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Didattica e retorica forense
Paolo Moro

La didattica forense come metodologia performativa
Lo smarrimento teorico e le difficoltà pratiche di coloro che si accostano oggi 
al tirocinio forense in Italia sono evidenti e portano alla consapevolezza di 
un’insoddisfacente acquisizione di conoscenze teoriche ma soprattutto di com-
petenze pratiche necessarie ad affrontare l’opera professionale dell’odierno 
avvocato.

La crisi della formazione culturale del giurista e il problema dell’accesso 
alla professione di avvocato hanno imposto da alcuni anni nel nostro Paese 
una nuova attenzione critica alla metodologia della didattica forense e alla 
necessità di unificare nelle Scuole forensi il concettualismo accademico (tipico 
dei corsi di laurea) e il tecnicismo forense (tipico dei corsi professionalizzan-
ti) in un percorso comune di apprendimento conoscitivo e di addestramento 
pratico.

La soluzione di questo problema è di competenza della scienza della forma-
zione giuridica (legal education) ma richiede un approccio filosofico e, dun-
que, autenticamente critico1, essendo ormai inevitabile l’esigenza di superare la 
prospettiva didattica informativa, che ha ridotto l’esperienza del diritto ad un 
sapere puramente dichiarativo ed astratto. Occorre mediare le indispensabili 
esigenze dello studio teorico e dell’esercizio pratico, trovando un metodo che 
unifichi sapere giuridico e abilità forense.

Tale possibilità può essere offerta da una metodologia didattica performa-
tiva, basata su una tecnica attiva di trasmissione del sapere. L’insegnamento 
del diritto non può limitarsi al trasferimento al discente delle conoscenze delle 
regole e della loro interpretazione, ma deve estendersi alle competenze del me-
desimo, coinvolgendolo nell’apprendimento teorico e pratico dei ragionamenti 
e delle tecniche di composizione del caso controverso.

Una metodologia didattica performativa2 impone la partecipazione attenta 
dell’uditore all’attività di comunicazione del sapere in quanto non costituisce 
azione il cui scopo è esterno al suo prodursi come fare poietico, ma realizza il 
proprio fine nello stesso atto in cui si propone come agire pratico3.

1 Cfr. P. MORO, Per una filosofia forense. La formazione critica del giurista, in Teoria e cri-
tica della regolazione sociale, I/2016, pp. 61-70.
2 Cfr. J.L. AUSTIN, Come fare cose con le parole, a cura di C. Penco, M. Sbisà, Marietti, Genova 
1997.
3 Cfr. ARISTOTELE, Etica nicomachea, VI, 4, 1140a1-23. 
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Provocando nell’uditore la riflessione sul caso controverso, che necessaria-
mente induce alla scelta tra opposte alternative, il docente trasforma il proprio 
insegnamento, che non è semplicemente un’esposizione concettuale assimila-
bile dalla memoria, ma diventa anche un avvenimento che implica un movi-
mento dell’intelligenza che affronta la problematicità del diritto.

Questa impostazione consente di perseguire negli studi di giurispruden-
za almeno due obiettivi formativi, che caratterizzano anche l’identità didattica 
della filosofia del diritto4: la natura interdisciplinare dell’ordinamento giuridico 
sul piano teorico; la proiezione professionale del sapere giuridico sul piano 
pratico.

Ne deriva che, in questa concezione, la logica della didattica giuridica 
diventa:
- anipotetica, perché si basa sull’esposizione di premesse sempre obiettabili, 

sottoposte alla contestazione critica e assunte come introduzione qualifican-
te del discorso in quanto luoghi comuni, maggiormente accettabili dall’a-
scoltatore e, dunque, maggiormente resistenti alle obiezioni del medesimo;

- argomentativa, perché si sviluppa attraverso ragionamenti sottoposti a con-
testazione, prefiggendosi il vaglio delle argomentazioni, destinate non solo 
a rafforzare la propria tesi ma anche e soprattutto a contrastare quella av-
versaria;

- dialogica, perché si realizza nella lezione conversativa e attiva, attraverso 
l’uso di domande che provocano le risposte dell’uditorio;

- cooperativa, perché mira a provocare il contraddittorio sugli opposti argo-
menti problematici proposti per risolvere un caso che, per la sua natura giu-
ridica, è sempre controverso, presupponendo il coinvolgimento dei discenti 
nella comune attività di ricerca della soluzione giuridica.

