpretazione della norma (affidata al giurista); 

b) distinzione dell'interpretazione in interpretazione applicativa (propria del giurista-giudice come bouche de 

la loi) e interpretazione (strettamente) scientifica (propria del giurista-scienziato del diritto); 

c) delimitazione dell'ambito di liceità dell'interpretazione ai soli casi (deprecabili, perché indizio di pessima 

tecnica legislativa!) di oscurità, insufficienza o silenzio  della legge positiva; 

d) accentuazione del carattere rigorosamente gnoseologico9 (e non politico) dell'interpretazione (come 

processo conoscitivo finalizzato alla comprensione autentica di un testo normativo positivo, in ordine alla 

individuazione e alla successiva corretta applicazione della norma stessa); 

e) fiducia nella possibilità di individuare rigorosi canoni interpretativi, di natura logico-razionale, finalizzati a 

garantire la esattezza dell'interpretazione (analisi logica e grammaticale del testo, studio dei lavori preparatori, 

indagine e determinazione della volontà del legislatore, considerazione sistematica dell'ordinamento normativo 

cui appartiene la norma da interpretare, ecc.) e a renderne possibile il controllo da parte di organi a ciò preposti 

e comunque, in ultima istanza, da parte dello stesso legislatore10. 

 

In base a questi presupposti, il modello di ragionamento giuridico elaborato all'interno della cultura 

giuridica giusnaturalista e passato al giuspositivismo non può che essere un modello deduttivo. 

Questo poggia su di un metodo che in matematica si chiamerebbe assiomatico11. Certo l'analogia 

con la matematica vale fino ad un certo punto, poiché nel diritto abbiamo a che fare con sillogismi 

pratici e non teorici12, tuttavia, almeno per alcuni aspetti, questa analogia mi pare chiarificatrice. Lo 

                                                                                                                                                                  
una lex espressamente applicabile al caso non è necessario integrarla, ossia ricorrere all'interpretatio. Benché 

suppletiva, l'interpretatio giocava un ampio ruolo nel diritto romano-comune: vi si ricorreva in ogni caso di mancanza 

di una lex che prevedesse espressamente il caso. Tale principio giuridico  era un principio di gerarchia delle fonti, nel 

senso che veniva escluso il ricorso alla fonte del diritto interpretatio nei casi direttamente disciplinati dalla fonte del 

diritto lex. Cfr. G. Tarello, L'interpretazione della legge, Giuffrè, Milano 1980, pp. 33-34. 
7 Ch. L. Montesquieu de Secondat, Lo spirito delle leggi (1748), tr. it. a cura di S. Cotta, UTET, Torino 1965, p. 287. 
8 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi 1981, p. 16. 
9 Aggiunge D'Agostino che «nella sostanza, questa dottrina presuppone che il senso degli enunciati normativi sia 

fondamentalmente univoco e che, nella normalità dei casi, esso possa venir colto e riespresso dall'interprete senza il 

bisogno di alcuna particolare fatica ermeneutica», F. D'Agostino, Filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, p. 

158. 
10 F. D'Agostino, Filosofia del diritto, op. cit., pp. 158-159. 
11 Cfr. C. Cellucci, Le ragioni della logica, Laterza, Roma-Bari 20054. Anche recentemente per il diritto è stata proposta 

una teoria assiomatizzata, per es. da L. Ferrajoli, Teoria assiomatizzata del diritto, Giuffrè, Milano 1970. Secondo tale 

caratterizzazione, una teoria assiomatizzata del diritto è «un sistema di concetti e di asserti che soddisfa due 

fondamentali condizioni, l'una di ordine sintattico, l'altra di ordine semantico: in primo luogo essa deve essere 

sviluppata in un linguaggio artificiale totalmente definito secondo una struttura logica rigorosa ed esattamente 

determinata; in secondo luogo essa deve essere verificata al livello osservativo della dommatica mediante l'analisi 

linguistica del discorso normativo che ne costituisce lo specifico universo di discorso», p. 13. 
12 «Un sillogismo è teorico se, ma solo se, tutti e tre i suoi elementi - le due premesse e la conclusione - sono costituiti 

da proposizioni apofantiche (le 'proposizioni' per antonomasia): ossia, da enunciati che esprimono significati veri o falsi 

