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Venire a parlare di logica in casa di giuristi è come portare carbone a
Newcastle, o peggio ancora entrare nella fossa dei leoni.

Sono i giuristi i massimi interpreti, utilizzatori e produttori di ragiona-
menti e argomentazioni, insieme ai matematici.

Sarebbe inutile e anche presuntuoso presentare a questo pubblico la teoria
dell’argomentazione, una teoria che ha avuto grande sviluppo e successo a
partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, con i nomi a tutti noti di
Perelman, Toulmin e tanti altri. Anche diversi autori italiani, ad esempio A.
Cattani, continuano a dare contributi.

Le conclusioni della rinnovata attenzione verso l’arte dell’argomentazione
e la retorica, per quel che si riferisce al campo del diritto, sono ormai dif-
fuse e diventate quasi un luogo comune; esse si riassumono nella tesi che la
logica svolgerebbe un ruolo secondario nella costruzione di un ragionamento
giuridico, sia esso del legislatore, del giudice, dell’avvocato.

Nei ragionamenti giuridici confluiscono e prevalgono diverse attività non
deduttive: scegliere le leggi e i principi a cui fare riferimento, risolvere ambi-
guità di formulazione, valutare l’evidenza, determinare il peso degli interessi,
prestare attenzione agli aspetti sociali e politici. Tra le inferenze, hanno
maggiore rilevanza quelle di tipo induttivo e analogico.

Il giudizio riduttivo sul ruolo della logica discende da una concezione
ristretta e prevenuta della logica stessa; ma contro le opinioni preconcette,
negli ultimi anni invece la funzione della logica nell’analisi del ragionamento
e delle costruzioni teoriche giuridiche è stato rivalutato, precisato e svilup-
pato soprattutto con le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel campo del
diritto.
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1 Ragionamento e deduzione

La prevalenza di momenti non logici nei ragionamenti giuridici è veritiera
se si intende la logica solo come applicazione corretta di regole inferenziali
nel discorso, una competenza che dovrebbe essere scontata per le persone di
cultura (con qualche riserva che vedremo, suggerita dalla psicologia).

Anche in questa prospettiva limitata giova considerare tuttavia che di
regole inferenziali ne esiste una gran varietà, non c’è solo il classico modus
ponens . Saperle riconoscere quando non sono banali, oltre che applicarle
inconsciamente (ad esempio un caso di consequentia mirabilis , un ragion-
amento per assurdo, una distinzione di casi), può servire a verificare se il
ragionamento, proprio o dell’interlocutore, è corretto o a cercare di confu-
tarlo, individuando le premesse rilevanti in vista di un attacco.

L’abilità logica interviene più spesso in forma negativa, nel senso di non
commettere errori o di smascherare le fallacie e le lacune nel dibattito con
un avversario.

Ma questo è effettivamente un esercizio di portata minore, che si può
coltivare per affinare le doti di logica naturale che si esprimono nella pratica.
Senza dimenticare che una abilità eccessiva a costruire ragionamenti deduttivi
complessi può addirittura essere controproducente se induce a discorsi difficili
da seguire. Resta vero comunque che in un ragionamento è presente molto di
più del legame logico corretto, a partire da aspetti non deduttivi, semantici,
pragmatici.

Quello che il pubblico in generale non sa è che neanche in matematica il
ragionamento si identifica con la deduzione, ma questo è un discorso che si
dovrebbe fare ai matematici, e che non si può fare ai non matematici per la
difficoltà di esemplificarlo. Lo riprenderemo a proposito dell’analogia.

2 Logica e metalogica

Pensare alla logica in funzione dell’analisi critica del ragionamento di un
avvversario è una prospettiva diversa da quella che considera il ruolo pos-
sibile della logica nella costruzione del ragionamento giuridico astratto, non
dibattimentale, che si sostanzia nella produzione di teorie (siano esse la pro-
duzione di una sentenza o la scrittura di un codice, di un corpo di leggi).

Se il giurista non ha bisogno, anzi è lui maestro di logica utens - con
qualche eccezione molto umana che vedremo - può essergli invece di grande
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giovamento una logica docens , vale a dire una logica intesa come studio di
teorie, lei stessa teoria. Anche i teorici dell’argomentazione d’altra parte
hanno l’ambizione di costruire teorie, e non proporre solo esempi di dibattiti
o regole e tecniche particolari. La logica che studia il prodotto dell’attività
logica, le teorie, si chiama metalogica.

I concetti fondamentali della metalogica non sono molti, almeno quelli
generali che hanno interesse anche in settori non scientifici. Uno è ovviamente
quello della non contraddittorietà di una teoria, o di un insieme di enunciati.
La non contraddittorietà, o coerenza (ingl. consistency), è l’impossibilità di
dedurre una contraddizione, in particolare la proprietà di non contenere una
contraddizione, cioè due enunciati che siano l’uno la negazione dell’altro.

Un altro concetto metalogico è quello della non contraddittorietà di un
enunciato rispetto a un insieme di enunciati (supposto non contraddittorio).

Se un enunciato A è non contraddittorio con T , o compatibile con T , vuol
dire che la negazione di A non è conseguenza logica di T .