La didattica performativa permette di oltrepassare la tradizionale limitazio-
ne dell’insegnamento di diritto positivo, ridotta all’esposizione della disciplina 
legislativa e basata sullo studio quantitativo piuttosto che sull’approfondimento 
qualitativo, e consente di proporre l’apprendimento delle tecniche di ragiona-
mento forense, addestrando il futuro giurista alla soluzione dei casi concreti 
proposti dall’esperienza sociale5.

Pertanto, in questo punto di vista, la didattica forense si presenta in una 
forma:
- problematica e non concettuale, perché basata sulla discussione interrogativa;
- casistica e non sistematica, perché fondata sulla questione controversa;

4 Cfr. B. MONTANARI, Filosofia del diritto: identificazione scientifica e didattica, oggi, in AA.VV., 
Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi, Giuffrè, Milano 1994, pp. 139 s.
5 Cfr. A. PADOA-SCHIOPPA, Il modello dell’insegnamento del diritto in Italia, in AA.VV., L’inse-
gnamento del diritto oggi, a cura di G. Rebuffa, G. Visintini, Giuffrè, Milano 1996, p. 272.
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- discontinua e non sequenziale, perché articolata su fattispecie imprevedibili;
- argomentativa e non descrittiva, perché caratterizzata da opinioni criticabili.

In particolare, gli obiettivi cognitivi della didattica giuridica potranno così 
essere raggiunti non mediante una logica didattica lineare, che prevede fasi 
progressive di apprendimento degli istituti giuridici secondo uno schema con-
tinuo e preordinato (come quello indicato nei Codici), ma secondo una logica 
circolare, che procede all’indagine di singoli problemi secondo un programma 
discontinuo e indeterminato (come quello proposto dai casi controversi).

L’individuazione del metodo della didattica forense si ritrova nelle risposte 
a tre quesiti fondamentali, che costituiscono la struttura teorica di una meto-
dologia attiva e performativa dell’insegnamento giuridico: che cosa insegnare; 
perché insegnare; come insegnare.

Che cosa insegnare? Didattica e processo
Il fenomeno giuridico più adeguato per mediare didattica teorica e formazione 
pratica e per garantire la funzione formativa interdisciplinare (essendo presen-
te in tutti i rami del diritto) e professionalizzante (essendo determinante per 
l’addestramento del giurista pratico) è il processo.

Invero, l’accoglimento critico di una metodologia didattica performativa 
conduce a considerare meglio difendibile nella formazione del giurista una 
prospettiva processuale del diritto, secondo cui momento specifico ed irrinun-
ciabile dell’esperienza giuridica è la controversia giudiziale, che si manifesta 
come fenomeno ontologicamente (anche se non cronologicamente) originario 
rispetto alla regola legale la quale, appunto, soltanto nel processo trova la pro-
pria applicazione e interpretazione6.

In questa concezione, la controversia tra una pretesa e un’opposta contesta-
zione concretizza la realtà dell’ordinamento quando si organizza giuridicamen-
te nel processo che, per sua intrinseca struttura, impone alle parti contendenti 
la discussione mediata e razionalmente controllata delle reciproche posizioni 
contrarie, offrendo a ciascuna di esse la facoltà non soltanto di affermare la 
propria tesi, ma anche e soprattutto di contraddire l’avversario in una lite de-
stinata per espressa richiesta dei disputanti ad una composizione giudiziale.

Docenza processuale
Pertanto, l’insegnamento del diritto assume un connotato performativo non 
soltanto quando oggetto della didattica è il processo, il cui svolgimento permet-
te di presentare anche il diritto sostanziale attraverso un’esposizione casistica7, 

6 Cfr. P. MORO, La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo. Con l’«Apologia 
di Socrate» di Platone, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2004.
7 Cfr. R. CAPONI, Metodologie pratico-applicative per la didattica del diritto processuale, in 
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ma soprattutto quando il soggetto della didattica imita le attività che si compio-
no nel processo, che originariamente è il metodo di soluzione organizzata del 
caso e che, pertanto, simula la logica di trasmissione del sapere concretamente 
adeguata alla fenomenologia dell’esperienza giuridica.