[…]. Per contro, i 'sillogismi pratici' sono ragionamenti la cui premessa maggiore e la cui conclusione non sono 

enunciati che si assume esprimano proposizioni apofantiche, ma enunciati che si assume esprimano proposizioni 

prescrittive: precetti o regole di vario tipo. […] Il cosiddetto 'sillogismo giudiziale' […] è una specie di sillogismo 

pratico. Si tratta, in particolare, di un sillogismo la cui premessa maggiore è una norma giuridica generale e la cui 



strumento logico usato per questo modello di ragionamento è infatti il sillogismo giudiziale, 

assimilabile almeno sotto certi rispetti, alla dimostrazione assiomatica. In esso la premessa 

maggiore è costituita dalla legge generale precostituita, la premessa minore dalla descrizione del 

fatto concreto in questione, la conclusione dalla conseguenza derivante dalla sussunzione del fatto 

sotto la norma generale. L'aspetto che più di ogni altro mi pare rilevante per accostare il sillogismo 

giudiziale alla dimostrazione assiomatica è che sia in un caso che nell'altro, ci si muove all'interno 

di un sistema concettuale chiuso13, ovvero chiaro, completo e coerente in sé, in base al quale 

giustificare la conclusione come dedotta con necessità logica dalle premesse, secondo definite 

regole di inferenza. La preoccupazione positiva che guida questo modo di procedere guarda alla 

certezza della conclusione14, ovvero, nel nostro caso, alla certezza del diritto, garantendo efficienza 

e controllabilità: efficienza perché «in ambito giuridico le deduzioni logiche sono semplici ed 

immediate, così che la decisione dei casi sarebbe rapida e tale da incidere positivamente 

sull'economia processuale»; controllabilità perché «sarebbe sempre possibile, per colui che instaura 

un giudizio, verificare se il ragionamento di un giudice - in quanto mera deduzione logica - è stato 

effettuato correttamente e quindi stabilire se la decisione è corretta»15. 

 Nel quadro di questo logicismo giuridico16, il giudice è chiamato ad assumere un ruolo 

neutrale: egli dichiara il diritto, non lo afferma. E lo dichiara fondando la decisione particolare sulla 

norma generale, derivata da una corretta lettura della disposizione legislativa, compiuta in base al 

significato proprio delle parole in essa adoperate. La norma, poi, non è propriamente scelta come 

una tra le diverse possibili, quanto individuata come l'unica adeguata al caso, quella appropriata ad 

esso. Le regole deduttive fanno il resto, giungendo di necessità all'unica soluzione logicamente 

possibile, escludendo momenti di scelta discrezionale, di incertezza teoretica, di valutazione 

contingente. «In effetti, non è nemmeno del tutto proprio dire che egli [il giudice] motiva la sua 

decisione, perché il modello considera alla stregua di meri obiter dicta tutte le considerazioni che, 

nella motivazione in diritto, prima o dopo o a fianco dell'individuazione della norma il giudice 

voglia fare per (meglio) fondare il suo verdetto»17. Corollario della neutralità dell'organo giudicante 

è la riduzione della sua responsabilità ermeneutica. Se infatti egli è chiamato a farsi strumento 

passivo della legge e della sua applicazione, senza che la sua mediazione istituzionale sia affatto 

messa in gioco, allora egli si lava le mani da ogni responsabilità nell'affermare il diritto. 

Limitandosi a dichiarare il giusto, che è già stabilito dalla legge, egli non deve fare alcuno sforzo 

per raggiungerlo; questo è già lì, per così dire, non resta che dedurlo. 

 

                                                                                                                                                                  
conclusione è una norma giuridica individuale», P. Chiassoni, La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e 

tecniche argomentative, Giuffrè, Milano 1999, pp. 151-152. Tra le varie descrizioni della distinzione questa mi è 

sembrata la più chiara. 
13 Tra le tesi principali inerenti la posizione formalista, da Genaro R. Carriò viene sottolineata la seguente: «il diritto è 

un sistema chiuso, completo, logicamente finito, dal quale possono derivarsi - cioè dedursi - soluzioni per qualunque 

caso individuale, reale o possibile», G. R. Carriò, Sull'interpretazione giuridica, in P. Comanducci - R. Guastini, 

L'analisi del ragionamento giuridico, op. cit., p. 141. 
14 La posizione formalista «assume il sillogismo come schema-base della giustificazione operata dai giudici. […] La 

giustificazione in forma deduttiva conduce ad una conclusione certa quando certe sono le premesse: e le premesse, 

secondo i formalisti, possono essere certe», P. Comanducci, Su Hart, in P. Comanducci - R. Guastini, L'analisi del 

ragionamento giuridico, op. cit., pp. 61-62. Da un punto di vista logico ci si trova davanti ad una vera e propria 

dimostrazione, la quale si presenta come un ragionamento incontrovertibile. Dal punto di vista del sillogismo teorico, la 

dimostrazione risulta incontrovertibile perché «stabilisce la verità di una proposizione in modo definitivo e quindi 

esclude una volta per tutte la possibilità che sia falsa. Questo significa che, una volta riconosciuta la sua bontà, pone 

fine a qualsiasi controversia sulla verità della proposizione», A. Iacona, L'argomentazione, Einaudi, Torino 2005, p. 56. 

