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Descrizione del corso 

Le tematiche dell'argomentazione, nell'ambito dell'ermeneutica giuridica e più specificamente del 

ragionamento giuridico, trovano il loro luogo privilegiato di indagine nella ‘applicazione’ del diritto. I 

modelli di comprensione del ruolo e del compito del giudice, e, più in generale, di ogni operatore del 

diritto, possono essere raccolti attorno a due posizioni estreme che forniscono una mappa concettuale di 

orientamento: dall'un lato il giudice come mero dichiaratore del diritto, come vuole il giuspositivismo 

classico, dall'altro il giudice come creatore del diritto, come vuole il giusrealismo classico. Da parte nostra 

rigettiamo questi modelli che, per eccesso di dogmatismo o di scetticismo, opacizzano la responsabilità 

ermeneutica del giudice. Rispetto a questi due estremi si pone il modello ermeneutico del giudice (e, più in 

generale, dell'operatore del diritto) quale interprete mediatore del diritto tra regola e caso. Attraverso di 

esso si vuole recuperare la responsabilità ermeneutica che ricade su ogni operatore del diritto. 

 Il corso, in buona sostanza prenderà in esame le tappe di un ideale processo di diritto, partendo dal 

momento in cui l’avvocato è chiamato a formulare un’ipotesi giuridica rispetto al racconto del cliente. Si 

passerà poi ad analizzare come questa ipotesi prende forma sia secondo una argomentazione cogente, sia 

secondo una credibilità motivata distinguendo rispettivamente la funzione di giustificazione e la funzione 

di accreditamento valoriale dell’argomentazione. Quindi l’esame si sposterà al momento dialettico del 

processo inteso come un confronto secondo regole mettendolo in relazione al modello pragma-dialettico e 

studiandone condizioni, attori, fasi, regole. All’interno di questo ambito si collocheranno poi sia il 

momento della ricostruzione dei fatti (quaestio facti) sia quello dell’interpretazione della norma (quaestio 

juris), per concludere con l’esame del giudizio come punto conclusivo del cammino processuale. 

 Il processo di diritto, per le tappe esaminate, rappresenterà una via collaudata per giungere ad un 

giudizio razionalmente giustificato, che conduce ad una verità e ad una giustizia possibili, ancorché non 

assolute, né indefettibili. In un tempo di diffusa sfiducia nella ragione, il chiarimento della logica 

argomentativa e dialettica di cui il processo è portatore, può stabilire una base sufficientemente solida per 

sostenere una razionalità a misura d’uomo, capace di comprendere adeguatamente le cose, disponendo di 

procedure e strumenti efficaci per valutare criticamente il processo interpretativo e il suo risultato. 
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