Le principali attività processuali (contestazione, contraddittorio, prova, giu-
risdizione) costituiscono evidente manifestazione di quella metodologia didat-
tica anipotetica, argomentativa, dialogica e cooperativa che consente di supe-
rare efficacemente il modello normocentrico e puramente informativo della 
formazione del giurista per avvicinare l’uditorio alla realtà forense.

Più specificamente, le azioni processuali che sono proprie di ogni proce-
dura di natura giurisdizionale, come il contraddittorio, custodiscono un valore 
educativo quando mostrano la loro intrinseca natura di princìpi performativi, 
che implicano la partecipazione attiva del discente e il miglioramento del sape-
re acquisito con tale esperienza.

Tali princìpi si determinano anche nell’ordinamento giuridico (a riconferma 
della pertinenza della prospettiva processuale della didattica nel diritto) attra-
verso enunciati normativi dotati di forza costitutiva8, cioè attraverso regole la 
cui attuazione si identifica con un’azione dialogica che appare capace di mo-
dificare rapporti giuridici intersoggettivi in continua trasformazione: per esem-
pio, citare, notificare, giurare e condannare sono alcune attività rispettivamente 
rappresentative di domandare, comunicare, provare e giudicare.

Apprendimento cooperativo
Infatti, l’efficacia pedagogica di una metodologia didattica attiva può manifestar-
si in molteplici procedimenti di apprendimento cognitivo basati sull’esperienza 
sociale, valorizzando la relazionalità del singolo all’interno del gruppo, come 
accade nell’analisi teorica e nella discussione pratica della controversia giuridica.

Fra i vari processi cognitivi che caratterizzano un’esperienza didattica attiva 
e che imitano lo studio preliminare del caso controverso e il dibattito giudiziale 
del medesimo favorendo l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) 
si segnalano la discussione interattiva (brainstorming), la soluzione del con-
flitto cognitivo (problem solving)9, il lavoro di gruppo (workshop), il gioco di 
ruolo (role playing)10.

L’utilizzo di pratiche dialogiche nella esposizione e nella discussione di temi 
e problemi intrinsecamente controversi ha natura originariamente filosofica ed 

AA.VV., Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del diritto, tecnologie 
dell’informazione, nuovi modelli di apprendimento, a cura di D. Giuli, N. Lettieri, N. Palaz-
zolo, O. Roselli, ESI, Napoli 2007, pp. 42 s.
8 Cfr. G. CARCATERRA, La forza costitutiva delle norme, Bulzoni, Roma, 1979.
9 Cfr. G. PASCUZZI, Il problem solving nelle professioni legali, il Mulino, Bologna 2017.
10 Cfr. AA.VV., Esperienza e didattica. Le metodologie attive, a cura di E. Nigris, S.C. Negri, 
F. Zuccoli, Carocci, Roma 2007.



Didattica e retorica forense

37

implica la costituzione nel gruppo discente di una comunità discorsiva che non 
si limita soltanto all’apprendimento passivo di un sapere e di una tecnica, ma 
che collabora attivamente all’indagine del problema controverso ed alla ricerca 
della sua soluzione11.

L’esercizio dialogico della confutazione e del contraddittorio con l’uditorio 
appaiono evidenti manifestazioni di attività processuali, tra le quali diventa 
determinante anche il momento della prova che, sotto il profilo didattico, si 
realizza con la verifica del profitto. L’esame accademico appare l’indispensa-
bile momento formativo per giudicare il merito, incentivare l’apprendimento, 
valutare la didattica e certificare la preparazione, ma deve svolgersi secondo i 
princìpi del giusto procedimento amministrativo, stabiliti dalla l. 7 agosto 1990, 
n. 24112: riaffiora chiaramente in questa fase dell’attività formativa la natura 
processuale e dialogica della didattica performativa che, nel momento della 
verifica del profitto, impone l’interazione tra docente e discente nel contraddit-
torio tra interrogazione e risposta.