Si veda anche G. Boniolo, P. vidali, Strumenti per ragionare, con la collaborazione di C. Piga, Bruno Mondadori, 2002, 

cap. I. 
15 E. Di Bernardo, Il sillogismo giudiziale. Prerogative e limiti di applicabilità nel processo canonico, «Apollinaris» 

LXXVII (2004) 1-2, pp. 415-453, p. 431. 
16 Cfr. L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova 1981, pp. 25-178. 
17 L. Gianformaggio, Modelli di ragionamento giuridico, op. cit., p. 96. 



 La ricezione del formalismo da parte del giuspositivismo comportò da subito alcuni 

significativi emendamenti rispetto al paradigma illuministico18. Tuttavia solo con i ripetuti attacchi 

da parte degli avversari questo modello di ragionamento giuridico è stato messo in crisi. In 

particolare, dal punto di vista della quaestio iuris, la cosa più rilevante messa in evidenza dalla 

critica è che la determinazione della norma da applicare e l'individuazione dell'interpretazione più 

corretta per la sua concreta applicazione, danno luogo in generale a diverse ipotesi di soluzione tra 

le quali il giudice è chiamato a dover decidere responsabilmente. Un testo non è mai chiaro di per 

sé, lo diventa grazie ad un interprete che lo sappia leggere. D'altra parte la moderna semiotica ha 

definitivamente messo in chiaro che le comunicazioni umane non possono eliminare un residuo di 

vaghezza e ambiguità semantica, lasciando all'interprete di un qualsiasi messaggio un margine 

incolmabile di incertezza che, nel caso dell'interpretazione giuridica, si traduce in un margine di 

discrezionalità decisionale nell'interpretazione del testo. Il dogma della chiarezza della legge è così 

demolito non solo in linea di fatto, ma in linea di principio. Ma a questo si aggiunga che non 

raramente ci si può trovare di fronte a lacune legislative, in quanto la legge viene sempre superata 

dalla novità della vita e da situazioni che non sono ancora regolamentate. E tuttavia una decisione 

responsabile deve essere presa dal giudice. Quando le norme giuridiche vengono a mancare, il 

ricorso al ragionamento per analogia (richiamando precedenti pertinenti, comparando leggi simili, 

ricorrendo ai principi del diritto) comporta l'uso di strumenti logici non deduttivi, utili per scoprire 

in base a quale norma debba essere giudicato il caso. Questo permette di aggiungere che il diritto, 

non concludendosi entro i confini della legge, si appella a ragioni che da essa esulano e che non 

sono giustificabili per via deduttiva. Anche il dogma della completezza della legge è così demolito. 

In terzo luogo può accadere che la produzione legislativa possa essere ridondante o provenire da 

organi diversi con sovrapposizione di competenze, determinando un conflitto tra norme, sia perché 

queste possono essere contraddittorie, sia perché, per esempio, da diverse norme può derivare una 

diversa qualificazione giuridica di un dato comportamento. Anche in questo caso il giudice è 

chiamato a decidere responsabilmente. Il dogma della coerenza della legge è anch'esso demolito. 

 Anche dal punto di vista della quaestio facti, tuttavia, non sono mancate le critiche, poiché 

da parte del modello deduttivo del ragionamento giuridico si mostra l'incapacità di assumere la 

intrinseca defeasibility del ragionamento giuridico. Il concetto di difeasibility, che potremmo 

tradurre con 'invalidabilità', ci richiama al fatto che 

 
 le nostre capacità percettive e cognitive ci consentono di considerare, in tempo utile, solo un insieme limitato 

di caratteristiche delle situazioni in cui ci si trova ad agire. Nell'impossibilità di avere accesso a tutte le 

circostanze di fatto potenzialmente rilevanti, dobbiamo formare le nostre convinzioni sulla base delle sole 

informazioni disponibili (o facilmente acquisibili), ma dobbiamo essere pronti a cambiare idea appena si 

rendano disponibili informazioni in contrario […]. Un'inferenza defeasible è un argomento che si impone alla 

ragione, ma solo in modo provvisorio, cioè a condizione che non emergano eccezioni o contro-esempi. Molti 

argomenti giuridici (ed in particolare quelli che consistono nell'applicazione di regole e di principi), non sono 

deduttivi, ma defeasible19. 

