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Programma:
Il Corso intende mostrare e sviluppare i fondamenti della logica deontica. Dal punto di vista
teoretico ci concentreremo sulla soluzione di tipo “intenzionale”, propria del giusnaturalismo
tomista pre-moderno, del cosidetto “problema di Hume” della dicotomia “fatti-valori”, “esseredover essere”. Del passaggio cioè dall’ “essere” degli asserti aletici (logici-ontologici), al “dover
essere” degli asserti deontici, in particolare di tipo etico e legale. Questa ripresa post-moderna
della soluzione classica si contrappone alla soluzione formalista tipica del giusnaturalismo
moderno post-cartesiano, nonché al formalismo etico-giuridico kantiano della fondazione
autonoma della sfera deontica, basata sul principio del “dovere per il dovere”. Dal punto di vista
applicativo, tali nozioni consentiranno una formalizzazione basata sull’approccio intensionale dei
linguaggi contenutistici, tipici delle discipline filosofiche, etiche e giuridiche, in particolare,
riguardo specifici aspetti ontologici, etici e legali, sia in ambito civile che canonico.
Programma del Corso
Il Corso si articolerà in quattro parti:
Nella prima parte, si illustreranno alcune nozioni fondamentali di Logica delle Proposizioni e dei
Predicati.
Nella seconda parte si approfondiranno le logiche delle Classi e delle Relazioni in quanto
culmine della logica formale e strumento per formalizzare teorie diverse delle predicazione e
della significazione, non solo logiche (estensionali ed intensionali), ma anche ontologiche,
perché in grado di formalizzare una teoria della denotazione singolare che includa anche la
dimensione prammatica, non solo sintattica e semantica del linguaggio (= teoria causale della
referenza singolare).
Nella terza parte, avendo a disposizione tutti gli strumenti formali necessari, si svilupperanno le
nozioni fondamentali della logica deontica, a partire dalla soluzione del “problema di Hume”
‘fatti-valori’ e/o ‘essere-dover essere’ che l’approccio ontologico al problema della denotazione
singolare rende possibile.

Nella quarta ed ultima parte si affronterà, quindi, il tema della connessione tra logica e diritto che
sistematicamente si pone nell’orizzonte teoretico dei giuristi (nei diversi ruoli di Autorità
amministrativa, Pubblico Ministero, Giudice, Patrono/Avvocato, Consulente, Legislatore,
soprattutto canonico).
Al di là di ogni tecnicismo logico, emergerà la necessità di un ritorno all’uomo e alla sua
dimensione relazionale, al suo vissuto, ad un diritto che non sia quindi mera applicazione astratta
o, peggio, arbitraria della norma, ma possa considerarsi anche alla stregua di appoggio ad una
riflessione che guarda al soggetto nella sua irripetibilità ed unicità, ad un diritto espressione di
una metafisica dell’uomo basata sulla nozione di “persona” in tutta la sua ricchezza relazionale e
multi-dimensionale.
Metodologia Didattica
Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni powerpoint e strumenti audiovisivi. Gli studenti
sono invitati ed aiutati a preparare degli schemi di ciascuna parte del corso, approfonditi in forma
collettiva di gruppi di discussione. Le quattro parti del corso saranno sviluppate in parallelo
secondo il seguente schema, con l’aggiunta di una quinta parte di discussione e formalizzazione
di casi concreti:
1) Storia e Teoria del Diritto

2) Logica delle Proposizioni e dei Predicati

3) Ragionamento Pratico e Sistema Giuridico

4) Logiche Intensionali e Deontiche

5a) Presentazione di Alcuni Casi Giuridici

5b) Formalizzazione e Soluzione dei Casi

Metodologia di valutazione
Esame orale sulla base di un tesario consegnato in precedenza e discussione/valutazione finale
degli schemi del corso preparati dagli studenti
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8. O. Reboul, Introduzione alla retorica, il Mulino, Bologna 2007 (Introduzione e capp. 1,
2, 3, 4, 5, 8).
9. A. Coliva & E. Lalumera, Pensare. Leggi ed errori del ragionamento, Carocci, Roma
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Orario e Argomento delle Lezioni (A=Ariano; B=Basti):
Lezione

Argomento

Letture Suggerite

1) 07/10/2014

Introduzione al Corso I (A-B)

References: 3.; 11.

2) 09/10/2014

Introduzione al Corso II (A-B)

References: 1.; 4.;
5.

3) 14/10/2014

Diritto: Elementi e Nozioni (A)

References: 6.; 7.

4) 16/10/2014

Logica Formale e Formalizzata (B)

References: 3.; 8.12.

5) 21/10/2014

Giusnaturalismo Moderno (A)

References: 7.; 13.15.

6) 23/10/2014

Elementi di Logica delle Proposizioni I (B)

References: 16.-18.

7) 28/10/2014

Positivismo Giuridico (A)

References: 19.

8) 30/10/2014

Elementi di Logica delle Proposizioni II (B)

References: 16.; 20

9) 04/11/2014

Teorie Razionaliste e Normativiste (A)

References: 16.; 21

10) 06/11/2014

Elementi di Logica dei Predicati (B)

References: 16.

11) 13/11/2014

Elementi di Logica delle Relazioni (B)

12) 18/11/2014

L’Interpretazione Giuridica: Elementi (A)

13) 20/11/2014

Logiche Estensionali e Intensionali (B)

14) 25/11/2014

L’Interpretazione Giuridica: Teorie (A)

15) 27/11/2014

Logiche Deontiche: I (B)

16) 02/12/2014

Interpretazione della Norma e Caso Giuridico (A)

17) 04/12/2014

Logiche Deontiche: II (B)

18) 09/12/2014

La Deliberazione Giudiziale (A)

19) 11/12/2014

Caso Giuridico I: Analisi e Formalizzazione (A-B)

20) 16/12/2014

Caso Giuridico I: Discussione (A-B)

21) 18/11/2014

Caso Giuridico II: Analisi e Formalizzazione (A-B)

22) 13/01/2015

Caso Giuridico II: Discussione (A)

23) 15/01/2015

Questioni Aperte e Prospettive (A)

Esami:
Valutazione e discussione orale di un elaborato d’esame preparato dallo studente in accordo con i professori.

