
 1 

Logica, informatica, scienze normative: rappresentare la conoscenza. 
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1. Della logica e dell’informatica. Come e perché ne parliamo. 

 
Sostiene Bochenski che caratteristiche della logica moderna siano: 1) simbolismo; 2) formalismo; 

3) obiettività1. Tali caratteristiche non solo distinguono la logica contemporanea dalla logica 
diciamo così classica ma spiegano in parte anche la fecondità del suo utilizzo nel campo 
informatico. Infatti, se l’informatica è per definizione il trattamento (simbolico) delle informazioni, e 
se suo utilizzatore è, in fin dei conti, l’agente umano, a sua volta, sino a prova contraria, 
razionale, è ovvio che tale trattamento, oltre a dover essere simbolizzato per questioni tecniche, 
e per economia delle procedure elettroniche, possieda una sequenzialità a dir poco logica. Tali 
caratteristiche della logica possono essere esplicate nel modo seguente. Mentre la logica di 
Aristotele era una logica dei termini, la logica attuale ha messo a punto tecniche che consentono 
di trattare insiemi complessi di termini sino a comprendere quelle che nel linguaggio comune 
sono le proposizioni. Facciamo un esempio: Aristotele discute spesso, per il tramite dei mezzi 
concettuali della sua epoca, l’appartenenza o meno di certe proprietà agli enti esprimendole in 
frasi2 (p.e. ‘l’uomo è non bianco’). La logica contemporanea non studia le proprietà  degli esseri, se 
eccettuiamo alcuni casi storici, ma il comportamento (logico) delle proposizioni. In altri termini: la 
storia della logica, specie con Boole, Hilbert e la scuola Peano – Russell, con Frege, ha 
sviluppato strumenti logici che consentono di padroneggiare il comportamento di entità 
linguistiche complesse, o insiemi di termini costituenti, per far risaltare la distanza da Aristotele, 
organizzate in sistemi3 o calcoli. Ciò spiega anche come mai le trattazioni logiche 
contemporanee procedano alla ostensione di assiomi, regole di introduzione e trasformazione, 
di teoremi e dimostrazioni4 in termini altamente simbolici. Se la logica ha un’origine anche 
semiotica, secondo cui suo compito è anche quello di tradurre in simboli realtà date5, ci si avvede 
subito come sia forte il feeling tra logica e informatica. Infatti, possiamo anche dire come 
l’informatica altro non sia che la traduzione in simboli, elettronicamente manipolabili, di 
proposizioni e procedure che l’agente umano altrimenti dovrebbe realizzare manualmente. In 
altri termini, l’informatica traduce in un linguaggio (logico) compiti che l’uomo altrimenti 
dovrebbe realizzare per conto proprio. E siccome anche la logica moderna si configura spesso 
quale né più né meno che un linguaggio6, il rapporto tra logica e informatica è presto detto.  

                                                 
∗  Alessandro Pizzo è Dottorando di Ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Una precedente versione del presente scritto è apparsa, con il titolo “Logica e informatica: una 
rappresentazione della conoscenza?” su www.dialettico.it. 
1 V. J. M. Bochenski, The General Sense and Character of Modern Logic, in E. Agazzi (eds.), Modern 
Logic. A Survey, Reidel, Dordrecht, 1981, pp. 3 – 14. 
2 Ciò, secondo C. Pizzi – W. Carnielli, Modalità e multimodalità , Angeli, Milano, 2001, è fatto a causa del 
fondamento modale della metafisica aristotelica volta all’individuazione di quali proprietà competano all’ente 
necessariamente o contingentemente. 
3 V. come un esempio tra tanti, W. & M. Kneale , Storia della logica , Il Mulino, Bologna, 1967. 
4 Ad esempio, v. P. H. Nidditch, Propositional Calculus, Routledge & Kegan Paul, Plymouth, 1962. 
5 V. E. Casari, Lineamenti di logica matmatica, Feltrinelli, Milano, 1957. 
6 V. D. Palladino, Corso di logica, Carocci, Roma, 2002. 
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Ma dato «there are peculiarly philosophical problems about logic»7, che tipo di rapporto è 
quello tra logica e informatica? Cosa significa che logica e informatica hanno una dato rapporto? 
L’errore di credere che perché vi siano simboli la logica sia qualcosa che ha a che fare più con, 
quando erroneamente non si ritenga addirittura che completamente con,  la matematica che con 
la filosofia8, ad esempio, impedisce il rendersi conto che la logica suscita rilevanti problemi 
filosofici9. Parimenti, asserire che logica e informatica abbiano una rapporto suscita analoghi 
rilievi  filosofici. Vediamo come e perché abbiamo deciso di parlare di tale rapporto. 

L’informatica nasce nel XX sec., nonostante gli indubbi precorrimenti nei secoli precedenti, 
come trattazione elettronica di informazioni che un utente sottopone, sotto forma di istruzioni, 
ad un circuito elettronico che conosce un solo linguaggio: la sequenza binaria (in termini fisici: 
l’alternanza di impulsi elettrici). Infatti, la macchina funziona per 1 e 0, rispettivamente per 
“passaggio di corrente” e “non passaggio di corrente”. Ciò comportava la necessità di vincolare 
il linguaggio umano alla stretta dipendenza del linguaggio macchina (Software) dalla sua 
componente materiale (Hardware). Il che equivaleva a rendere assai difficoltoso non solo 
l’interazione uomo – macchina ma anche il controllo dell’esattezza dei risultati raggiunti. Solo il 
progressivo sviluppo della disciplina, con il parallelo sviluppo tecnologico, aumentando le 
potenzialità di calcolo degli elaboratori, ha consentito non solo il migliorare l’interazione agente 
umano – agente macchina, ma anche di evolvere il linguaggio informatico, passando, ad 
esempio, dal linguaggio – macchina, quello più vicino alla materialità, per così dire, 
dell’elaboratore, ai linguaggi più evoluti, assembler prima e di alto livello successivamente (p.e. 
fortran; cobol; basic; pascal; c; etc.). All’evolversi in senso positivo, e all’aumento delle potenzialità 
elaborative/interattive, è seguita la nascita della cibernetica, che ha interessato non soltanto la 
computer science ma anche settori più o meno larghi della linguistica e della filosofia. Emblematico, 
al riguardo, è senza dubbio la cd. metafora computazionale: la mente umana altro non è che un 
elaboratore evoluto di informazioni. 

In teoria dell’informazione, il computer moderno funziona più o meno così: 
 
 

                                                 
7 Cfr. S. Haack, Philosophy of Logics, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, p. 2. 
8 Versione questa accreditata al contrario dalla iperspecializzazione ad esempio in logica modale, per cui la si 
utilizza in ambito informatico senza molto interesse filosofico e devo ammettere al riguardo che queste 
costruzioni non mi suscitano molto entusiasmo. Mi riferisco a AA. VV., Advances in Modal Logic . Volume II, 
CLSI, Stanford, 2001. 
9 V. E. Casari, Logic and The Foundations of Mathematics, in E. Agazzi, op. cit, p. 166. 