                                                 
18 «Nell'Ottocento viene messo a punto il concetto tecnico di ordinamento giuridico - il Rechtsordung della dottrina 

tedesca - e si tendono a valorizzare i canoni interpretativi sistematici. La mera interpretazione letterale non viene più 

ritenuta sufficiente e, parallelamente, il giurista riacquista il ruolo di depositario di un sapere specialistico che lo rende 

mediatore necessario fra le leggi e i comuni cittadini. Le scelte interpretative, d'altronde, vengono neutralizzate o 

spoliticizzate facendo del diritto una scienza avalutativa. Non a caso, il positivismo giuridico viene a configurarsi come 

un accostamento puro - cioè scientifico e non politico - al diritto. In questo modo si riesce a mantenere l'illusione che i 

giuristi si servano di strumenti logici rigorosi, anche se occorre avvertire che non sempre il formalismo scientifico viene 

accompagnato dal formalismo interpretativo. La tesi che la decisione giudiziaria sia il risultato di un sillogismo giunge 

così fino ai maggiori giuristi italiani del Novecento, quali Menestrina, Rocco, Calamandrei e Carnelutti (alcuni dei 

quali, peraltro, faranno ancora a tempo a pentirsi e a cambiare idea)», U. Scarpelli e C. Luzzati, Filosofia del diritto, in 

P. Rossi, La filosofia, 4 voll., Utet, Torino 1995, vol. I: Le filosofie speciali, pp. 221-312, pp. 296-297. A proposito del 

concetto tecnico di ordinamento giuridico, non si può qui dimenticare il nome di Santi Romano e la sua opera del 1917 

dal medesimo titolo. Come è noto a lui è attribuita la paternità tecnico-formale del concetto, nell'ambito della teoria 

istituzionalista del diritto. 
19 E. Di Bernardo, Il sillogismo giudiziale, op. cit., pp. 443- 444. 



 

Ma aggiunge ancora la Di Bernardo che 

 
la defeasibility ha un lato negativo, poiché in generale implica che non possiamo mai essere sicuri che stiamo 

prendendo la decisione giusta, quella che avremmo adottato alla luce della piena conoscenza di tutte le 

circostanze potenzialmente rilevanti. […] Tuttavia, la defeasibility ha anche un aspetto positivo: siamo 

autorizzati ad applicare le regole predisposte per i casi 'normali', sulla base della conoscenza che ci è 

disponibile, fintantoché non abbiamo la prova di un fatto impeditivo. Le nostre decisioni, pur basate 

unicamente sui dati acquisiti, restano giustificate in assenza di informazioni contrarie20. 

 

 

Ora la struttura del giudizio sillogistico non è in grado di assumere la caratteristica 

dell'invalidabilità delle informazioni sui fatti. Nella struttura della deduzione logica le informazioni 

crescono cumulativamente. Se un certo insieme di premesse consente di dedurre certe conclusioni, 

possiamo essere certi che informazioni ulteriori non ci condurranno a revocare le conclusioni già 

tratte, ma solo ad aggiungere nuove conoscenze a quelle che già possediamo, a meno di 

abbandonare alcune delle premesse già adottate. Ora proprio tale cumulatività è in contrasto con il 

procedere del ragionamento giuridico, specie in abito processuale. Infatti una volta che da una parte 

siano stati prodotti i fatti ritenuti principali a sostegno del proprio diritto, l'altra parte ha ancora la 

possibilità di invalidare la conclusione producendo prove di un fatto che la impedisce. 

L'impossibilità di assumere la costante revocabilità delle nostre conclusioni dimostra che il 

procedere deduttivo non è proprio del ragionamento giuridico, così come di fatto esso si esplica. 

 D'altra parte, corollario di tutte queste critiche, è il ripristino della responsabilità 

ermeneutica del giudice che non appare più come neutro applicatore della legge data al fatto dato, 

bensì come attivo interprete alla ricerca di una norma - e non della norma - che, tra le diverse 

possibili, è da preferire riguardo al caso concreto. Il quale, a sua volta, deve essere giudicato 

secondo la configurazione che assumerà da un punto di vista giuridico nel processo dialettico tra le 

parti in causa, di cui arbitro non passivo è ancora una volta il giudice. 

 

 

 2. Il modello realista: il giudice quale interprete-creatore 

 

 Inutile dire che la posizione formalista ha suscitato reazioni su entrambe le sponde 

dell'Atlantico, più o meno estreme, raccolte sotto il nome di antiformalismo21. Tra quelle più 

rilevanti sicuramente è da annoverare la posizione del realismo, sia nella sua versione americana 

che scandinava oppure nei più recenti Critical Legal Studies22. Nella versione americana23 la parola 

«realismo» assume il senso di critica delle apparenze o delle finzioni dottrinali. «La principale 

finzione dottrinale criticata dai giusrealisti è la credenza formalistica che i giudici non creino diritto: 

credenza particolarmente poco plausibile in un paese di common law come gli Stati Uniti»24. E se, 

in generale, la tradizione angloamericana ammette che il common law sia anche judge-made law, 

diritto fatto dai giudici, i giusrealisti statunitensi si spingono fino a sostenere che i giudici creano 

diritto anche quando applicano le leggi: «tutto il diritto, non solo il common law, è in realtà prodotto 

dai giudici»25. Secondo le posizioni di Alf Ross norme autentiche vanno considerate solo quelle 

emanate dai giudici, mentre quelle emanate dal legislatore e raccolte in codici e gazzette vanno 

ritenute solo norme presunte26. L'opposizione frontale con le posizioni riconducibili al formalismo 