Ciò non significa che A sia una conseguenza di T , a meno che T non
abbia la cosiddetta proprietà della completezza: una teoria T è completa se
per ogni enunciato A espresso nel suo linguaggio o A è deducibile da T o A
è refutabile, cioè la sua negazione è deducibile da T .

Se una teoria T è completa, e se un enunciato A è compatibile con T
la negazione di A non è deducibile da T , a meno che T sia contraddittorio,
quindi A è deducibile da T .

Assumere la completezza - trasformare un enunciato solo compatibile in
un enunciato vero (relativamente alle assunzioni) - significa compiere quella
che una volta si chiamava la fallacia ad ignorantiam.

La completezza non va d’accordo con la coerenza, l’una esclude l’altra,
almeno in matematica: è il rinomato teorema di Gödel. Il risultato in
sé non si applica alle teorie giuridiche, perché vale per teorie che incor-
porino strumenti di codifica come l’aritmetica elementare per la realizzazione
dell’autoriferimento1.

Tuttavia l’incompatibilità tra coerenza e completezza è sempre stata ri-
conosciuta negli affari umani, da filosofi (Kant e le antinomie della ragione
che vuole portare al limite le categorie dell’intelletto) e da scrittori:

1Nel linguaggio naturale l’autoriferimento è possibile, ma conduce alle antinomie; per
evitarle, la sintassi deve essere precisata in modo da permettere solo una definizione di
verità ristretta; la costruzione linguistica relativa, se vuole mantenere molte delle possi-
bilità espressive di un linguaggio non tecnico, determina sistemi di scarsa naturalezza e
maneggevolezza.
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Any human thing supposed to be complete must for that very
reason infallibly be faulty.

(H. Melville)

L’interesse per i sistemi giuridici dei due concetti metalogici fondamentali
della coerenza e della completezza emerge dal riconoscimento che usualmente
non sono rispettati.

I sistemi giuridici risultano talvolta contraddittori - è un luogo comune
- e la non contraddittorietà emerge quando sono formalizzati, eliminando
eventuali riferimenti correttivi temporali o di interpretazione dottrinale.

Inoltre nelle argomentazioni spesso si commette di necessità, perché si
deve arrivare a una conclusione, la fallacia ad ignorantiam di assumere come
vero ciò di cui non si è in grado di dimostrare la falsità.

3 Critiche alla logica

Prima di vedere che cosa comporti tale situazione per le teorie giuridiche,
ricordiamo gli argomenti con cui l’uso della logica per l’analisi del ragiona-
mento giuridico è stato ed è contestato, per eliminare i fraintendimenti più
comuni.

L’assunzione dei contestatori è che possano essere studiati dalla logica
solo i tipi di ragionamento che tradizionalmente sono appunto studiati dalla
logica, cioè quelli deduttivi e che si svolgono nel contesto di teorie coerenti.

In effetti i tentativi di costruire ad esempio una logica dell’induzione non
hanno avuto esiti molto felici.

Applicare la logica consiste di due momenti; significa innanzi tutto formal-
izzare, cioè scrivere i testi in un linguaggio dalla sintassi rigorosa e ristretta.
In un secondo momento si può sottoporre ad analisi il testo formale cos̀ı
ottenuto.

Già alla prima mossa della formalizzazione, che si direbbe un’elementare
operazione di pulizia e di chiarezza, vengono da alcuni mosse obiezioni. Una
è che la formalizzazione di un insieme di norme darebbe una definizione
completa dei concetti coinvolti. Una seconda, collegata, è che non lascerebbe
spazio all’interpretazione.

A tali obiezioni si può rispondere facilmente che non sono fondate. Una
definizione è o non è completa a seconda di come è scritta. Si può scrivere
in modo formalmente ineccepibile anche una definizione incompleta.
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Ad esempio una norma che vieti ai veicoli l’ingresso in un parco, esempli-
ficando i veicoli “come automobili, motociclette, carri a trazione animale”,
se viene formalizzata come

v → ¬p
a → v
m → v
c → v

(con la convenzione tradizionale di usare l’iniziale per abbreviare una parola2)
non fornisce una definizione completa di v, mentre la fornisce se le esempli-
ficazioni sono presentate come

v ↔ a ∨m ∨ c.

L’interpretazione non è eliminata ma spostata, interviene al momento della
formalizzazione e si presenta sotto almeno tre aspetti. Decisioni sintattiche
sono obbligate quando si deve stabilire ad esempio se una norma che garan-
tisce alle scuole cattoliche un contributo finanziario si applichi anche ad altre
scuole private o solo a quelle cattoliche. Decisioni semantiche riguardano il
significato esatto da attribuire a un termine o a termini apparentemente
sinonimi, presenti magari in luoghi diversi del testo. Infine l’interpretazione
coinvolge la decisione di quali casi pratici far rientrare nelle esemplificazioni
di un concetto.

Secondo i critici tuttavia la formalizzazione risolverebbe l’interpretazione
una volte per tutte, togliendo la responsabilità che caso per caso spetta al
soggetto del ragionamento giuridico.

Ma il peccato fondamentale della formalizzazione sarebbe secondo alcuni
che essa aprirebbe la strada, anzi convoglierebbe surrettiziamente, ma in-
evitabilmente, l’adesione a una concezione deduttivista del pensiero giuridico.