 3 

 

 

L’idea è, in altri termini, che come la mente umana opera inferenze, a partire da una 
conoscenza data, così il computer operi analoghe inferenze su una data base di conoscenza. Ma 
mentre le prime generazioni di elaboratori altro non erano che un insieme di sequenze pre – 
compilate di procedure e di conoscenza su istruzioni, la sfida, che teoricamente è anche più 
interessante, è il passaggio da questa fase di linguaggi dichiarativi, per cui tutto il processo era 
stabilito a tavolino dal programmatore, secondo le procedure dei diagrammi di flusso, che faceva 
funzionare la macchina perché dichiarava tutto quello che la macchina doveva eseguire, alla fase 
del linguaggio logico o della programmazione logica , nella quale il programmatore non stabilisce 
nulla a priori ma pone questioni [query] all’elaboratore che in qualche modo deve soddisfare, 
recando un goal alla fine del processo inferenziale. Detto altrimenti: il computer ha una sua 
conoscenza e un suo motore inferenziale che adopera autonomamente rispetto alle domande che 
l’operatore gli pone in merito a sue esigenze. Pertanto, se nel modello su indicato, sostanzialmente, 
l’operatore non faceva nulla di sua iniziativa, ma eseguiva fedelmente il programma, adesso il 
computer risponde a modo suo alle richieste dell’operatore. Poniamo caso che io debba calcolare 
la somma tra 2 e 5. Nel modello precedente, io dichiaro al computer che: inizio del programma: 
procedura di somma nel modo seguente: P (utilizzare il modulo Calc; accettare le variabili A e B 
di tipo INTEGER; produrre la variabile vincolata S data dall’istruzione A + B); visualizzare ‘P’; 
fine del programma. Adesso il computer ha il motore inferenziale I e la base di conoscenza C, io gli 
chiedo soltanto di dirmi “è nato prima l’uovo o la gallina?” e lui procede per conto suo a 
fornirmi una risposta. Come si vede, al di là, ovviamente, dell’esempio scorretto usato, la 
macchina opera da sé, senza indicazioni precostituite da parte dell’utente. Ciò vuol dire anche 
che sebbene la natura del computer resti quella del linguaggio binario, il linguaggio di interazione 
adoperato è  molto più vicino al linguaggio naturale umano che a quello macchina. V’è però un 
problema: mentre nel primo caso il risultato è corretto, e non può essere altrimenti se il 
programmatore ha scritto correttamente l’insieme delle istruzioni e dei dati, e può essere 
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velocemente controllato, nel secondo caso, invece, i risultati ottenuti possono in linea di 
principio essere errati. Ciò spiega la natura del nostro esempio strampalato. Infatti, mentre una 
simile richiesta non può esser posta, nei medesimi termini spontaneistici al computer che opera, 
poniamo caso, con Basic, a meno che non costruiamo noi un programma apposito che dia una 
risposta precostituita, nel secondo caso il computer può benissimo risponderci “la gallina!” 
oppure una seconda volta “l’uomo!” oppure dirci “il cielo è azzurro!” o “ircocervo!” et similia. 

Ovviamente l’informatico non può che ridere dei nostri problemi, ma la nostra è una 
trattazione teorica. 

Allora, la sfida è diventata quella mettere a punto un linguaggio quanto più adatto, adeguato, 
utilizzabile, per rappresentare la conoscenza. In AI l’impegno è: dare adeguata rappresentazione 
della conoscenza onde evitare, ad esempio, risposte simili a quelle che abbiamo su indicato.  

E qui l’impegno della logica è più marcato rispetto a prima. Se, infatti, nella dichiarazione 
delle procedure da seguire nel trattare istruzioni fornite contestualmente, la linearità logica (p.e. 
“inzio … fine”; “se ... allora … altrimenti … vai”; “ripeti … finchè”; etc.) è di basso livello, nella 
programmazione logica, intendendola in senso amplissimo come l’espressione di qualsiasi tipo di 
linguaggio che utilizza la logica, o qualcosa di simile, come operatore di inferenza su 
conoscenza,  il rapporto tra logica e informatica è marcato e molto chiaro. Ma cosa significa, in 
fin dei conti, rappresentare la conoscenza10? E per di più, che tipo di inferenza produce un 
computer su una conoscenza data? 

Considerando che il computer può operare solo su simboli, caratteristica questa simile alla 
mente umana che adopera analoghi strumenti culturali (p.e. simboli; numeri; mappe; modelli 
cinetici; etc.), il rapporto è di tipo linguistico. Cioè, la logica è nell’informatica il linguaggio 
adoperato per rappresentare la conoscenza e la richiesta di date informazioni e la riposta a tali 
domande11. Muovendo dal nostro orizzonte, è possibile, oltre che lecito, chiedersi, a fini 
euristici, è solo una questione di linguaggi? 

 
2. Questioni di linguaggi. 

 
La filosofia contemporanea è stata caratterizzata, riducendo all’osso, quale il confronto tra 

cd. analitici vs. continentali12. In altri termini, fatta salva la discendenza dalla filosofia classica per 
entrambe le correnti, i sostenitori dell’una e i sostenitori dell’altra si differenziano e per lo stile 
filosofico utilizzato e per la funzione attribuita alla filosofia. Schematizzando, mentre gli analitici 
ritengono loro compito razionalizzare ogni campo dello scibile umano, per il tramite dell’analisi 
del linguaggio contestualmente adoperato (p.e. in religione il linguaggio religioso; in scienza il 
linguaggio epistemologico; in politica il linguaggio politico; etc.), ai fini del rigore e della 
chiarezza espressiva, inducendo talvolta anche alla ricostruzione concettuale dell’oggetto 
studiato, i continentali contrappongo a tale progetto filosofico quello di dover interpretare, 
anziché analizzare, la realtà, insieme umana e sociale. Qual è, a nostro dire, l’elemento che sfuma 
la distinzione tra un indirizzo e l’altro? Il linguaggio. La questione è il linguaggio. Dalla metà del XX 