                                                 
20 E. Di Bernardo, Il sillogismo giudiziale, op. cit., p. 444. 
21 Cfr. A. Tanzi (a cura di), L'antiformalismo giuridico. Un percorso antologico, Cortina, Milano 1999. 
22 Cfr. A. Carrino, Roberto M. Unger e i Critical Legal Studies: scetticismo e diritto, in G. Zanetti, Filosofi del diritto 

contemporanei, Cortina, Milano 1999, pp. 155-182. 
23 Cfr. G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Giuffrè, Milano 1961. 
24 M. Barberis, Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica, Giappichelli, Torino 2003, p. 21. 
25 M. Barberis, Filosofia del diritto, op. cit., p. 21. 
26 A. Ross, Diritto e giustizia (1958), Einaudi, Torino 2001, pp. 34 segg. 



le quali sostengono, almeno nelle versioni più estreme, che «tutto il diritto è nella legge», mi pare 

evidente. Nella versione scandinava27 vengono messi sotto i riflettori i diversi aspetti psicologici 

che sono coinvolti nella genesi o nella motivazione della decisione giudiziale. Sostenendo tesi 

soggettiviste se non proprio emotiviste in etica, tale posizione avanza «una critica dei concetti 

giuridici tradizionali: accusati di postulare l'esistenza di cose come norme, diritti, doveri, che in 

realtà esisterebbero solo nella testa dei giudici»28. L'opposizione frontale di queste posizioni 

psicologistiche con le posizioni logicistiche del formalismo mi pare pure evidente. 

 Anche a proposito degli antiformalisti, mi urge prima di tutto rilevare le istanze positive di 

cui questa posizione si fa portatrice. Una maggiore attenzione alle dinamiche effettive del 

ragionamento giuridico «inquinato» nella sua presunta logica deduttiva ferrea dal contesto concreto 

(psicologico, sociale, culturale, di tradizione giuridica) nel quale la decisione giuridica viene 

assunta, mi pare un elemento non trascurabile. Più sopra avevamo visto come la preoccupazione che 

guidava le posizioni formaliste era quella rivolta al valore della certezza del diritto, guadagnata 

tuttavia al prezzo di un diritto che, chiuso nei confini della legge, manifesta una scarsa capacità di 

adattamento ai mutamenti sociali, rischiando di perdere efficacia. In un tempo di rapidi 

cambiamenti le posizioni realiste rivalutano il valore dell'efficacia sociale del diritto, capace di 

regolamentare in concreto i dinamismi sociali grazie all'opera dei giudici. Ad essi è demandato il 

compito di intercettare interessi in senso lato politici che emergono dalla società e sono ritenuti 

meritevoli di tutela, rispondendo con decisioni giuridiche pertinenti, che vanno ad assumere un 

valore politico e socio-culturale non secondario, magari amplificato dai media. Questa inadeguata 

distinzione del giudice rispetto al legislatore mostra, d'altra parte, uno dei punti più deboli di questa 

posizione, in quanto i giudici, organi irresponsabili politicamente, assumono decisioni di carattere 

politico, che possono diventare rilevanti in un processo di consolidamento giurisprudenziale di esse. 

Se a questo si aggiunge l'enfasi sulla discrezionalità decisionale dei giudici per quei dinamismi 

concreti più sopra richiamati, allora il quadro scettico all'interno del quale si muove questa 

posizione si fa chiaro. Infatti per il formalismo era l'universalità della norma a trionfare della 

singolarità del caso, sicché sempre e comunque il caso doveva essere ricompreso nella previsione 

della norma, facendo del giudice un mero applicatore tecnico della norma, escludendo un suo 

concorso decisionale. Al contrario per il realismo è la singolarità del caso a prevalere sulla 

universalità della norma, reclamando dal giudice l'invenzione della norma che lo debba regolare. Mi 

pare che non si debba insistere molto sul fatto che il giudice realista sarebbe così legato alla 

singolarità della situazione (caso da giudicare, situazione personale, sociale, di tradizione giuridica, 

ecc.) da impedire, almeno in linea di principio, un qualsiasi controllo pubblico sull'adeguatezza 

della decisione assunta. Essendo chiusa nella sua singolarità essa si presenterebbe logicamente 

inattaccabile. 