Tale concezione si riassume nella credenza che si possano rendere chiare
e inequivocabili le leggi e le regole invocate in modo che qualsiasi questione
pratica possa essere risolta con un processo di deduzione: il calculemus di
Leibniz.

Una volta eseguita, la formalizzazione garantirebbe forse la presentazione
della legge come un sistema coerente e completo, ma costringerebbe ad

2Il segno ¬ si legge “non”, → è il condizionale “se . . . allora” ↔ il bicondizionale “se e
solo se”, ∨ la disgiunzione vel e ∧ la congiuznione.
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adottare il deduttivismo, impedendo ad esempio la presa in considerazione
degli aspetti socio-politici.

L’accusa ha il merito di ricordare che nel ragionamento (non solo giuridico,
anche matematico) intervengono forme di inferenza non deduttiva, come
quella analogica e quella induttiva. Queste tuttavia non si sottraggono ad
una analisi logica.

4 Analogia

Nell’analogia, perché funzioni e sia accettabile, devono essere all’opera pro-
cessi di controllo logico; l’analogia più che un processo non deduttivo è un
processo non inferenziale, di costruzione o manipolazione di concetti, la cui
estensione e coerenza deve essere in ogni caso verificata.

Un’analogia presuppone la scelta dei tratti da confrontare e le condizioni
sotto cui quei tratti si possono considerare similari.

In generale l’analogia serve a riportare un caso sotto un concetto, sotto
al quale cade anche il caso supposto analogo, e per il quale esistono pro-
nunciamenti chiari - oppure per cui si può fare appello alle intenzioni di un
legislatore.

Ad esempio se una norma stabilisce che nel caso di vendita di un appar-
tamento non si interrompe il contratto d’affitto, e si esamina il caso in cui
l’appartamento viene donato, una analogia possibile è quella che mette in
luce che in entrambi i casi si ha un trasferimento di proprietà.

Ma un’analogia con una diversa scelta dei tratti da confrontare serve
anche a spostare, modificare o precisare il concetto in gioco, cosa che è sempre
possibile in diverse direzioni.

Diverse analogie si applicano agli stessi casi. Se nel parco entra un
monopattino, il vigile che vuole dare una multa indicherà la presenza delle
ruote in analogia alla motocicletta, trascurando la natura dell’energia propul-
siva. Il multato invece insisterà sul carattere ludico del suo aggeggio, implici-
tamente inserendo nella definizione di veicolo una caratteristica utilitaria e
appellandosi alla natura di gioco del monopattino.

In ogni caso l’analogia serve a trovare informazioni addizionali da cui
poter dedurre la conclusione voluta. Si potrebbe dire che è un procedimento
all’indietro, ma nel rispetto della logica, una volta fatte le scelte rilevanti.
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5 Analogia in matematica

L’analogia è un modo di procedere frequente e comune in matematica. Un
esempio di procedimento analogico è la seguente dimostrazione del teorema
di Pitagora, che si trova già in Euclide (VI, 31).

Il teorema afferma che in un triangolo rettangolo di ipotenusa a e cateti
b e c vale

a2 = b2 + c2

come mostrato dal classico disegno in figura:

HHHHHHHHHH

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

HHHHHHHHHH

La dimostrazione si appoggia all’analogia di tale figura (costruzione) con
la seguente,
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L’analogia è assolutamente non evidente; nella figura occorre pensare che sui
tre lati del triangolo rettangolo sono costruiti tre triangoli (quello originario
coincide con il triangolo costruito sull’ipotenusa). Ma non basta.

Per vedere l’analogia occorre, tra l’altro, riferirsi a un concetto che ab-
bracci sia quadrati sia triangoli.

La strategia è che invece di affrontare a testa bassa il problema lo si gen-
eralizza considerando, al posto dei quadrati costruiti sui lati, figure qualsiasi,
tra loro simili, ad esempio triangoli, come nella figura:
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ma anche di altra forma.
Si propone quindi il teorema generalizzato che l’area della figura costruita

sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree delle figure costruite sui cateti.
Il problema per un tipo di figure qualsiasi è analogo a quello originario, se

le nuove figure disegnate sono simili tra loro, come lo sono i quadrati costruiti
sui lati. “Simili” significa tra l’altro che le loro aree sono proporzionali. Le
similitudini sono trasformazioni che realizzano dilatazioni o restrizioni per cui
le aree si modificano tutte dello stresso fattore. L’area della figura costruita
su a si può porre uguale a λa2, dove λ è un numero positivo, ed è il rapporto
di due aree; quindi se le nuove figure sono simili tra loro, le loro aree sono
λb2 e λc2 e la relazione da dimostrare è
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λa2 = λb2 + λc2.

Per elementare algebra, considerato che λ 6= 0, basta che questa relazione
valga per un valore di λ che vale per tutti.

Quindi per avere sia il risultato generale sia in particolare il teorema
di Pitagora, basta dimostrare un caso speciale. Nella figura prima consid-
erata sui tre lati del triangolo rettangolo sono disegnati tre triangoli (ri-
volti verso l’interno) che sono simili tra loro, per facili proprietà dei trian-
goli. Dunque l’area del triangolo originario (che coincide con quello costruito
sull’ipotenusa) è uguale alla somma delle aree dei due triangoli costruiti sui
cateti.