                                                 
10 C. E. Alchourròn – E. Bulygin, SRL: Legal Reasoning System, in A. A. Martino , op. cit., p. 37 
presentano una collezione e classificazioni di differenti elementi che costituiscono il thesaurus della base di 
conoscenza. 
11 C. E. Alchourròn – E. Bulygin, SRL: Legal Reasoning System, in A. A. Martino , op. cit., pp. 38 – 39 
sostengono che al fine della computazione giuridica sarebbe sufficiente già la logica proposizionale ma, in 
ordine al livello di efficienza in relazione ai compiti che si desidera il computer possa svolgere, ci si deve 
valere di differenti livelli logici: 1. per io livello base (p.e. dei documenti legislativi) è sufficiente la logica 
proposizionale; 2. per compiti relativi alla conoscenza della differenza tra soggetti e oggetti delle norme, cè 
bisogno della logica dei predicati del primo ordine più i quantificatori universale e quello esistenziale; 3. per 
compiti relativi (più specifici) alla conoscenza degli aspetti legali (p.e. obbligazioni e permessi) c’è bisogno 
della logica deontica. 
12 Ci riferiamo espressamente a: F. D’Agostini, Analitici e continentali, Cortina, Milano, 1997 e F. 
D’agostini – N. Vassallo, Storia della filosofia analitica , Einaudi, Torino, 2002. 
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sec. si sono elaborate posizioni che, nonostante l’apparente distanza, hanno eroso 
progressivamente la differenza. Per cui il linguaggio è orami interesse sia degli uni sia degli altri. 
Certo è forse una concezione differente del linguaggio ma  sufficiente ai nostri scopi. Ci 
sentiamo, pertanto, in grado di affermare che logica e informatica si intersecano lungo queste 
due direttrici (analitica ed ermeneutica) incorporando la questione linguistica. Che vuol dire? La 
logica contemporanea, lungi dal produrre sistemi filosofici veri e propri, sebbene produca sue 
proprie questioni filosofiche13, consiste nella costruzione di un linguaggio i cui simboli e le cui 
espressioni stiano per le cose. A sua volta su tale livello si costruisce un metalinguaggio che 
consenta di valutare gli aspetti di consistenza; completezza e decidibilità  che ogni sistema logico deve 
possedere per aver validità nel dominio logico. Se consideriamo l’estrema complessità raggiunta 
da certi calcoli ci avvediamo subito della estrema difficoltà che si ha nel valutare tali sistemi. 
Facciamo un esempio: la logica modale. A detta di molti trattasi di una logica non – standard, 
basata sul calcolo dei predicati del primo ordine che formalizza i concetti modali (p.e. 
‘necessario’; ‘possibile’; et alia) ed ha una struttura intensionale ove, cioè, almeno una delle sue 
proposizioni non ha un riferimento oggettivo (una sue estensione obiettiva) nella realtà. 
Peraltro, la logica modale è caratterizzata da infiniti livelli di formalizzazione e da varie 
possibilità di gradazione, in termini di forza, dei suoi sistemi (p.e. i sistemi modali di Lewis si 
basano sulla relazione di inclusione del più debole nel più forte, di S1 in S2, di S2 in S3, etc.). In 
base a tali caratteristiche, come possiamo valutare la correttezza di un calcolo modale dato? 
Come controllare la sua completezza ad esempio? O la consistenza? Distinguendo tra il 
linguaggio in cui sono espresse le proposizioni modali del calcolo, considerato successivamente 
un linguaggio – oggetto, e un metalinguaggio di livello superiore avente ad oggetto proprio il 
linguaggio del calcolo. A tal fine si costruiscono indici che iscrivono le proposizioni del calcolo 
modale in insiemi di mondi possibili, ad esempio. In questo modo, una proposizione modale data, 
p.e. ‘è possibile che p’ (in simboli: ‘◊p’) è vera per un insieme di mondi possibili W se la 
proposizione ‘p’ è vera in almeno uno dei mondi appartenenti a W. 

Il rigore della costruzione e dell’organizzazione garantisce la razionalità del tutto sebbene il 
rischio sia quello della estrema rarefazione delle espressioni prodotte e la difficoltà, in parte 
conseguente in parte parallela, di trovare riferimenti obiettivi alle stesse. 

La metafora del linguaggio opera anche in informatica, ove non ha importanza, o se ne ha 
dipende dall’uso umano del computer, l’aspetto semantico. Importante è, infatti, la disponibilità 
di linguaggi – modello che consentano il controllo dell’esattezza (sintattica) dei costrutti e dei 
risultati raggiunti a seguito di inferenze. Allora, ci appare ragionevole affermare che il ruolo della 
logica in informatica si collochi a diversi livelli. Uno elementare è l’organizzazione in 
sequenzialità razionali (p.e. “vai a” oppure “ripeti … finchè”; etc.) di operazioni da compiere 
(somma; differenza; potenza; radicale; enumerazione progressiva; ordinazione alfabetica; etc.). 
Quello successivo è l’organizzazione dei processi inferenziali di I e della adeguata, perché  
logicamente trattabile, rappresentazione della conoscenza in C.  Il livello ultimo è costituito da 
una sorta di metalinguaggio che presiede alla verifica della correttezza delle inferenze e dei 
(possibili) risultati raggiunti. In questo modo, il nostro esempio precedente non potrebbe 
funzionare benché la macchina operi soltanto sulla disponibilità, nel suo linguaggio, dei simboli 
stanti per la proposizione di tale esempio, e non perché, ad esempio, l’intelligenza artificiale 
operi sul significato che intelligentemente noi potremmo attribuirgli. Suo compito, infatti, è render 
sempre più simile il ragionamento della macchina a quello di agenti umani razionali ma com’è 
facile osservare trattasi sempre di una riproduzione (programmata) del comportamento del 
cervello umano. Ora, ammettiamo pure che noi si sia non altro che cervelli in vasca, la distanza tra 
la computazione elettronica e quella umana ci appare non nascondibile né indifferente, come 
peraltro appare del tutto irriducibile la componente mentale umana al cerebrale, perlomeno non 
nei termini dei cognitivisti o di come il software dipenda e derivi dall’hardware. Ma siamo filosofi e 
non scienziati. Ebbene, in che linguaggio deve essere espresso ‘C’? Mettiamo caso che io 
                                                 
13 Buon punto di contatto tra questioni di logica e questioni filosofiche è ad esempio: O. Becker, Logica 
modale. Calcolo modale, Parerga, Faenza, 1979. 
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addetto comunale all’igiene pubblica desideri inviare lettere pre-compilate di assenso alla 
derattizzazione agli abitanti di un dato quartiere. Se la conoscenza del mio server che ha l’anagrafe 
degli abitanti del dato quartiere e della morfologia della zona e delle singole abitazioni, è nella 
forma del database relazionale, io sono in grado ponendo le domande opportune al server di far 
arrivare le lettere a chi di dovere, non dovendo io personalmente spulciare l’anagrafe, con 
considerevoli risparmi di tempo e offrendo un servizio puntuale ed efficiente. Ma perché ciò 
possa accadere è necessario che il linguaggio della base di conoscenza C sia adeguato. 

Non sappiamo come effettivamente venga scritto il linguaggio della base di conoscenza ma 
possiamo supporre che non sia altro che la messa in forma, quanto più precisa, della conoscenza 
che si vuole concedere al computer e di legare le inferenze su questa, in base alle richieste 
dell’utente, su meccanismi quanto più intelligenti, ovvero riproducenti quanto più possibile il 
funzionamento del ragionamento umano. 