Dunque, resta indubitabile l’importanza non solo teoretica ma anche pra-
tica dell’applicazione didattica del modello processuale, utilizzando il quale il 
giurista speculativo percepisce la rilevanza essenziale della controversia pro-
cessuale nell’indagine autenticamente critica del senso del diritto e il giurista 
pratico trova una logica concretamente aderente alla gestione della disputa 
forense.

Valorizzando gli studi sulla retorica e le applicazioni al processo della me-
todologia giuridica, si rivaluta il ruolo della filosofia del diritto che, all’interno 
dell’ordinamento accademico, appare non solo una disciplina introduttiva al 
sapere giuridico, ma anche una logica critica e indubitabilmente formativa che 
può consolidare gli studi accademici del discente ed orientarlo consapevolmen-
te alla problematicità della specializzazione forense13.

Perché insegnare? Didattica e dialettica
Ripensare la formazione culturale del giurista in una prospettiva processuale 
consente di combattere l’arido tecnicismo spesso puramente pandettistico vi-
sibile nell’odierna prassi amministrativa e giudiziaria e di recuperare l’origine 
classica della giustizia e la natura umanistica della professione forense.

La metodologia che, sin dall’antichità classica, appare più strettamente con-
nessa alla discussione della controversia giuridica e che costituisce il fonda-

11 Cfr. M. SANTI, Fare filosofia in classe. Un approccio dialogico ispirato alla teoria dell’attivi-
tà, in AA.VV., Insegnare filosofia. Modelli di pensiero e pratiche didattiche, a cura di L. Illet-
terati, UTET, Torino 2007, pp. 94 s.
12 Cfr. V.Z. ZENCOVICH, Valutare gli studenti: perché, quando, cosa, come, in AA.VV., Come 
insegnare il diritto. Metodi, modelli, valutazione, Giappichelli, Torino 2004, p. 72.
13 Cfr. N. PICARDI, L’educazione giuridica, oggi, in Rivista internazionale di filosofia del di-
ritto, III/2008, p. 397.
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mento della logica processuale è denominata già dalle fonti arcaiche “arte dia-
lettica” (in greco dialektiké téchne).

Infatti, il rapporto tra processo e dialettica trova la propria naturale origine 
nella cultura greca, nella quale il processo costituisce il culmine della vita giu-
ridica e manifesta nell’esperienza quotidiana il profondo e radicale legame tra 
il conflitto e la giustizia, tra la controversia e la sua pacificazione.

Nella filosofia platonica e aristotelica, la procedura dialettica si presenta 
come arte dell’antilogia e, nello stesso tempo, come tecnica della mediazione, 
emulando la struttura dialogica del processo e attuando la cooperazione in-
volontaria tra i partecipanti alla discussione giudiziale. Infatti, il rapporto tra 
processo e dialettica non è precostituito dalla ragione come un sistema e non 
è affatto il prodotto spontaneo di una volontà particolare (dei contendenti o 
del giudice), ma si realizza automaticamente nel conflitto tra le parti, cioè nel 
contraddittorio14.

In effetti, la connessione tra processo e dialettica non è occasionale, ma è 
necessaria. Il paradigma dialettico non è un protocollo utilizzabile per risol-
vere le dispute giurisdizionali, ma è fondato su un principio logico originario 
che custodisce nell’esperienza il differenziarsi di opposte pretese, impone la 
discussione delle controversie nella forma processuale e attribuisce la compe-
tenza a risolvere la disputa al terzo, il cui giudizio deve essere innegabilmente 
impersonale.

La struttura tetralogica del giusto processo, che implica l’esercizio dei più 
elementari diritti difensivi (la contestazione; il contraddittorio; la prova; la 
giurisdizione) si fonda su un’analoga articolazione che, formando l’autentico 
statuto epistemologico della logica giudiziaria, allude ai caratteri dell’attività 
dialettica.