 Concludo questo punto con un corollario che potrebbe rappresentare un paradosso non 

piccolo. Si era visto a proposito del formalismo che il giudice era chiamato ad assumere una 

posizione neutrale che, di fatto, lo riduceva a strumento passivo di un procedimento tecnico 

deduttivo che funzionava a prescindere da lui. La sua responsabilità ermeneutica era fortemente 

opacizzata, perché non doveva interpretare, ma applicare, cioè far funzionare il meccanismo logico. 

Nel caso del realismo giuridico ci troviamo in una posizione opposta, ma che conduce allo stesso 

risultato. Il giudice è creatore della norma a tal punto da essere logicamente inattaccabile per i 

motivi detti più sopra. Anche attraverso questo percorso opposto, dunque, il giudice vede 

opacizzarsi la sua responsabilità ermeneutica, ma questa volta perché la sua interpretazione 

singolare non è riconducibile a regole generali. Egli può decidere come meglio ritiene, in ogni caso 

non potrà essere criticato. Insomma in un caso come nell'altro il giudice viene esonerato dal dover 

rendere conto del suo operato. Questo risultato mi pare di rilievo perché ci consente di non 

percorrere strade sbagliate, quella dogmatica e quella scettico-relativista. Da un punto di vista più 

generale si potrebbe dire così: il dogmatico si lava le mani da ogni responsabilità nello ius dicere, 

                                                 
27 Cfr. S. Castiglione, Diritto,linguaggio e realtà. Saggi sul realismo giuridico, Giappichelli, Torino 1995. 
28 M. Barberis, Filosofia del diritto, op. cit., p. 22. 



poiché egli si limiterebbe a registrare ciò che è. Non ha bisogno di un metodo, perché non deve fare 

alcuno sforzo per raggiungere il giusto; questo è già lì, per così dire, non resta che dedurlo. Da parte 

sua il relativista si lava le mani da ogni responsabilità nello ius dicere, poiché non esiste alcun 

giusto che possa regolare la sua decisione. Anche lui non ha bisogno di alcun metodo, perché non 

deve fare alcuno sforzo per raggiungere il giusto: il giusto è un’illusione, non resta che la decisione 

incommensurabile. Sia il dogmatico che il relativista si stimano così innocenti rispetto a ciò che 

sostengono. Il primo non fa che dire: «non posso farci niente: se la norma è questa, io che c’entro?». 

Il secondo non fa che dire: «non posso farci niente: se la singolarità è questa, io che c’entro?». 

Dietro la presunta innocenza del dogmatico si nasconde la violenza di chi azzera la significatività 

delle differenze nel totalitarismo dell’universale. Dietro la presunta innocenza del relativista si 

nasconde la violenza di chi azzera la significatività delle differenze nel totalitarismo rovesciato 

della singolarità incommensurabile. 

 

 

 3. Il modello ermeneutico: il giudice quale interprete-mediatore 

 

 Si tratta del modello al quale mi rifaccio, dichiarando esplicitamente le mie appartenenze 

speculative29. I limiti dei due modelli precedenti spingono verso il superamento di essi senza 

tuttavia abbandonare dietro di sé i valori di cui quei modelli rimangono comunque portatori: per il 

formalismo la certezza del diritto fondata nel rigore del procedimento logico; per il realismo 

l'efficacia del diritto fondata nella situazionalità decisionale. Il modello ermeneutico è in grado, a 

giudizio di chi scrive, di coniugare questi due valori senza cadere nelle trappole del dogmatismo e 

dello scetticismo, mirando ad un concetto ampio di razionalità, che punti sul ruolo giocato 

dall'argomentazione nel ragionamento giuridico. 

 Nei limiti di questo studio non mi è possibile affrontare nel dettaglio il modello qui 

proposto30. Mi limiterò a chiarire alcune idee portanti. Esponendosi al conflitto delle interpretazioni 

il giudice è chiamato ad essere mediatore in diversi sensi: mediatore riguardo alle versioni dei fatti 

della controversia da dirimere, affinché vengano accertati e si configuri in modo chiaro la 

fattispecie concreta in una pertinente forma giuridica; mediatore riguardo alla pluralità di norme che 

si tratta di determinare, coniugare, distinguere, articolare, applicare, individuando un alveo o un 

percorso normativo che sia appropriato al caso configurato, onde poterlo giudicare congruamente; 

mediatore tra l'istanza controversa31 (in fatto e in diritto) oggetto della causa e una sentenza32 che, 

                                                 
29 Dopo la svolta ermeneutica heideggeriana e la sua urbanizzazione da parte di Hans-Georg Gadamer, si è soliti 

distinguere una destra da una sinistra ermeneutica. La destra ermeneutica è rappresentata da autori come Emilio Betti, 

Luigi Pareyson, Erich D. Hirsch, Paul Ricoeur, più attenti al metodo ermeneutico e non favorevoli a rinunciare al valore 

della verità: mi colloco in questa linea. La sinistra ermeneutica è rappresentata da autori come Jacques Derrida, Richard 