L’analogia tra la prima e la seconda figura, o tra l’enunciato di Pitagora e
la scomposizione di un triangolo mediante l’altezza relativa all’ipotenusa, non
è evidente, ma si realizza solo attraverso la riflessione sulla generalizzazione.

Quanto a vedere la seconda figura come un caso particolare della terza,
allora interviene l’intuizione tipica della scoperta, la rottura della fissità fun-
zionale - come la chiamano gli psicologi; in questo caso ci si aspettano forse
figure esterne al triangolo e non sovrapposte perché si è abituati al primo
disegno.

6 Argomenti contraddittori

Il ragionamento giuridico si caratterizza per due aspetti fondamentali, uno è
la necessità di dover ragionare con informazioni, o regole, o principi contrad-
dittori, l’altro è quello del ragionamento rivedibile (abrogabile, annullabile,
ingl. defeasible, ma si preferisce l’aggettivo “rivedibile”).

Un esempio di un insieme di norme e informazioni dal quale si possono
trarre argomenti contraddittori è il seguente:

x uccide y → x colpevole di omicidio
x agisce per legittima difesa e x uccide y → ¬ (x colpevole di omicidio)
Mario uccide z
Mario si difende da aggressore z.

Per ricavare conclusioni contraddittorie relative a Mario si deve assumere
anche

x si difende da aggressore z → x agisce per legittima difesa
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ma questa è una delle assunzioni tacite, fatti universalmente accettati, sinon-
imie e simili, che si possono, e si devono esplicitare, e sono presenti in ogni
ragionamento.

Il ragionamento con informazioni o principi contraddittori ha varie possi-
bilità di trattamento; in logica sono stati elaborati anche sistemi che perme-
ttono di dedurre conclusioni contraddittorie senza per questo perdere il loro
interesse, le logiche paraconsistenti; la tragedia globale della contraddizione
è dovuta alla regola ex falso quodlibet , in assenza del quale contraddizioni
locali non sono devastanti. Ma lo sono, se si deve prendere una decisione rel-
ativa proprio al caso in questione. Una soluzione più soddisfacente consiste
nell’usare metaregole, prendendo ispirazione dal campo giuridico.

Nel campo giuridico esistono tecniche collaudate per superare le difficoltà
che si esprimono in regole di collisione, o di precedenza: lex specialis e lex
generalis , lex superior , lex posterior , sono criteri per fare le scelte tra indi-
cazioni contrastanti.

Regole di precedenza si possono trasportare in ogni situazione, con vari
criteri.

Nel confronto tra argomenti in conflitto una possibilità è quella di indi-
viduare quelli più specifici .

Il precedente esempio formalizzato si presenta come

p → q
r ∧ p → ¬q
p
t
t → r

e da p ∧ t si deduce sia q sia ¬q.
Le due regole in conflitto sono p → q e r ∧ p → ¬q.
Si considera più specifica la prima perché dalla premessa si deduce la

premessa della seconda (e non viceversa).
L’esempio, l’individuazione delle regole in conflitto e la definizione di

maggior specificità sono ipersemplificati, ma l’idea si applica a situazioni
meno evidenti.

Esistono vari criteri e tecniche per individuare gli insiemi di assunzioni in
conflitto e per stabilire priorità.

La definizione di maggior specificità data sopra è sintattica, caratteristica
che non solo è comoda per l’automazione, ma obbligata.
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Una diversa definizione semantica di maggior specificità, che è stata pro-
posta, afferma che un argomento A1 è più specifico di A2 se è possible una
situazione in cui si applica solo A2 mentre non c’è nessuna situazione in cui
si applica solo A1.

La definizione tuttavia è imprecisa, anche se intuitiva, perchè una situ-
azione possibile, rappresentata inevitabilmente da nuovi fatti o regole, altera
l’argomento.

Ad esempio dei due argomenti seguenti, che potrebbero essere estratti
dalla stessa base di dati,

A1:

t
s
t → r
s → q
(q ∧ r) → p

e
A2:

s
s → q
q → ¬p

il primo prevale perché delle due regole in conflitto {q ∧ r → p, q → ¬p } la
prima è più specifica.

Tuttavia è possibile dedurre p senza usare s → q se si aggiunge o è anche
presente r → q, mentre l’assenza di s → q renderebbe impossibile A2. Non
è chiaro se si parla ancora degli stessi argomenti, ma questo mette in luce
come la definizione semantica, pur intuitiva, non sia facilmente precisabile.

7 Regole ed eccezioni

I problemi che nascono dall’incompletezza sono più delicati e critici per la
logica applicata.

Nessun concetto del linguaggio comune ha i confini perfettamente definiti;
in questo la matematica, unica, si differenzia in modo essenziale, perché ivi
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invece si assume implicitamente (ed esplicitamente nelle teorie che, come
quella degli insiemi, trattano della definibilità) che una nozione è ben posta
solo quando per ogni elemento è possibile stabilire, in linea di principio, se
esso rientra sotto la nozione oppure no.

