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SOMMARIO: 1. «C’è la parola adatta, perché non la dobbiamo usare?». – 2. ...sì, ma...qual è la «parola 
adatta»? – 3. Il caso del diritto penale: un inventario dei principali problemi. – 4. Ancora sul 
rapporto autore-linguaggio-destinatario. 

 
 
1. – C’è un saporoso passaggio, della drammaturgia eduardiana, che vale la pena ri-

proporre: 
 
Ettore: «Tu saie che faccio l’agente di assicurazione. Voglio bene a na guagliona, na 

certa Olga. Povera figlia, nun tene né mamma né paté».  
Michele: «E chi l’ha fatta?».  
Ettore: «Come, chi l’ha fatta?». 
Michele: «Tu hai detto: “Povera figlia, nun tene né mamma né paté”. La mia 

domanda è precisa: “E chi l’ha fatta?”».  
Ettore: «Michè, il padre e la madre».  
Michele: «Allora li tiene i genitori».  
Ettore: «Sono morti». 
Michele: «Oh! Allora si dice: “É orfana”. C’è la parola adatta, perché non la dobbiamo 

usare? Parliamo co’ ’e parole juste ca si no m’imbroglio»1. 
 
Per non precipitare nel semplicismo del «positivismo ortodosso» 2  – nutrito, in 

questo caso, da un declassamento di quanto precede a un mero espediente da teatro, 
nel nome di una presunta purezza giuridica3 – ricordo a me stesso che il primo comma 

                                                        
1 E. De Filippo, Ditegli sempre di si (1927), ora in Id., Cantata dei giorni pari, a cura di A. Barsotti, Torino 
1998, 154 (corsivo mio). 
2  Così – riferendosi, in ordine all’interpretazione giuridica, al pensiero di Kelsen e Hart – G. 
Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008, 167. La metodologia kelseniana, in particolare, 
non sembra rispecchiare la realtà pratica del diritto: «…come le cadute dei gravi lasciati liberi nello 
spazio costituiscono un fatto che la scienza fisica non mette in discussione, ma si promette di 
dominare, unificandoli mediante la loro rappresentazione sulla base del protocollo della gravità, così 
i comportamenti degli uomini conformi ai comandi del potere effettivamente operante in una società 
costituiscono i fatti che la scienza giuridica non mette in discussione, ma si propone di organizzare, 
unificandoli mediante la loro rappresentazione sulla base della “Norma Fondamentale”». F. Gentile, 
Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova 2006, 131. 
3 H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto (1934), trad. di R. Treves, Torino 1970; Id., La dottrina 
pura del diritto (1960), Torino 1966, trad. di M.G. Losano, Torino 1966. Tale impostazione formale 
sembra essere condivisa da Manzini, che considera il diritto penale una «scienza» che necessita di 
«grande limpidità e precisione di criteri» e, con tale premessa, definisce le indagini filosofiche 
sull’argomento «inutili» e «dannose». V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino 1933, 1 e 
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dell’art. 12 delle preleggi afferma che «nell’applicare la legge non si può ad essa 
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole (…)». 
Trattasi del cosiddetto canone letterale, che si è soliti iniziare a specificare attraverso 
la distinzione esistente tra il momento lessicale, «volto a determinare il significato 
delle parole in sé considerate», e quello grammaticale che, invece, «cerca il significato 
del discorso normativo secondo le regole della grammatica e della sintassi»4. 

Stando così le cose proverò a verificare, considerando in parallelo alcune soluzioni 
proposte in dottrina sul tema del linguaggio giuridico, se è vero – come sostiene, tra 
gli altri, Ferrari – che «le fonti letterarie sono preziose e spesso anticipano anche 
largamente la riflessione scientifica»5; e ciò avendo, in fase di esemplificazione, un 
particolare riguardo – stimolato dalla sua innegabile vicinanza alle complicanze 
dell’essere6 – per il campo del diritto penale. 