Rorty, Gianni Vattimo, più attenti al potenziale decostruttivo che l'ermeneutica esercita verso il valore di verità, letto 

politicamente come valore totalitario. Ritengo che la posizione di Gaspare Mura sia da ricondurre nella destra 

ermeneutica. Tra le sue opere a mio giudizio più significative in quest'ambito, ricordo: E. Betti, L'ermeneutica come 

metodica generale delle scienze della spirito, con saggio introduttivo, scelta antologica e bibiografie a cura di G. Mura, 

Città Nuova, Roma 1990; Ermeneutica e Verità. Storia e problemi della filosofia dell'interpretazione, Città Nuova, 

Roma 1990; Pensare la parola. Per una filosofia dell'incontro, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2001; 

Introduzione all'ermeneutica veritativa, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2005. 
30 Mi riprometto di farlo in una prossima pubblicazione. 
31 Per il giudice quale interprete-mediatore vale che «i casi chiari o d'isoformia sono rari e praticamente assai poco 

importanti, almeno nell'interpretazione giudiziale: qui, infatti, vi sono sempre almeno due interpretazioni contrastanti, 

quella favorevole all'attore e quella favorevole al convenuto (nel diritto civile), quella favorevole all'accusa e quella 

favorevole alla difesa (nel diritto penale). […] possono ben darsi casi chiari, ma il giudice li decide sempre come se 

fossero oscuri». M. Barberis, Filosofia del diritto, op. cit. p. 225. Aggiunge il Barberis a p. 227: «anche i casi chiari - 

che pure possono darsi - debbono risolversi come se si trattasse di casi oscuri: scegliendo comunque un'interpretazione, 

proprio come afferma lo scetticismo interpretativo, e non meramente ri-conoscendola […] in ogni diritto nel quale viga 

l'obbligo di motivare le sentenze, il giudice dovrà giustificare la propria interpretazione anche nei casi chiari». 
32 Non mi attardo a considerare cose arcinote. Nella sentenza distinguiamo due parti: la decisione giudiziale espressa in 

enunciati normativi, nei quali trova espressione la norma individuale che costituisce la conclusione dei ragionamenti 



se vuole essere razionale, dovrà legittimarsi rispetto al altre conclusioni pure possibili. Con il 

termine razionale indico la qualità di un ragionamento giuridico che inferisca33 la sua conclusione 

dalle premesse, in modo che, in base alle ragioni addotte in fatto e in diritto, questo risultato sia, in 

linea di principio, migliore di altri risultati pure possibili, e quindi non solo preferibile, ma da 

preferire per chiunque si trovasse a dover giudicare in situazioni uguali negli elementi rilevanti34. 

Richiamando la nomenclatura dell'Alexy35 potremmo dire che una decisione giudiziale sarà da 

ritenersi razionale se: 1) sia giustificata da un punto di vista inferenziale (giustificazione interna); 2) 

sia giustificata sotto il profilo della correttezza giuridica delle sue premesse normative 

(giustificazione esterna normativa); 3) sia giustificata sotto il profilo della correttezza giuridica 

delle sue premesse fattuali (giustificazione esterna probatoria)36. Si può facilmente notare come la 

giustificazione interna rinvii, in un orizzonte più generale, al principio logico di non contraddizione 

(razionalità formale), mentre le giustificazioni esterne rinviino al principio logico di ragion 

sufficiente (razionalità sostanziale). 

 Il ragionamento giuridico che conclude con una decisione giustificata è al servizio 

dell'interpretazione normativa37 che il giudice compie del fatto alla luce del diritto, almeno prima 

facie. Con il termine interpretazione indico l'operazione performativa che attribuisce un senso ad un 

insieme di segni qualificabili come testo. Con il termine senso indico ciò che unifica in un intero 

semantico coerente e compiuto una molteplicità di significati. Con il termine testo indico 

l'articolazione semiotica dei significanti a formare una struttura sintagmatica, nella quale è leggibile 

un senso. Assumo quindi che solo percorrendo la mappa semiotica del testo, si potranno indicare i 

percorsi semantici di cui esso è portatore38. L'architettura semiotica del testo rappresenta pertanto 

non solo la possibilità, ma anche il limite dell’interpretazione. Il senso è, pertanto, sempre il senso 

di un testo. Ma a questo si deve subito aggiungere che senza il lavoro dell’interprete non si 

dischiude il senso del testo39. In questa cornice, non sarà difficile considerare che l'essere imparziale 

del giudice non significa affatto essere neutrale: nessuna neutralità è possibile per l’interprete, 

perché l'operazione di attribuzione di senso è un'operazione performativa, è un fare. Non esiste una 

intenzionalità pura che, per non sovrapporsi al testo e per poterlo ridare fedelmente senza alterarlo o 

deformarlo, sia nulla in se medesima e nulla quindi gli aggiunga di suo, come vogliono i formalisti. 