Invece ogni concetto naturale è sempre soggetto ad eccezioni. Vi è largo
accordo ormai sul fatto che le definizioni non possono essere mai espresse da
un insieme adeguato di condizioni necessarie e sufficienti, ma sono delimitate
da un insieme di prototipi.

Su questa conclusione convergono la psicologia cognitiva, l’Intelligenzza
Artificiale e la filosofia analitica.

La filosofia si rifà a Wittgenstein e alla sua idea delle somiglianze di
famiglia che legano le varie esemplificazioni di un concetto.

In Intelligenza Artificiale i concetti sono rappresentati da insiemi di speci-
fiche: nei cosiddetti frames di Minsky vi sono valori di default che sono usati
quando non c’è un’esplicita precisazione diversa. Ad esempio al frame “uc-
cello” sono associate una serie di caratteristiche di default che includono il
fatto “vola”. Un sistema che ragioni su tale argomento, di fronte alla affer-
mazione che il pinguino è un uccello concluderà che esso vola. Se si precisa
che il pinguino non vola, questo contraddice solo il default “vola”, ma non è
ritenuto incompatibile con il concetto di uccello.

Non cos̀ı Melville, che siccome la balena condivide gli stessi mari con
squali e aringhe

waving all arguments, I take the good old fashioned ground that
the whale is a fish.

Vivere nel mare per Melville non è un default ma una condizione sufficiente.
Ogni sforzo di precisazione, pur lodevole, risulta sempre incompleto op-

pure insoddisfacente.
Ad esempio il codice stradale olandese cerca di precisare il concetto di

veicolo, introducendo al condizione che sia “inteso per il trasporto normale”.
Ma anche i monopattini moderni, in certi periodi e secondo certe mode, da
parte di certe categorie di persone, sono usati per trasporto normale. Il
trasporto in monopattino è anche veloce, quindi pericoloso, ma la velocità
non è presa in considerazione nella definizione, con una decisione che potrebbe
essere discutibile.

I confini incerti dei concetti generano le eccezioni. Le eccezioni più che
contraddire rendono inapplicabile una norma.
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In genere, rinunciando a completare una definizione, si usa una formula
di default. Sempre da un codice olandese

se la natura del contratto, l’opinione comune e il buon senso non
indicano ragioni per decidere diversamente in un caso individuale,
si può ammettere come regola generale che . . .

Le regole di default introducono la possibilità, se non la inevitabilità, di
un ragionamento rivedibile.

Metaregole del genere possono essere implementate anche sulla base della
formalizzazione, a seconda del tipo di elaborazione che si adotta.

Una difficoltà preliminare consiste nel fatto che le eccezioni di solito sono
espresse separatamente dalle regole, o come deroga esplicita, o come altra
norma più specifica (come nell’esempio di sopra della legittima difesa) oppure
rientrano sotto altri concetti (nell’esempio di Mario, le eccezioni possono
essere incluse sotto la voce “eccesso di lettigma difesa”).

Nella formalizzazione si pone il problema di decidere se inserirle nelle
norme relative o trattarle a parte. Ci sono vantaggi e svantaggi per entrambe
le soluzioni; comunque le difficoltà sono più facilmente risolubili dopo una
formalizzazione che non con l’aleatorietà del reperimento manuale.

In ogni caso le eccezioni presentano un problema di completezza, perché
si pone da una parte di nuovo il problema dell esaustività delle eccezioni men-
zionate, e dall’altra il problema delle eccezioni alle eccezioni (l’eccesso di legit-
tima difesa, nel caso di Mario, sarebbe un’eccezione all’eccezione riguardante
l’omicidio).

Un esempio di inserimento delle eccezioni nella regola è il seguente.

Il codice civile olandese afferma che ogni persona ha personalità giuridica
(il diritto di compiere atti giudiziari) “nella misura in cui la legge non prevede
altrimenti”. Un articolo del codice precisa che i minori non hanno personalità
giuridica “nella misura in cui la legge non prevede altrimenti”. Un comma
dell’articolo contiene un tale caso esplicito, quando, date altre condizioni, il
minore agisce con il consenso del suo rappresentante legale.

Se ci fossero solo eccezioni, e non anche eccezioni alle eccezioni, nella for-
malizzazione la regola generale dovrebbe innanzi tutto contenere le negazioni
degli antecendenti di tutte le regole che esprimono un’eccezione3:

3Il segno ∀ è il quantificaotre universale, ∀x si legge “per ogni x.
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∀x.x persona ∧¬ (x minore) ∧¬ ecc1 ∧ . . . ∧ ¬ eccn →
→ x ha personalità giuridica

∀x.x persona ∧ x minore → ¬ (x ha personalità giuridica)

∀x.x persona ∧ ecci → ¬ (x ha personalità giuridica)

(con i = 1, . . . , n) ma per tenere conto delle eccezioni alle eccezioni bisogna
modificare la seconda (ed eventualmente le clausole relative alle altre ec-
cezioni) in

∀x.x persona ∧ x minore ∧¬ (x consenso rappresentante legale) ∧
¬ eccn+1 ∧ . . . ∧ ¬ eccn+m →

→ ¬ (x ha personalità giuridica)

e la prima in

∀x.x persona ∧ x minore ∧
(x consenso rappresentante legale ∨ eccn+1 ∨ . . .∨ eccn+m) →

→ x ha personalità giuridica.