Sotto il profilo metodologico, ciascuno dei quattro diritti processuali fonda-
mentali, che nella cultura giuridica contemporanea vengono tradizionalmente 
accolti come princìpi inderogabili per una corretta discussione organizzata del-
la controversia, manifesta i medesimi caratteri della dialettica classica, concre-
tizzandosi:
a) nel continuo ed inesausto domandare (il diritto all’azione e alla contestazione);
b) nel dialogare che attivamente si mostra nelle dispute prive di violenza quali 

sono le controversie (il diritto alla difesa e al contraddittorio);
c) nel saggiare il fondamento di tutte le opposte affermazioni che vengono 

dedotte nella discussione (il diritto alla prova);
d) nell’individuare princìpi che, in quanto inconfutabili, sono comuni a tutti i 

partecipanti al dibattito (il diritto alla giurisdizione terza ed imparziale).

14 Cfr. A. GIULIANI, Prova (filosofia del diritto), in Enc. Dir., XXXVII, Giuffrè, Milano 1988, 
p. 523.
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Nella concezione classica di Platone e di Aristotele, peraltro, si deve ri-
cordare che la dialettica è la procedura distintiva e originaria della filosofia 
per le stesse ragioni per le quali essa si manifesta nella struttura costitutiva 
del processo: infatti, la dialettica costituisce il metodo della filosofia perché si 
fonda sul domandare; si qualifica come procedura dialogica; è peirastica, cioè 
saggiatoria o esaminativa e, dunque, ha carattere probante; si serve di princìpi 
comuni ai discorsi opposti che si espongono nella disputa15.

Questa fondazione giuridica e filosofica rende la dialettica processuale un 
efficace modello didattico interattivo che, come si è sopra precisato, manife-
sta una natura non puramente informativa ma autenticamente performativa, 
presentandosi come procedura logica anipotetica, argomentativa, dialogica e 
cooperativa.

Nell’esperienza professionale forense si avverte l’esigenza di sviluppare nel-
la formazione e nell’aggiornamento culturale del giurista pratico, come l’avvo-
cato o il magistrato, la natura dialettica dell’argomentazione giudiziaria, con 
la conseguente necessità di approfondire l’indagine sui fondamenti logici e 
filosofici della discussione processuale.

Infatti, grazie al suo carattere di logica informale, la dialettica connette la 
filosofia alla vita giuridica come metodo di discussione del caso controverso e, 
dunque, come una procedura discorsiva concretamente aderente alla gestione 
della disputa di fronte al giudice, presentandosi come il più adatto metodo di 
analisi della lite.

L’applicazione della dialettica all’insegnamento processuale del diritto im-
plica una conversione (un’autentica metànoia) del didatta ad una prospettiva 
che richiama la tradizione filosofica classica e che implica l’uso combinato del 
domandare confutante, dell’esposizione dialogica, della prova d’esame, della 
ricerca di princìpi comuni.

Più radicalmente, la funzione performativa della dialettica didascalica si ma-
nifesta nella capacità di quest’attività, che Platone identifica con la filosofia, di 
trasformare cognizioni e condotte dei soggetti che la utilizzano e che parteci-
pano al suo svolgimento dialogico.

La dialettica provoca un capovolgimento (metábasis) del pensare e dell’e-
sistere che, nella sua essenza tragica concepita dai Greci, solo la filosofia può 
insegnare perché è capace di mostrare l’intero, ossia la totalità che si presenta 
priva di contenuti precostituiti ma che, pur essendo integralmente indigente di 
senso, appare costantemente implicata da qualsiasi esperienza16.

15 Cfr. E. BERTI, La dialettica come statuto epistemologico della filosofia, in Le vie della ragio-
ne, il Mulino, Bologna 1987, p. 141.
16 Cfr. F. CHIEREGHIN, «Dì che Platone è nato troppo tardi nella sua patria». L’essenza tragica 
della filosofia e le condizioni della sua comunicabilità, in AA.VV., Insegnare filosofia. Modelli 
di pensiero e pratiche didattiche, cit., pp. 121 s.
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Come insegnare? Didattica e retorica
La metodologia che consente di sviluppare nell’insegnamento del diritto foren-
se gli elementi performativi della dialettica è la retorica17.