Riepilogando, lo schema di funzionamento di un Expert System è il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Non sappiamo se questo sia l’unico modello valido o se non sia più valido, ma il nostro 
interesse è teorico, indi non ci occupiamo di descrivere nelle minuzie tecniche i singoli aspetti 
che, certamente, saranno assai più complicati di quanto noi, erroneamente, possiamo aver fatto 
supporre. Tuttavia, ai nostri fini questa presentazione è più che sufficiente. Infatti, cercare un 
contatto tra logica e informatica, al di là della banale espressione in costrutti razionali, e 
relazionali, per lo più di tipo causale - condizionale, ed essendo giunti a vedere come questo 
rapporto, in vista della fecondità di applicazioni, sia esprimibile in termini di linguaggio, ci 
consente di affrontare adesso la questione cruciale: qual è il rapporto tra (logica) informatica e il 
diritto? È possibile, dato che un simile rapporto, per via della iperspecializzazione e della 
ipertecnologizzazione di ogni singolo aspetto delle nostre povere vite sotto il cielo stellato, v’è 
ed è sotto i nostri occhi, riprodurre il ragionamento intelligente per aspetti giuridici con il computer? 
In altri termini, è possibile costruire sistemi esperti legali? Come si vede, l’informatica è per noi 
logica, altrimenti non sarebbe buona nemmeno a friggere due uova, indi la questione per noi 
cruciale è vedere se il modello del linguaggio quale strumento di rappresentazione, più o meno 
adeguata, della conoscenza sia applicabile o meno. 
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Il che, come vedremo subito, suscita questioni teoriche, ma anche applicative, sulle quali si 
discute da decenni ma che sono, e restano, del tutto aperte. 

L’unica cosa che preme sottolineare è che non riusiamo a concepire, ad esempio, una 
discussione sui rapporti tra informatica e diritto senza la logica, e specificatamente senza la logica 
giuridica14. Sarebbe come voler cucinare uova al tegamino, avendo le uova e il fornello ma non il 
tegamino. 

Ma sostenere ciò vuol dire porre in luce un comportamento da parte dei giuristi di antica 
memoria e che faremo venir fuori, magari solo incidentalmente, senza soffermarci sopra più di 
tanto, anche per nostra ignoranza specifica, e che si spiega con antiche opzioni valoriali e oramai 
desuete prospettive scientifico – accademiche, benché resti immotivato dato che vocazione 
dell’informatica applicata al diritto, aspetto dell’intelligenza artificiale incluso, è «to assist in the 
legal problem solving»15. 

 
3. Dal rapporto (problematico) logica – informatica alla sua applicazione 

alle scienze umane normative. 
 

Nostro campo di interessi è la amata, odiata, vilipesa, sovrastimata, sottostimata, logica 
deontica. Non è questa la sede per discuterne o per vederne l’appartenenza alla logica generale, 
ma, parlando brevemente, possiamo dire, introducendo alla questione oggetto di discussione, 
che trattasi di una certa formalizzazione logica che studia il comportamento (logico) dei concetti 
normativi (p.e. ‘permesso’; ‘obbligo’; vietato’; etc.)16 e dei loro mutui rapporti, mettendo capo a 
sistemi o calcoli più o meno sofisticati. Omettendo le questioni capitali che questo frammento di 
logica produce, e riguardanti aspetti molteplici della teoretica, che vanno dalla filosofia all’etica, 
dal diritto alla politica, riprendendo la metafora linguistica sinora adoperata, ridefiniamo la logica 
deontica come: lo studio del comportamento (logico) del linguaggio normativo. Se questa 
definizione può mettere d’accordo Ross17, ad esempio, certo suscita ben altre questioni che non 
è il caso di affrontare qui. D’altra parte, se abbiamo detto che un calcolo logico qualsiasi ha un 
suo linguaggio e che la filosofia del XX sec. si caratterizza per la particolare attenzione dedicata al 
linguaggio e se l’informatica, almeno quella relativa alle procedure di intelligenza artificiale, si 
caratterizza per l’uso di un particolare linguaggio per rappresentare la conoscenza, ci sentiamo 
autorizzati a dire che: 

 
1. il rapporto logica – informatica sia un rapporto tra forma logica e linguaggio;  
2. se il linguaggio informatico può produrre comportamenti più o meno “intelligenti” 

nelle macchine e se la logica deontica tenta di spiegare il funzionamento del 
linguaggio del diritto, il rapporto, certo problematico, logica – informatica può 
trovare applicazione alle scienze umane normative implementate al computer. 

 
Prima di procedere oltre è bene spendere qualche parola di chiarimento. La logica deontica è 

tutt’ora oggetto di discussione sulle sue potenzialità (effettive) di esplicazione (teoretica) del 
fenomeno normativo, intendendo sotto tale accezione una considerazione amplissima dei cd. 
Normative Systems18. Cos’è un sistema normativo? Riducendo all’osso, è un insieme di elementi 
                                                 
14 Al riguardo, si tenga conto anche di: C. E. Alchourròn – E. Bulygin, Limits of Logic and Legal 
Reasoning , in A. A. Martino , Expert Systems in Law, North – Holland, Amsterdam, 1992, pp. 9 - 28. 
15 Cfr. C. E. Alchourròn – E. Bulygin, SRL  cit., p. 37. 
16 V. T. Mazzarese, Logica deontica e linguaggio giuridico , CEDAM, Padova, 1989, p. 3. 
17 Si consideri quanto dice A. Ross, Diritto e giustizia, Einaudi, Torino, 1965, p. 23:   La filosofia (…) non è 
(…) una teoria, ma un metodo. Questo metodo è l'analisi logica. La filosofia è la logica della scienza, e il suo 
oggetto è il linguaggio della scienza.(…) Per questo motivo, l'analisi logica si applicherà anche al pensiero 
politico e alla sociologia applicata in quanto parte di  esso. 
18 V. C. E. Alchourròn – E. Bulygin, Normative Systems, Springer, Wien, 1971. 
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correlati tra loro, secondo una certa logica, tale da configurarsi quale sistema  appunto, in cui la 
relazione fondamentale è che in caso di mancata attuazione di qualche comando, obbligo, 
divieto, etc. si incorre in una certa conseguenza (p.e. una ‘sanzione’). Questa definizione, dato 
che sostanzialmente non fa altro che arricchire il linguaggio normativo e del concetto di 
sanzione e del concetto di relazione (causale) tra violazione e comminazione della sanzione, 
consente di estendere il campo di applicazione di questo concetto a settori disparati considerati 
quindi omogenei: diritto; etica; morale; politica; etc. E siccome il linguaggio normativo è oggetto 
di studio, perlomeno nella sua accezione logica, da parte della logica deontica, sebbene sia 
possibile individuare, e sviluppare, linee contigue di vari orizzonti logici (p.e. la logica della 
preferenza; la logica del valore; la logica dei comandi; etc.) ci poniamo la seguente ipotesi 
scientifica: è la logica deontica logica dei sistemi normativi? Purtroppo, non è il luogo adatto per 
affrontare una questione così controversa e ampia, per cui restringiamo il problema: se 
efficacemente è possibile applicare la tipologia dei sistemi esperti al diritto, è possibile applicare il 
rapporto logica – informatica, come lo abbiamo indicato, alle scienze umane normative? Cosa 
sono le scienze umane normative? Semplicemente, l’insieme delle scienze non esatte con oggetto 
l’uomo e la sua condotta ove, secondo la definizione precedente, a violazione di certe regole o 
norme o principi si incorre in una sanzione proporzionata. Obiezione: si parla di teoretica 
intorno al rapporto logica deontica – linguaggio normativo, cosa c’entra l’informatica? 
L’obiezione è pertinente e dobbiamo ulteriormente specificare. Allargando la definizione di 
logica deontica, essa studia tutte le sfumature assumibili dal linguaggio con cui si esprimono i 
sistemi normativi. Se ciò è plausibile con una certa interpretazione di von Wright secondo la quale 
la logica deontica nasce come logica di norme19, avente come referenti la concezione stessa di 
teoria morale/legale, ovviamente non una determinata, non si spiega il sorgere di paradossi e 
ulteriori difficoltà qui non esprimibili per esteso. 