                                                        
6-8. 
4  A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 2007, 56 (nota 1). Sui problemi sintattici 
dell’interpretazione, cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Milano 1980, cap. III, § 17, nonché A. 
Ross, Diritto e giustizia, Torino 1965, cap. IV, § 25. Contra Benedetto Croce, secondo cui «com’è stato 
impossibile intendere quel che sia veramente il linguaggio fintanto che sono state scambiate per la 
realtà di esso le grammatiche e i vocaboli, così non sarà possibile nulla intendere del diritto fintanto 
che si abbia l'occhio alle leggi e ai codici, o, peggio ancora, ai commenti dei giuristi (Filosofia della 
pratica, 1923). Così ricorda F. Gentile, Ordinamento giuridico. Tra virtualità e realtà, Padova 2001, 124. 
Sull’importanza del linguaggio insiste, a più riprese, Francesco Carnelutti: «…le regole del linguaggio 
servono, prima di tutto, a chi tocca comandare per far capire ciò che comanda ed a chi tocca obbedire 
per capire ciò che gli è comandato». F. Carnelutti, Metodologia del diritto, Padova 1939, 26. «L’interprete, 
dicevo, dovrebbe volare e non ha le ali. Ma le stesse parole lo portano in alto, se egli le ama. Sono esse 
dotate di una forza di propulsione, che fa pensare al recente prodigio dei missili. Quel poco di 
esperienza, ch’io posso avere, dell'interpretazione dei discorsi umani e divini, m’ha insegnato che 
dovremmo fermarci a mirare ogni parola, anche minima, con l'attenzione che merita un capolavoro. 
Spesso soltanto dopo una lunga contemplazione la parola ci afferra e ci porta con sé. Forse, anche su 
questo tema, noi vediamo le cose rovesciate: crediamo di afferrare e siamo afferrati». Così Id., Il 
granello di senapa (parabole del Vangelo), Firenze 1959, 4. «La parola è una evasione. Dono dato 
all’uomo per superare la sua finitezza. Dono dato all’uomo per uscire da se medesimo. Anche l’uomo 
è un prigioniero; ma la sua prigionia è così fatta, che egli può avere le chiavi per uscirne». Id., Scienza 
e civiltà, in AA.VV., Scienza e civiltà, Roma 1951, 26. Per un diritto inteso (essenzialmente) come 
fenomeno linguistico, si veda R. Guastini, La sintassi del diritto, Torino 2011, spec. 25-39. Sul ruolo 
prioritario dell’interpretazione letterale, si veda l’utile panoramica giurisprudenziale proposta da P. 
Chiassoni, Tecnica dell'interpretazione giuridica, Bologna 2007, 153 (nota 166). 
5 V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Roma-Bari 2010, 116. Sull’argomento cfr., almeno, A. 
Sansone, Diritto e letteratura. Un’introduzione generale, Milano 2001; M.P. Mittica, Diritto e letteratura 
in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo, in Mater. st. cult. giur., XXXIX, 1, 273 e ss. Sul valore delle 
parole per l’arte e la letteratura cfr., altresì, V. Sgarbi, Vedere le parole. La scrittura d’arte da Vasari a 
Longhi, Milano 2005, spec. 15 e ss.  
6 «In civile si contende dell’avere e in penale dell’essere. E così s’è chiarito il perché dell’interesse degli 
uomini per l’uno e del disinteresse per l’altro». F. Carnelutti, Cenerentola, in RDPr, 1946, 77. 
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2. – Dunque, per interpretare7 la legge8, bisogna prendere le mosse dalla sua lettera9. 
Tale criterio affonda le sue radici storiche – in ordine cronologico – nell’esegesi biblica, 
nel diritto romano10 e, infine, nell’età delle moderne codificazioni11; fino ad arrivare ai 
nostri giorni, dove gli operatori del diritto – veicolando, più o meno 
consapevolmente12, la teoria della natura dichiarativa – continuano ad edificare le loro 
attività interpretative fidandosi della stabilità – corollario irrinunciabile del valore 
della certezza13 – di quattro, in realtà fragili, pilastri portanti: a) ogni disposizione è già 
dotata di un significato proprio, inteso come oggettivo; b) tale significato è sufficiente 
per cogliere la regola di riferimento; c) il significato preesiste all’interpretazione, ma 
può essere svelato soltanto attraverso il tramite della stessa; d) i giudici devono 
limitarsi ad applicare un diritto purificato dall’esperienza sociale14. Puntando tutto, in 
tal modo, sull’«utilità di questa finzione», ma a discapito della «vera essenza del 
giudicare secondo diritto»15. 

Invero, per mettere in crisi la tenuta statica dell’apparente fortezza costruita dal 
«volontarismo legislativo»16, basterebbe ricordare che lo stesso termine “significato” 
                                                        