Gli svantaggi di questa soluzione sono che si perde la rassomiglianza strut-
turale del testo con la sua formalizzazione; inoltre ogni volta che si aggiunge
una nuova eccezione, diverse regole devono essere modificate; la formaliz-
zazione come si vede è complicata e per ottenerla occorre considerare l’intero
testo legislativo, e quelli possibilmente collegati.

Un’altra soluzione consiste nell’usare clausole generali di eccezione, per
mezzo di un predicato di applicabilità o meno delle varie unità del testo.

Nell’atto relativo agli affitti del codice olandese, l’articolo 2 afferma che
l’atto stesso non si applica a contratti che per loro natura riguardano un uso
di breve termine. Tutti gli altri articoli hanno un’eccezione implicita data
dall’articolo 2.

Allora si scrive

∀x, n. x contratto a breve ∧ n articolo atto ∧ n 6= 2 →
→ ¬ (n applicabile a x)

e per n che si suppone variare su ogni altro articolo dell’atto

∀x. condizioni ∧ n applicabile a x → conclusione.

Ora viene il problema: con queste sole due regole, per nessun n si può
dimostrare “n applicabile a x”.
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Allora si deve aggiungere una regola che abbia nell’antecedente la congiun-
zione delle negazioni di tutti i modi in cui una regola è resa non applicabile,
in questo caso solo uno

∀x, n. ¬ (x contratto a breve) → n applicabile a x.

Questo metodo è chiamato il completamento del predicato “n applicabile a
x”.

In questo senso, la trattazione delle eccezioni pone il problema del com-
pletamento delle condizioni di applicabilità di una norma.

Un metodo alternativo è quello con cui si formalizza il principio che si
assume che non ci siano altre eccezioni a meno che non si dimostri il contrario.
Nel caso del precedente esempio, in cui l’onere è spostato sulla applicabilità
di una norma, si assume l’applicabilità a meno di esplicita indicazione al
riguardo.

Per realizzare formalmente tale idea si usa una diversa idea di negazione
(e un diverso simbolo ∼) e il predicato “inapplicabile” scrivendo

∀x, n. x contratto a breve ∧ n articolo atto ∧ n 6= 2 ∧
∧ ∼ (2 inapplicabile a x) →

→ (n inapplicabile a x)

e

∀x. condizioni ∧ ∼ (n inapplicabile a x) → conclusione.

La negazione ∼ A significa che non è possibile derivare A. Si tratta
di una negazione particolare, per mezzo della quale si porta il metalin-
guaggio (la condizione sulla derivabilità o meno) dentro al linguaggio. Si
noti che essa viene introdotta insieme alla utilizzazione di “inapplicabile” al
posto di “applicabile”; per questi due concetti la negazione che ne fa l’uno
l’opposto dell’altro è quella classica; ma si usa un altro predicato, invece di
“non applicabile”, per non mescolare due negazioni, che sarebbe una compli-
cazione. Praticamente “applicabile” è sostituito da “∼ inapplicabile”, ma le
due negazioni non si elidono.

Dato un articolo N diverso dal 2 a cui si fa riferimento nel caso di un
contratto c a breve, si vuole provare che N non si applica; le prime condizioni
dell’antecedente della norma, per x = c e n = N sono soddisfatte; per
concludere “N inapplicabile a c”, il sistema deve verificare “∼ (2 inapplicabile
a c”).
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Prova allora a dedurre “2 inapplicabile a c”, con la stessa norma e questa
volta n = 2. Ma l’antecedente non è soddisfatto e quindi non può applicare
la norma per concludere “2 inapplicabile a c”. Quindi risponde

“∼ (2 inapplicabile a c)”

e può infine concludere

“N inapplicabile a c”.

Se invece c non è un contratto a breve, per ogni n diverso da 2 il sistema
deve poter provare che l’articolo n si applica a c.

Quindi, per fare scattare la seconda norma, deve ottenere l’antecedente
“∼ (n inapplicabile a c)”. Ma “n inapplicabile a c” si ottiene solo dalla
prima; tuttavia essendo “c contratto a breve” non soddisfatto, la norma non
si applica, e “n inapplicabile a c” non si deduce, quindi “∼ (n inapplicabile
a c)”.

8 Il ragionamento non monotòno

Il secondo metodo sopra descritto non è privo di relazioni con quello del
completamento.

Entrambi i metodi appartengono alla problematica e alle tecniche collau-
date della teoria e della pratica del ragionamento non monotòno, un ragiona-
mento rispetto al quale non è più vero, come per tutte le usuali logiche, anche
non classiche, che l’arricchimento delle premesse non inficia conclusioni già
raggiunte: le conclusioni possono essere cassate, quando l’arricchimento o la
modifica della base di dati rende scorrette deduzioni prima accettabili.

Oltre e prima che nella formalizzazione del ragionamento giuridico, il
problema si è posto nella teoria dell’aggiornamento delle basi di dati, ed è
quindi un classico dell’informatica. Il problema si può illustrare nel modo
più chiaro nel contesto della programmazione logica.