Solo il lavoro dell'interprete può dischiudere il senso del testo, ma un lavoro soggetto ai limiti 

derivanti dall'architettura semiotica del testo, non arbitrario e 'creativo' come vogliono gli 

                                                                                                                                                                  
contenuti nella motivazione della sentenza; il dispositivo della sentenza, espresso in enunciati giudiziali performativi 

che producono quello che dicono (condanna, assoluzione,  dichiarazione di nullità, rigetto, ecc.). 
33 Il termine 'inferenza' non va confuso, evidentemente con il termine 'deduzione'. 
34 Si tratta del vincolo non aggirabile della giustizia formale: «la giustizia formale richiede che casi uguali vengano 

trattati in modo uguale casi diversi in modo diverso e che si dia a ciascuno il suo», N. MacCormick, Ragionamento 

giuridico e teoria del diritto (1978), Giappichelli, Torino 2001, p. 93.  
35 R. Alexy, Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione 

giuridica (1978), Giuffrè, Milano 1998, pp. 176-224. 
36 Nel discorso che seguirà cercherò di mostrare come questa comprensione del ragionamento giuridico sia pensata 

secondo una razionalità lineare troppo semplice, e non secondo una razionalità complessa, che è quella propriamente 

ermeneutica. 
37 Aggiungo che nel presente articolo non ho preso in considerazione una nozione di interpretazione di carattere 

cognitivo, teorico o scientifico. Nell'ambito nel quale mi sono collocato mi riferisco invece «prevalentemente ad una 

nozione di interpretazione con funzione normativa, ossia ad un comprendere preordinato al fine di regolare l'azione: nel 

caso del diritto si ha riguardo, ad esempio, alla pratica concretizzatrice e applicativa, soprattutto di giudici e funzionari 

amministrativi, intesa come attività che nel suo svolgimento tipico ha la necessità di risolvere casi concreti originati da 

controversie, applicando norme generali e riferendosi a testi vincolanti da interpretare. In un tale tipo di interpretazione 

il comprendere è in funzione del decidere, è cioè finalizzato ad una presa di posizione rispetto a regole da osservare e da 

applicare, operazioni queste rispetto alle quali condizione preventiva necessaria è quella di interpretare», F. Viola - G. 

Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari 20045, p. 113. 
38 Per una più ampia problematizzazione della questione mi permetto di rimandare a G. Giorgio, Spiegare per 

comprendere. La questione del metodo nell'ermeneutica di Paul Ricoeur, Valter Casini, Roma, 2008. 
39 Da queste poche battute ci si può rendere conto di quanto sia fatua e fuorviante una qualsiasi polemica che 

contrapponga la verità soggettiva alla verità oggettiva. 



antiformalisti. Ciò significa che nessuna interpretazione è innocente, contro formalisti e 

antiformalisti. Il gesto ermeneutico è sempre un gesto che implica responsabilità etica, giuridica, 

politica, poiché interpretare significa sempre e comunque dare una lettura non neutrale del mondo, 

prendendo posizione rispetto a cosa debba essere ritenuto vero o, nel nostro caso, giusto e perché, a 

quali conseguenze questa interpretazione conduca e a favore e contro chi essa sia data. 

 Per compiere le proprie scelte, allora il giudice è chiamato a fornire a se stesso, prima che 

agli altri, ragioni non arbitrarie che gli consentano di dirimere il conflitto delle interpretazioni, a 

favore di questa o quella possibilità. Giustificare significa giustificarsi, ovvero esercitare 

responsabilità, cioè la capacità di rispondere congruamente a chi domandi ragione delle scelte 

compiute. Il giudice quale interprete-mediatore, mediante l'argomentazione che spiega la sua presa 

di posizione ermeneutica, giustifica la decisione cui è giunto. L'argomentazione appare così come lo 

strumento logico della responsabilità etica, giuridica, politica inerente una interpretazione 

performativa, una presa di posizione che si attua nella decisione che produce e nelle sue 

conseguenze. Mutuando da Ricoeur una sua famosa espressione, secondo la quale «spiegare di più 

vuol dire comprendere meglio»40, si potrebbe forse dire che «argomentare di più significa decidere 

meglio»41, al servizio di un diritto che riesca ad essere ad un tempo certo ed efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 P. Ricoeur, Tempo e racconto I (1983), Jaka Book, Milano 1986, p. 9. 
41 Cfr. P. Ricoeur, Interpretazione e/o argomentazione, in P. Ricoeur, Il Giusto. Vol. 1 (1995), Effatà, Cantalupa (To) 

2005, pp.168-188. 