È nostra opinione che il problema fondamentalmente si leghi a due aspetti distinti, ma non 
irrelati, del linguaggio deontico:  

 
a) il particolare significato che i concetti deontici veicolano; 
b) il sottofondo umano di sua applicazione. 

 
Che vuol dire? Vuol dire che il sorgere di paradossi, che hanno una natura loro rispetto agli 

omologhi in logica, è dovuta al significato particolare assunto dal linguaggio deontico dato. 
Ovvero: esistono paradossi simili in logica modale (p.e. i cd. paradossi dell’implicazione stretta) 
ma la loro presenza non produce la problematicità che si presenta, invece, nel campo della logica 
deontica20. Per dirla con la Hibri, il paradosso in logica deontica non vuol dire che la tale 
formula paradossale è contraddittoria o inconsistente, vuol dire che è una derivazione corretta 
(logicamente) e che è valida in contrasto con la formula iniziale dalla quale è ottenuta21. La 
problematicità, oltre che l’estremo interesse teorico22, in altri termini, si attaglia al significato 
normativo della logica deontica23, e non alla sua forma logica. Il che rinvia al secondo aspetto. 
                                                 
19 Almeno questa è l’idea del progetto originario di G. H. von Wright, Is There a Logic of Norms? , “Ratio 
Juris”, 4, 1991. 
20 V. A. N. Prior, Formal Logic, Clarendon Press, London, 1955; A. N. Prior , Time and Modality, 
Clarendon Press, Oxford, 1957. 
21 V. A. Al – Hibri, Deontic Logic. A Comprehensive Appraisal and a New Proposal, University Press of 
America, Washington, 1978, pp. 21 - 22. 
22 Scrive, infatti, G. H. von Wright, Introduzione a: G. Di Bernardo (a cura di), Logica deontica e 
semantica, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 37: «il pensiero pratico è pur sempre pernsiero e, come tale, deve 
soddisfare i requisiti e le leggi della logica. Lo studio del pensiero pratico rappresenta, tuttavia, un notevole 
ampliamento della tradizionale scienza della logica. Tale studio può valere anche come fondamento di 
un’antropologia filosofica, che corrisponda al senso profondo della caratterizzazione aristotelica dell’uomo 
come animale razionale». 
23 Il senso di sottofondo della logica deontica potrebbe essere quello di una considerazione filosofica di quella 
che H. Lillehammer, Moral Realism, Normative Reasons, and Rational Intelligibilità, “Erkenntnis”, 57, 



 9 

Infatti, è a tratti paradossale, innanzitutto e per lo più, perché colui chiamato ad applicarla è un 
agente razionale. Cioè, l’uomo non può contemporaneamente, p.e. fare ‘a’ e ‘non – a’. 

Allora, se varie strategie di risoluzione sono state proposte per i paradossi in logica deontica, 
sino all’estrema proposta di Anderson, peraltro interessante dal punto dell’analisi formale dei 
sistemi normativi, di ridurla tout – court alla logica modale24, noi possiamo individuare i seguenti 
elementi (formali) causa del sorgere di paradossi: 

 
1. il divieto di iterazione deontica (p.e. ‘OOp’) che consentirebbe di distinguere 

gerarchie di importanza; 
2. la mancanza di connotazione temporale che consentirebbe di distinguere tra 

tempi differenti di applicazione delle formule deontiche; 
3. la mancanza di destinatari delle formule che consentirebbe di distinguere tra 

differenti obiettivi delle formule in oggetto 
4. e, aggiungiamo, sebbene produca questioni di ancor più ostica soluzione, 

l’assenza di una connotazione condizionale (p.e. “se … allora”). 
 

Non possiamo, per ovvie ragioni, dilungarci oltre su queste questioni ma seguiamo 
un’ipotesi interpretativa collaterale. La logica deontica si presenta quale logica del linguaggio 
normativo, avente, in quanto e perché, ad oggetto uomini razionali e spazio – temporalmente 
determinati. Se la logica deontica siffatta incontra la difficoltà del sorgere di paradossi perché 
fondata sul comportamento (razionale) dell’uomo, cosa succede nel caso di agenti (razionali) 
non umani? 

Ovviamente questo è il progetto di una vita, ragion per cui assumiamo soltanto la questione 
generale per svilupparne, in questa sede, un sotto – aspetto. 

Pertanto, se l’informatica ha una sua logica e se esiste un certo rapporto non pacifico tra 
logica e informatica, in contesti di intelligenza artificiale tale rapporto è inquadrabile come una 
relazione linguistica. Siccome anche il diritto può essere visto come un linguaggio25, 
specifichiamolo come normativo, cosa accade al rapporto logica – informatica quando lo si 
applica ai sistemi esperti legali26? Certo mi si può obiettare che siamo partiti da troppo lontano per 
affrontare questo argomento e che resti sostanzialmente non chiaro come mai tanta importanza 
attribuita al linguaggio. Dobbiamo a questo punto rivelare la profonda suggestione teorica di 
Sartor27. Se il diritto è un linguaggio, possiamo, come diceva Knapp, nonostante che la sua 
ricerca fosse indirizzata più al diritto amministrativo che ad un calcolo giuridico vero e proprio, 
applicare la cibernetica al diritto28. Ed è proprio Sartor a specificare come, da un punto di vista 
filosofico, il problema dell’intelligenza artificiale applicata al diritto sia dare forma adeguata alla 
base di conoscenza (o: rappresentare la conoscenza comune umana in forme intelligibili per il 