Infatti, intesa come arte dialogica del discorso persuasivo, la retorica ha 
un’origine processuale e presenta sin dall’inizio del suo manifestarsi i me-
desimi caratteri costitutivi della dialettica che, come si è già osservato, è 
la metodologia più adeguata alla trattazione processuale della controversia 
giuridica.

Radicata nella filosofia dai più autorevoli maestri del pensiero greco, la re-
torica forense è l’arte della discussione giudiziaria fin dalle origini della civiltà 
occidentale e costituisce il metodo classico dell’educazione del giurista.

L’origine non solo storica ma anche pedagogica della retorica risale agli an-
tichi Greci: già durante le lezioni tenute in Accademia ad Atene, Platone invita 
il suo migliore allievo Aristotele a studiare la retorica per prepararsi agli studi 
più impegnativi.

L’opera di rielaborazione sistematica di Aristotele si diffonde ampiamente 
nella civiltà ellenica e, successivamente, la retorica diventa la disciplina più 
importante della cultura giuridica romana: Cicerone e Quintiliano, che svolge-
vano la professione forense, ne fanno esplicitamente la base dell’educazione 
del giurista, inquadrandola tra gli studi liberali che, come dice Seneca, sono gli 
«studi degni di un uomo libero»18.

E non appare senza significato per la formazione del giurista che la nozione 
di studi liberali sia ripresa e teorizzata dall’avvocato cartaginese Felice Marzia-
no Capella che, nel suo trattato allegorico De Nuptiis Mercurii et Philologiae, 
pubblicato nel 410 d.C., inserisce la retorica nel trivium delle arti liberali con 
la grammatica e la dialettica, distinguendole dal quadrivium (al quale appar-
tengono aritmetica, geometria, astronomia e musica) e organizzando così impli-
citamente una classificazione che caratterizza l’intero insegnamento scolastico 
dell’età di mezzo.

In questa prospettiva, che attinge ai fondamenti culturali della logica giu-
diziaria, l’argomentazione retorica è analoga all’argomentazione dialettica e si 
svolge necessariamente nel quadro di un dialogo tra due interlocutori, ciascu-
no dei quali sostenga una tesi opposta rispetto a quella dell’altro non in una 

17 Sull’importanza della retorica nell’insegnamento del diritto in una prospettiva processua-
le, cfr. C. PERELMAN, La réforme de l’enseignement du droit et la nouvelle rhétorique, in AA.VV., 
L’educazione giuridica. 1. Modelli di università e progetti di riforma, a cura di N. Picardi, 
R. Martino, Cacucci, Bari 2008, pp. 3 s.; A. GIULIANI, The Influence of Rhetoric on the Law of 
Evidence and Pleading, in AA.VV, L’educazione giuridica. 2. L’educazione giuridica da Giu-
stiniano a Mao: profili storici e comparativi, a cura di N. Picardi, R. Martino, Cacucci, Bari 
2008, pp. 217 s.
18 L.A. SENECA, Lettere morali a Lucilio, XI, 88, a cura di F. Solinas, Mondadori, Milano 1994, 
p. 316.
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semplice conversazione, ma (similmente a quanto accade nel processo) nella 
discussione e nel confronto di posizioni contrastanti19.

Infatti, per Aristotele, la retorica è «contrappunto» (antístrophos) della dia-
lettica20, ossia ne costituisce lo «sviluppo», per quattro motivi che, forse non 
del tutto accidentalmente, si riconducono alle attività qualificanti della logica 
del giusto processo il quale costituisce attuazione: del diritto all’azione o alla 
contestazione; del diritto di difesa o al contraddittorio; del diritto alla prova; del 
diritto alla giurisdizione terza e imparziale.