La programmazione logica è un modo di programmare in cui le risposte ai
quesiti, di ogni genere, sono dati da un meccanismo che segue regole logiche
e lavora su informazioni raccolte in basi di dati ed espresse da enunciati
elementari.
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Tra le forme di maggior successo c’è stato recentemente il linguaggio di
programmazione prolog, i cui interpreti non fanno altro che eseguire sem-
plici regole logiche (una sola, l’equivalente del modus ponens in altro for-
mato) con una particolare organizzazione della costruzione della deduzione,
univicamente determinata. Le risposte sono dedotte dal programma e dalle
informazioni che costituiscono la base di dati.

La notazione usuale per le clausole di un programma logico è

Ai ← Bi1 , . . . , Bin

per le regole, da leggere “Ai, se Bi1 e . . . e Bin”, e

Aj ←
per i fatti , da leggere “A”, dove tutte le A e Bi sono atomiche.

La parte della clausola a sinistra di ← si chiama testa, quella a destra il
corpo.

Rispondere a una domanda A consiste nel soddisfare un goal ← A, o
?A, dove “soddisfare”, nel gergo della programmazione, vuol dire dedurre;
la soddisfazione di A è ricondotta a soddisfare nell’ordine i sottogoal ← Bi1

e . . .← Bin , se vi è una regola la cui testa Ai concorda con A, e cos̀ı via
per ciascuno di questi all’indietro, finché non si arriva a un fatto, e tutti i
sottogoal generati nel procedimento sono in tal modo soddisfatti, oppure la
ricerca fallisce anche solo per un sottogoal in quanto non termina in un fatto.

La procedura ricalca un calcolo logico di cui si dimostra che dà sempre
una risposta (corretta), nella sua ricerca dell’esistenza di una dimostrazione.

Il particolare formato delle clausole di un programma copre un’ampia
classe di espressioni; non tutte però, inevitabilmente, perché al logica pred-
icativa non ammette un metodo di decisione del genere.

Un programma generale è un programma che ammette tra le sue formule
negazioni di formule atomiche; è una piccola, apparentemente, estensione
che dà subito l’intera logica predicativa. In molti casi non si avrebbe perciò
risposta.

La strategia che viene più spesso presa in considerazione, come aggiunta
al solito motore inferenziale della risoluzione lineare, è quella della negazione
per fallimento. Un goal negato si considera soddisfatto se il goal non negato
fallisce. Ma il fatto che A non sia dimostrabile non significa che ¬A sia
dimostrabile. La negazione per fallimento è esattamente la negazione ∼ vista
prima.
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Con la procedura della negazione per fallimento, un programma generale
come

p(c) ← ¬q(c)
p(b) ← q(b)
q(a) ←
q(b) ←

risponde positivamente sia all’interrogazione ?p(b), sia all’interrogazione ?p(c)
in quanto non potendosi soddisfare q(c) si considera ¬q(c) soddisfatto.

Un sistema di ragionamento non monotono può trarre inferenze che dipen-
derebbero da un A anche se non si sa nulla su A.

Questo metodo della negazione per fallimento, si è scoperto, equivale a
completare il programma sostituendo le definizioni dei predicati con bicon-
dizionali; nel caso dell’esempio:

p(x) ↔ (x = c ∧ ¬q(x)) ∨ (x = b ∧ q(x))
q(x) ↔ x = a ∨ x = b.

Allora p(c) diventa conseguenza logica del completamento, e la procedura
della negazione per fallimento risulta corretta e completa rispetto alla de-
ducibilità dal completamento.

Il completamento del predicato “applicabile” visto sopra nell’esempio del
contratto a breve termine rientra in questa strategia, praticamente affer-
mando che le norme diverse dall’articolo 2 si applicano se e solo se il contratto
non è a breve:

¬ (x contratto a breve) ↔ n applicabile a x.

La programmazione logica ha riscoperto e dimostrato i vantaggi com-
putazionali che si hanno a sostituire il bicondizionale al condizionale.

Altri termini che rimandano alla stessa problematica del completamento
sono la “ipotesi del mondo chiuso”, “circoscrizione”. In ogni caso si tratta
di sostituire un condizionale con un condizionale, o mosse equivalenti, per
evitare il fenomeno delle inferenze rivedibili che si presenta quando si us-
ano metodi di calcolo abbreviati, oppure obbligati, come la negazione per
fallimento.

Il completamento equivale ad assumere che l’informazione disponibile,
nei fatti, sia tutta l’informazione vera. Nella norma sulla circolazione dei
veicoli considerata sopra, il mondo dei veicoli viene chiuso a comprendere solo
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automobili, motociclette, biciclette e carretti. Il problema delle eccezioni alle
norme rientra dunque nella stessa problematica generale delle interrogazioni
delle basi di dati.

9 Psicologia del ragionamento

La psicologia del ragionamento insegna che uno dei blocchi più difficili da
superare per ragionare correttamente è proprio la confusione tra condizionale
e bicondizionale. Sembrerebbe incredibile, viste le chiare diversità delle due
particelle logiche, ma le confusioni sono dovute a diversi fattori, tra i quali
prevalgono il significato stereotipo di certi termini, i contesti, gli interessi, le
ambiguità del linguaggio.