                                                                                                                                                       
2002, p. 50 chiama «conception of normative reason as universal and necessarily normative rational 
prescriptions». 
24 V. il classico A. R. Anderson, A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic, "Mind", 265, 1958, 
pp. 100 - 103. Per una sua introduzione, G. Di Bernardo, Introduzione alla logica dei sistemi normativi, Il 
Mulino, Bologna, 1972. Per una sua discussione, in relazione alla cd. Grande Divisione, v. B. Celano, 
Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla Legge di Hume , Giappichelli, Torino, 1994. 
V. anche A. N. Anderson, The Fomral Analysis of Normative Systems, in N. Recher, The Logic of 
Decision and Action, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1967, pp. 147 – 213. 
Interessante anche: G. H. von Wright, On the Logic and Onology of Norms, in J. M. Davis – D. J. 
Hockney – W. K. Wilson, Philosophical Logic, Reidel, Dodreht, 1969, pp. 89 – 107. 
25 V. F. Oppenheim, Lineamenti di analisi logica del diritto , in U. Scarpelli – P. Di Lucia (a cura di), Il 
linguaggio del diritto, LED, Milano, 1994, p. 59 e sgg. Ma anche P. Di Lucia, Normatività. Linguaggio, 
diritto, azione, Giappichelli, Torino, 2003.  
26 Per una loro breve ma efficace introduzione v. P. Iaselli, I sistemi esperti legali, Simone, Napoli, 1998. 
27 V. G. Sartor, Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione, CLUEB, Bologna, 1992.  
28 Il riferimento è: V. Knapp, L’applicabilità della cibernetica al diritto, Einaudi, Torino, 1978. 
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computer in modo che quest’ultimo possa produrre un comportamento simile, a livello di 
computazione, a quello umano nelle medesime condizioni29). Ovviamente, approcciamo la 
questione dalla nostra provenienza logica, ragion per cui la questione inizialmente era quale fosse 
il rapporto tra logica e informatica, che ci sembra possa essere caratterizzato, oltre la mera 
analogia dei termini, come linguistico tra un linguaggio logico (deontico) e un linguaggio logico 
(informatico). Pertanto, la faccenda del sistema esperto legale la prendiamo in considerazione dalla 
nostra prospettiva. Ciò ha comportato iniziare da lontano con il rapporto (teorico) logica – 
informatica, specificato poi come rapporto tra linguaggio deontico e linguaggio informatico. 
Solo ora, nonostante che tale rapporto sia, e resti, problematico, possiamo affrontare 
direttamente l’argomento. 

Il rapporto in questione è un rapporto farfugliato30 a indicare che non è accettato 
pacificamente l’ingresso del mondo dell’informazione in uno dei settori più antichi della vita 
umana associata: il diritto.  E nonostante che il diritto sia, come qualsiasi altra pratica umana, 
travolto dall’urgere dell’informatizzazione, o trattamento elettronico delle informazioni, in 
questo caso quelle giuridiche31. Eppure la generale resistenza che si incontra è la stessa che 
sempre i giuristi riservano alla logica cd. giuridica. Infatti, se interesse giuridico è, principalmente 
ma certamente non soltanto, tutelare diritti, il cd. diritto soggettivo, tramite il diritto, il cd. diritto 
oggettivo, interesse del giurista è più studiare le fattispecie nuove che il mondo dell’informazione 
produce (p.e. la ‘tutela del marchio’; la cd. ‘firma digitale’; l’’e – commerce’; etc.), suo interesse è 
il diritto dell’informazione, non l’informatica giuridica. Parimenti, se suo interesse è comprendere come 
il diritto funzioni astrattamente e come possa trovare applicazione al caso singolo (la cd. 
interpretazione del diritto32), il giurista non comprende perché, anziché usare strumentalmente la 
logica ordinaria, si debba procedere a produrre una logica speciale, un logica giuridica33. Sia prova 
di ciò non solo quanto sostiene Kalinowski34 ma il fatto stesso che non esista una letteratura 
specialistica, non esistono, p.e., manuali di logica giuridica, al massimo semplici indicazioni di 
logica generale più o meno adattate al diritto35. E se la logica deontica certamente fallisce nel 

                                                 
29 V. anche G. Sartor, Intelligenza artificiale e diritto: un’introduzione, Giuffré, Milano, 1996. 
30 V. A. A. Martino, Informatica e Diritto: farfugliato, imbricato rapporto, in G. Rognetta (a cura di), 
Informatica giuridica. Nuove tematiche di diritto e dell’informatica ed Internet , Simone, Napoli, 2001. 
Utile appare anche A. A. Martino – A. Chini, Logica, Informatica, Diritto: dall’informatica giuridica alle 
nuove tecniche legislative, Angeli, Milano, 2000. 
31 Ad esempio, scrive G. H. von Wright, Inaugural Address, in A. A. Martino (eds.), Expert System in 
Law, North – Holland, Amsterdam, 1992, p. 1: «the novelty of computer technology consists in its 
revolutioning impact on the work of the brain for purposes of human cognition». 
32 D’altronde appare evidente come l’aspetto propriamente logico, almeno nei termini di una logica teorica e 
non strumentale, sia del tutto assente, tranne rari e possibili casi di cui tuttavia non sono a conoscenza ma che 
suppongo possano esservi, dal settore giuridico ove una certa componente logica entra in azione ma solo in 
qualità di strumento, di supporto all’attività interpretativa dei documenti legislativi, come parte minima 
dell’attività ben più vasta del cd. ragionamento giuridico. 
33 Sulla necessità o meno di codificazione di una logica speciale per il funzionamento delle norme, v. I. 
Tammelo – I. Tebaldeschi, Studi di logica giuridica, Giuffré, Milano, 1976. D’altra parte Tammelo è 
famoso per la sua intuizione dell’uso del calcolo proposizionale ordinario, con qualche variante a dire il vero, 
per dar luogo ad un calcolo proto – logico da poter utilizzare per formalizzare logicamente il funzionamento del 
diritto. Un esempio di ciò è: I. Tammelo, Modern Logic in The Service of Law, Springer – Verlag, Wien, 
1978. 
34 V. G. Kalinowski, Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica , in G. Di Bernardo (a 
cura di), Logica deontica e semantica, Il Mulini, Bologna, 1977, p. 254 – 289, nega che la logica deontica 
possa valere quale logica di norme ma sostiene anche esservi una logica di norme che non è «speciale», diversa 
da quella ordinaria, perché applicata a inferenze da e tra norme, ma perché utilizzata dai giuristi come base di 
giustificazione razionale a posteriori del loro processo interpretativo, come strumento per motivare le loro 
decisioni, il cui ruolo è, alla fin dei conti, subordinato al processo ermeneutico vero e proprio (v. sopratutto pp. 
282 – 287). 
35 Se eccettuiamo , forse, C. Perelman, Logica giuridica nuova retorica , Giuffrè, Milano, 1979 in cui, 
tuttavia, un logico trova molto poca logica e elencazione, senza ulteriore discussione, delle utilità che si 
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compito di configurarsi quale logica di norme, per motivi storici, relativi anche alla sua stessa 
origine, che certo qui non possiamo sviluppare36,  ci sembra come sia interessante comunque, 
senza dover per forza raggiungere chissà quali risultati, e non per forza in maniera totalizzante in 
termini di sforzi e risorse, considerare il destino della logica e dell’informatica applicati al diritto 
legati alla risposta possibile alla seguente questione: tolto l’agente umano, è il meccanismo del 
diritto riproducibile artificialmente? 