In particolare, richiamando implicitamente lo schema quadripartito della 
processualità dialettica, lo Stagirita dice che la retorica:
a) è utile «per essere noi stessi in grado di confutare un altro, quando parli 

ingiustamente»21;
b) consente l’amministrazione delle opposizioni giacché «delle altre tecniche, 

nessuna può provare tesi opposte: solo la dialettica e la retorica lo fanno, 
perché entrambe riguardano gli opposti»22;

c) non ha funzione di persuadere, ma di individuare i mezzi di persuasione 
(così come la medicina non deve rendere sani, ma procedere con la guari-
gione fin dove è possibile)23 e, dunque, non è una scienza esatta, ma una 
facoltà di fornire ragionamenti24;

d) richiede precisione stilistica, soprattutto nell’esposizione scritta e di fronte 
ad un giudice unico25.

Questa connotazione processuale e dialettica della retorica forense rimarca 
l’efficacia pedagogica di questa metodologia per la formazione e l’apprendista-
to del giurista.

Nella mentalità classica, la retorica forense è un’attività (ars) che presup-
pone una particolare abilità soggettiva (ingenium) in chi la pratica e che è 
organizzata da una metodologia argomentativa, non da uno schema di regole 

19 Cfr. E. BERTI, Logo e dialogo, in Studia Patavina, XLII/1995.
20 «La retorica è analoga alla dialettica»: cfr. ARISTOTELE, Retorica, 1354a, trad. di M. Dorati, 
Mondadori, Milano 1996, p. 3. Il vocabolo antístrophos, di problematica traduzione per un’a-
deguata percezione del rapporto tra dialettica e retorica in Aristotele, è reso con il termine 
musicale “contrappunto” sia per indicare il significato di “accompagnamento” che nel senso 
di “combinazione” di nuovi temi connessi ad una melodia comune. Richiamando il passo 
aristotelico, è stato autorevolmente affermato che la retorica è «speculare» (antístrophos) alla 
dialettica «in quanto fondata su argomentazioni (entimemi ed esempi) analoghe a quelle 
della dialettica (sillogismi ed induzioni)»: cfr. E. BERTI, Il procedimento logico-formale e l’ar-
gomentazione retorica, in Quaderni di storia, XXXVII/1993, pp. 88-99.
21 Cfr. ARISTOTELE, Retorica, 1355a, trad. it. cit., p. 9.
22 Ibid., 1355a, p. 9.
23 Ibid., 1355b, p. 11.
24 Ibid., 1356a, p. 15.
25 Ibid., 1414a, p. 349.
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da applicare secondo un modello precostituito. Aristotele precisa che, diversa-
mente dalla sofistica, la retorica deve insegnare l’arte (per esempio, il metodo 
di concreta stesura dell’atto difensivo) e non il prodotto dell’arte (per esempio, 
il formulario standard) (Retorica, 1355b).

Sicché, essendo il più adatto metodo di analisi del caso giuridico e di produ-
zione della persuasione giudiziaria, la retorica forense si può insegnare ed ap-
prendere compiutamente soltanto con lo studio e con l’esercizio della dialettica 
che il giurista sperimenta costantemente prima e durante il processo.

Abstract
La crisi della formazione culturale del giurista e il problema dell’accesso alla professione di avvocato 
hanno imposto da alcuni anni nel nostro Paese una nuova attenzione critica alla metodologia della 
didattica forense e alla necessità di unificare il concettualismo teorico e il tecnicismo practico in un 
percorso comune di apprendimento e di addestramento.
Il fenomento giuridico più adeguato per mediare didattica teorica e formazione pratica e per garantire 
la funzione formativa interdisciplinare e professionalizzante è il processo, il cui svolgimento permette di 
presentare anche il diritto sostanziale attraverso un’esposizione casistica.
Infatti, l’efficacia pedagogica di una metodologia didattica attiva può manifestarsi in molteplici procedi-
menti di apprendimento cognitivo basati sull’esperienza sociale, valorizzando la relazionalità del singolo 
all’interno del gruppo con un’esperienza didattica attiva e favorendo l’apprendimento cooperativo.
Le tecniche argomentative che consentono di sviluppare questa didattica cooperativa nell’insegnamento 
del diritto forense sono la dialettica e la retorica intese come procedure dialogiche del discorso persuasivo 
e come metodi adeguati alla trattazione della controversia.