Si pensi a quante conoscenze e assunzioni, biologiche e filosofiche oltre che
linguistiche, sono implicite nel trattamento corretto della seguente coppia di
affermazioni.

L’uomo è un animale bipede U(x) → A(x)
L’uomo è un animale razionale U(x) ↔ R(x).

Gli esperimenti degli psicologi ci dicono che è molto frequente, di fronte
alla presentazione delle due premesse:

Tutti i progressisti sono sostenitori dello stato sociale
Alcuni membri del governo sono sostenitori dello stato sociale

che sia tratta la conclusione

(Quindi) Alcuni membri del governo sono progressisti.

Un dialogo verisimile: I progressisti sono sostenitori del welfare - ah s̀ı, allora
Maroni è un progressista?

La conclusione è senz’altro fallace, se si pensa che sarebbe come dire

Tutti i conigli sono veloci
Alcuni cavalli sono veloci
(Quindi) Alcuni cavalli sono conigli.

Ma mentre nessuno commetterebbe questa fallacia, nel caso di sopra invece
succede, perché si tende a identificare i due concetti della premessa maggiore:
solo i progressisti sono sostenitori dello stato sociale.

L’aggiunta surrettizia di “solo” trasforma l’inclusione in una uguaglianza,
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o il condizionale in un bicondizionale, e la percezione errata di questa re-
lazione è base di molte fallacie di ragionamento.

Un esempio giuridico di una tale inserzione di “solo” è il seguente (tratto
da resoconti giornalistici).

Una sentenza della Corte di Cassazione di qualche anno fa dava torto a un
marito divorziato che, pur pagando gli alimenti e le spese straordinarie per
una figlia, chiedeva che su queste ultime ci fosse una concertazione preven-
tiva. Le spese straordinarie includono vacanze all’estero, soggiorni di studio,
interventi di chirurgia plastica e simili spese non di prima necessità. La
corte, pur invitando la signora a “porre le condizioni affinché il padre possa
interloquire in questioni siffatte”, ha bocciato l’istanza, spiegando che

non si è inteso in tal modo estromettere il padre dalle deci-
sioni di maggiore interesse per i figli, ma si è voluta circoscrivere
l’autonomia della madre in ordine a tali erogazioni nei limiti in
cui esse non riguardano le decisioni di maggiore interesse.

Nella precisazione (“ma si è voluto”), si è passati da

la madre non deve avere autonomia di decisione nelle questioni
di maggiore interesse

a

la madre ha autonomia di decisione nelle questioni non di mag-
giore interesse.

con uno spostamento critico della negazione che corrisponde a una inversione
del condizionale (o a trattarlo come un bicondizionale).

Oppure, invece di spostare la negazione, si aggiunto un “solo”:

la madre non ha autonomia di decisione solo nelle questioni di
maggiore interesse.

La conclusione è favorita forse (o indotta?) dal fatto che nel passaggio da una
frase all’altra cambia il significato di “interesse”, da quello di “importanza”
a quello di “costo”; il cambiamento di significato è vietato dalle buone regole
di ragionamento.
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10 Intelligenza Artificiale e legge

Nel corso dell’esposizione, si è accennato più volte al fatto che le caratteris-
tiche dell’argomentazione giuridica discusse (uso di analogie, argomenti con-
traddittori, conclusioni rivedibili) non sono esclusive di questo campo di ra-
gionamento. Esse si presentano in ogni settore della vita reale, e sono quelle
con cui si è scontrata subito l’Intelligenza Artificiale nel suo tentativo di
trattare il common sense e il ragionamento comune. La gestione delle basi
di dati e delle basi di conoscenze ha portato ad elaborare sistemi di ragiona-
mento rivedibile o con informazioni contraddittorie. Negli ultimi anni molte
ricerche di Intelligenza Artificiale si sono indirizzate proprio alla formaliz-
zazione e gestione automatica del ragionamento giuridico.

11 Testi di riferimento

Cattani, A., Forme dell’argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica,
Edizioni GB, Padova, 1994

Cattani, A., Botta e risposta, Il Mulino, Bologna, 2001

Eemeren, F.H. van, e Grootendorst, R., Argumentation, Communication,
and Fallacies. A Pragma-Dialectical Perspective, Erlbaum, Hillsdale,
N.J., 1992

Lloyd J. W., Foundations of Logic Programming , Springer, Berlin, 1986

Lolli G., Incompletezza, Il Mulino, Bologna, 1992

Mortara Garavelli, B., Manuale di retorica, Bompiani, Milano, 1988

Perelman, Ch., e Olbrechts-Tyteca, L., Trattato dell’argomentazione (1958),
Einaudi, Torino, 1966

Polya, G., Mathematics and Plausible Reasoning , 2 voll., Princeton Univ.
Press, Princeton, 1954

Prakken, H., Logical Tools for Modelling Legal Argument , Kluwer, Dor-
drecht, 1997

Toulmin, S., Gli usi dell’argomentazione (1958), Rosenberg&Sellier, Torino,
1975

21