Forse, tuttavia, bisogna subito arrestare facili entusiasmi e immotivati, o irriflessivi, 
ottimismi, quanto, eventualmente altrettanto facili pessimismi. Infatti, per poter applicare la 
conoscenza giuridica ad un (ipotetico) calcolo giuridico esperto, si necessita delle seguenti 
condizioni: 

 
a) una rappresentazione sintattica della conoscenza giuridica comune; 
b) una caratterizzazione adeguata e proporzionata a (a) per quanto concerne le norme 

(giuridiche) e i loro rapporti; 
c) una caratterizzazione adeguata  e proporzionata  con (a) – (b) di cosa si intenda per inferenze 

(o: implicazioni; o: derivazioni) tra norme siffatte; 
d) una caratterizzazione adeguata  e proporzionata  con (a) – (c) del processo ermeneutico che 

consiste, in termini meramente astratti e sintattici, nella sussunzione di norme come (b) 
– (c) alle fattispecie introdotte nel sistema dall’utente; 

e) non per ordine di importanza, una caratterizzazione adeguata  e proporzionata con (a) – (d) del 
linguaggio di interfaccia utente – sistema esperto. 

 
Vediamo nello specifico quali siano gli ostacoli, almeno teoricamente, sebbene non è 

difficile che allo stato attuale in qualche laboratorio queste problematiche siano state risolte, che 
si frappongo ai nostri desiderata . L’aspetto (a) è quello più generale tale che potremmo anche 
riassumere in esso tutti gli altri, ad eccezione di (c) – (e). infatti, se (a) – (b) sostanzialmente non 
è altro che riproporre nell’ambito dell’intelligenza artificiale questioni antiche, da cui 
storiograficamente deriva proprio la logica deontica, come p.e. la ‘logica dei comandi’37 o la 
‘logica degli imperativi’38 e se la logica ordinaria possa trovare applicazione, quando non sia 
possibile addirittura di una «logica normativa»39, agli enunciati non – apofantici40, come le norme 

                                                                                                                                                       
deriverebbero dall’applicazione o dei principi ermenutici classici (p.e. argumentum a contrario) o dall’utilizzo 
del paradigma della cd. nuova retorica. 
Più interessante appare invece: G. Kalinowski, Introduzione alla logica giuridica, Giuffré, Milano, 1971 
sebbene la prospettiva logica non sia particolarmente originale e risenta della sistemazione classica dei rapporti 
tra proposizioni apofantiche e non – apofantiche. 
36 Su tutti valga il seguente parere dello stesso fondatore in: G. H. von Wright, Logical Studies, Routledge 
and Kegan Paul, London, 1952, p. vii: «philosophically, I find this paper [Deontic Logic] very unsatisfactory. 
For one thing, bacause it treats of norms as a kind of proposition which may be true or false. This, I think, is a 
mistake. Deontic logic gets part of its philosophical significance from the fact that norms and valuations, trough 
removed from the realm of truth, yet are subject to logical law. This shows that logic so to speak, has a wider 
reach than truth». 
37 Per una breve storia della corrente e la relativa bibliogafia, oggi ampiamente superata però, v. N. Rescher, 
The Logic of Commands, Routledge, Kegan and Paul, London, 1966. 
38 Tra i tanti esempi possibili, rimandiamo esclusivamente a quelli che consideriamo più emblematici: J. 
Jørgensen, Imperatives and Logic, “Erkenntnis”, 1937 – 8, pp. 288 – 296 e A. Ross, Imperatives and Logic, 
“Theoria”, VII, 1941, pp. 30 – 46. 
39 Per non considerare anche il deludente P. Lorenzen, Normative Logic and Ethics, Bibliographisches 
Institut, Mannheim, 1969. Molto più stimolante appare, anche se c’è ben poco di logica e ancor meno di logica 
dall’attuale inquadratura, P. T. Geach, Logic and Etics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991. 
40 V. Aristotele, De Interpretatione. 
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appunto41, gli aspetti indicati con (c) – (e) attengono a ben altri settori. Quali? L’aspetto (c) è sì 
coordinato coi precedenti ma non trova la propria collocazione nell’ambito della base di 
conoscenza del modello di sistema esperto proposto, trova invece collocazione nel motore 
inferenziale, ovvero nella parte che, pur essendo collegata con C è il cuore, se così possiamo dire 
del problema, almeno alla luce del dibattito storico: come si realizza, in termini “intelligenti” 
un’inferenza42 tra norme? Com’è facile osservare, anche (d) si lega alla problematica di far 
funzionare una mente artificiale in termini almeno paragonabili a come funziona la mente degli 
esperti giuridici nel momento in cui compiono interpretazione giuridica (che equivale a: applicare 
le fattispecie astratte delle norme alle fattispecie concrete della realtà; che corrisponde a: 
costruire le fattispecie concrete in diretta derivazione, e dipendenza, dalle norme medesime). Ma 
prima ancora di poter compiere inferenze e prima ancora di poter costruire una C per la mente 
artificiale, si pone un altro problema: quale deve essere il linguaggio di comunicazione tra 
interrogante (utente) e interrogato (mente artificiale)? La questione è complessa e troppo estesa 
per poterla affrontare degnamente in questa sede. Ci limitiamo ad alcune riflessioni che 
riteniamo utili per lavori successivi. 

L’elenco suddetto pone in essere una certa relazione tra tutte queste problematiche. Infatti, 
non possiamo avere uno di questi elementi scisso da tutti gli altri. Non possiamo porci, ad 
esempio, il problema della comunicazione utente – macchina se la macchina non sa cosa siano, 
ovviamente nei termini adeguati, le norme. Oppure, non posso dotare la macchina di una 
adeguata C senza che la macchina abbia un adeguato I. E qui ci valiamo di uno dei contributi, a 
nostro modesto modo di vedere, dei più rilevanti nella direzione della informatizzazione del 
ragionamento giuridico. Martino nel 1996 propone una collezione di studi sul rapporto tra 
logica, informatica e diritto43.  Gli scritti sono quattro e hanno come argomento il problema in 
oggetto nel presente scritto. Il primo è la riedizione dello scritto Logic without Truth risalente a 
qualche anno prima, presentato ufficialmente per la prima volta nel 1987 alla conferenza sui 
Sistemi esperti nel diritto, nel quale Martino e Alchourròn, riprendendo la questione classicissima 
della logica degli imperativi e del cd. dilemma di Jørgensen44, propongono l’idea di una logica 
che faccia a meno del canone di verità, sviluppando una astratta logica di sequenze45. La cosa 
rilevante, ai fini dell’applicazione di logica e informatica alle scienze umane normative è che le 
nozioni così prodotte, proprio perché astratte e meramente sintattiche, possono essere gestite 
anche dal computer. Un’idea simile, ma applicata addirittura alla politica, viene sviluppata in 
seguito da Martino46. 

L’idea di base è ridurre le questioni semantiche, per il tramite della logica contemporanea, 
specie quella di origine intuizionista, che può, in certi limiti e a precise condizioni formali, farne 
a meno, alla loro strutturazione puramente, e meramente, sintattica con un grado di intuitività 
simile a quello dell’intelligenza umana che, dunque, può venir implementata al computer. 

                                                 
41 Al riguardo, con esiti tuttavia non condivisibili, secondo i quali è fondamento del pensiero filosofico la 
retorica e non la logica, si chiede C. Perelman, Logic and Rhetoric , in E. Agazzi, op. cit., p. 457: «[if] 
value judgments are subjective and therefore cannot be substantiated (…) is there a logic of value judgments?». 
42 Ad esempio,cosa s’intende con ‘inferenza’? un mero ragionamento o qualcos’altro? Sulla difficoltà, e 
estrema problematicità,dell’inferenza o implicazione, v. A. R. Anderson – N. D. Belnap, Eintailment. 
The Logic of Relevance and Necessity. Volume I, Princeton Univeristy Press, princeton, 1975. 
43 V. A. A. Martino  (a cura di), Logica, Informatica, Diritto, SEU, Pisa, 1996. 
44 Una sua presentazione, pur con tutti i suoi limiti, è presente nel Mio, Logica e norme. Il dilemma di 
Jørgensen, su www.dialettico.it/logica_e_norme.htm . 
45 Al riguardo, v. anche: C. E. Alchourròn – E. Bulygin, Limits of Logic and Legal Reasoning, in A. A. 
Martino, op. cit., pp. 9 – 28; C. E. Alchourròn – E. Bulygin, SRL: Legal Reasoning System, in A. A, 
Martino, op. cit., pp. ; A. Chini, Deontic Truth and Semantical Models, in A. A. Martino (a cura di), 
Logica delle norme , SEU, Pisa, 1997, pp. 22 –  34; A. Marturano , The Hyletic and Espressive Conceptions of 
Norms and the Foundation of Deontic Logic in Alchourròn and Bulygin, in A. A. Martino (a cura di), op. 
cit., pp. 111 – 131. 
46 V. A. A. Martino , Una logica per la politica, in A. A. Martino, op. cit., pp. 132 – 151. 
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Seguiamo allora brevemente il modello di sistema elaborato da Alchourròn e Bulygin nel 
1992. Essi scrivono: 

 
three levels of complexity are involved in answering these questions [on legal expert systems]: a 

general theoretical, theoretical legal and a technological level as well as two basic topics: knowledge 
representation and inference engines47 

 
Pertanto essi propongono la costruzione di sistemi esperti legali, o perlomeno un modello in 

questa sede riferendosi, non se ne può prescindere, ad un sistema giuridico reale. Allora si deve 
procedere alla individuazione, e adeguata traduzione, degli elementi costituenti il thesaurus della 
base di conoscenza. Tali elementi sono: 

 
1. proposizioni normative; 
2. definizioni; 
3. citazioni; 
4. proposizioni procedurali; 
5. criteri gerarchici (che stabiliscono gerarchie tra fonti e norme); 
6. proposizioni valutative (complementari delle precedenti); 
7. altri tipi di proposizioni (difficile classificarle e individuarle a priori) 

 
Pertanto, è ovvio come: 
 
this structuralization of knowledge is absolutely necessary for utilizing the inference engine48 
 
Considerando i vari livelli di notazione logica, proporzionati ai compiti legali che ci si 

prefigge, diventa possibile codificare il linguaggio apposito del sistema esperto legale. Il linguaggio 
è così costituito da: 

 
- lettere p, q, r, … che denotano le formule legali; 
- lettere a, b, c, … che denotano individui nel mondo rappresentato; 
- lettere x, y, z, … che denotano variabili che assumono valori nell’insieme di individui nel 
mondo rappresentato; 
- lettere p, q, r, … che denotano le relazioni tra individui o costanti proposizionali; 
- i simboli che denotano le costanti logiche: ? , e, o, no, per ogni, esiste; 
- gli operatori deontici rappresentati dai simboli di obbligo (obbl) e permesso (perm); 
- i termini t1, t2, … che indicano collettivamente costanti e variabili individuali 

 
le sue regole sono: 
 

1) le formule atomiche sono formule del linguaggio 
 
una formula atomica ha la struttura: (P a b …) 
 
2) se p e q sono formule nel linguaggio, così lo sono anche le espressioni: 
 
(non p) 
(e pq …) 
(o pq) 
(se pq) 
(perm p) 

                                                 
47 Cfr. C. E. Alchourròn – E. Bulygin, SRL .. cit., in A. A. Martino (eds.), op. cit., p. 31. 
48 Ivi, p. 37. 
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(obbl q) 
(per ogni x p) 
(esiste x p) 
 
3) la forma più generale di una formula atomica è la seguente: 
 
(pt1t2t3 …) 
 
ove t1t2t3 sono termini. 

Utilizzando la logica intuizionista, diventa possibile costruire il modello seguente, utile sia 
nei processi di decisione legale sia in quelli di reperimento delle informazioni (information retrival): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ove Backward Chainer è il motore inferenziale basato sulla deduzione naturale e Forward 

Chainer è il motore inferenziale utilizzato per avanzare fatti e regole asseriti dall’utente. 
In questa maniera, certo assai stringata per come l’abbiamo discussa, emerge il tipo di 

 
Utente 
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Backward Chainer 

 
 
 

Forward Chainer 

 
Base di 
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Deduzione 
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dimostra 

Scambio 
dati 

 
Premesse 

 

 
Risposta 

 

Informazio-
ni su base 

di 
conoscenza 

cenza 

Fatti e/o 
regole 

Programma 
o asserisci 



 15 

rapporto che (può esservi) c’è tra logica e informatica, specie se si tratta di realizzare un compito 
pratico quale quello degli strumenti di aiuto e/o supporto alle decisioni legali49, siano esse di 
amministratori e/o avvocati e/o giudici e/o semplici cittadini, tutti operatori che possono 
servirsi dell’automazione giuridica, e del comportamento intelligente del computer per fasi un’idea, 
per aver chiare certe circostanze e così via. 

In più, ma limitatamente a interessi teorici, si vede come la logica applicata all’informatica 
nel settore delle scienze umane normative implementate al computer, risolva, o come consenta 
di intravedere la strada lungo la quale è ipotizzabile una soluzione di, certe difficoltà della logica 
deontica (p.e. lo statuto di verità  delle formule deontiche; oppure il perché del sorgere di paradossi 
che non rendono inconsistente la formula medesima; oppure ancora come mai la logica deontica 
appaia soltanto essere una formalizzazione logica degli imperativi categorici, senza 
determinazione temporale o causale o per singoli agenti). Ovviamente, non nel senso che 
produce nuove notazioni o nuovi teoremi e così via, ma nel senso che spostando il campo di 
applicazione consente di chiarire aspetti teorici, problematici e interessanti, che altrimenti non 
potrebbero essere rischiarati, fornendoci uno spunto nel difficile compito di una comprensione 
della sua strutturazione semiotica50 e del significato che possiede. 
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