7  Per una pregevole ricognizione sulle definizioni di “interpretazione” proposte da alcuni grandi 
Maestri dell’argomento (Giannini, Gorla, Sacco, Betti, Tarello, Scarpelli, Jori, Diciotti, Viola, Zaccaria, 
Guastini, Ferraris), cfr. P. Chiassoni, Tecnica dell'interpretazione giuridica, cit., 50-51 (nota 2). 
8 «Il termine “legge”, dunque, nelle sue accezioni giuridicamente rilevanti, indica: a) la regola o norma; 
b) il momento (o il fatto o l'atto) creativo, la fonte della norma, e quindi: b1) la legge formale, come atto 
normativo proveniente dai titolari, rappresentativi della comunità statale o locale (legge ordinaria, 
legge regionale), della funzione normativa primaria e, nel nostro ordinamento, anche gli atti normativi 
ad essa equiparati (decreti-legge, decreti legislativi, etc.); b2) gli altri (fatti ed) atti normogeni, come 
tali qualificati o considerati da norme sulla normazione dell'ordinamento (c.d. legge in senso materiale: 
regolamenti, statuti, usi, etc.)». Così, meglio di tutti, precisa Modugno, il quale dimostra, altresì, la 
«pluralità» e «complessità» del fenomeno. F. Modugno, Interpretazione giuridica, Padova 2009, 259 e 1-
28. 
9  Fracanzani dimostra, sul punto, la diversità di vedute tra “sapere” e “saper fare” opponendo al 
pensiero di Barcellona (M. Barcellona, L'interpretazione del diritto come autoriproduzione del sistema 
giuridico, in RCritDPriv, 1991, 61) una pronuncia della Cassazione (Cass. pen., v sez., 3 luglio 1991, in FI, 
II, 1992, 146). Cfr. M.M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, 
Milano 2003, 110-111. 
10 Dove si è soliti contrapporre due diverse interpretazioni: quella secondo la lettera e quella, invece, 
secondo lo spirito, come ricorda B. Pastore, Decisioni, argomenti, controlli. Diritto positivo e filosofia 
del diritto, Torino 2015, 76. Sull’argomento, cfr. C. Luzzati, La vaghezza delle norme. Un’analisi del 
linguaggio giuridico, Milano 1990, 200 e ss. e 241 e ss.; M. Ferraris, Storia dell’ermeneutica, Milano 1988, 
12-27; F. Bianco, Introduzione all’ermeneutica, Roma-Bari 1998, 15-36. 
11 G. Tarello, La scuola dell’esegesi e la sua diffusione in Italia, in Id., Cultura giuridica e politica del 
diritto, Bologna 1988, 77-85; G. Cazzetta, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti 
per una storia delle codificazioni moderne, Torino 2011, 119-141. 
12 B. Pastore, Decisioni, argomenti, controlli, cit., 76. 
13  T. Mazzarese, Interpretazione letterale: giuristi e linguisti a confronto, in Significato letterale e 
interpretazione del diritto, a cura di V. Velluzzi, Torino 2000, 125-126. 
14 P. Chiassoni, La giurisprudenza civile. Metodi d’interpretazione e tecniche argomentative, Milano 
1999, 584-585. 
15 G. Zagrebelsky, op. cit., 169-170. Sul significato letterale inteso come a-contestuale o non contestuale, 
cfr. R. Guastini, Interpretare e argomentare, Milano 2011, 92-93 e 96. 
16  Così definisce l’«illusione» della natura dichiarativa dell’interpretazione, B. Pastore, Decisioni, 
argomenti, controlli, cit., 76. 
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presenta, nell’ambito della teoria del linguaggio, molteplici sfumature17. Con il rischio, 
pressoché certo, di allargare crepe già esistenti – causate dai continui assestamenti 
della realtà esperienziale – e rattoppate, ingenuamente, con il collante del legalismo. 

Sembra allora possibile cavarsela dicendo – in conformità con le indicazioni (solo) 
generali contenute nella letteratura giuridica di formazione – che il significato proprio 
delle parole non è altro che il significato comune che le stesse possiedono nel lessico 
quotidiano, in quello che si è soliti definire linguaggio corrente18. Ma essendo, una volta 
ancora, debole il chiarimento, le difficoltà sorgono in folla. Gli esempi si sprecano: nel 
linguaggio comune e/o corrente cosa vuol dire la parola “viola”? Un fiore? Uno 
strumento musicale? Il nome di una donna? 19  Il cognome di un noto filosofo del 
diritto? Un colore? E la parola “calcio”? Calcio del fucile? Calcio negli stinchi? Gioco 
del calcio? Cura a base di calcio?20 E, ancora, cosa significa la disposizione “mi porti 
una pasta”? “Mi porti una brioche” o “mi serva un piatto di maccheroni”?21   

Ciò a dire che l’unica certezza possibile sul punto sembra essere rappresentata dal 
fatto che «per capire di che si parla bisogna attingere, oltre ai codici alfabetici, al 
contesto della conversazione»22. Così come a quelle connessioni non linguistiche che – 
secondo Modugno – delineano la cosiddetta «situazione»23. Ragionando, in un caso e 
nell’altro, per esclusione24. Soltanto così si capirà se “una pasta” significa una brioche – 

                                                        
17 Per quattro diverse nozioni di “significato”, cfr. C. Luzzati, La vaghezza delle norme, cit., 7 e ss. Per una 
distinzione tra significato «intensionale» ed «estensionale», cfr. G. Frege, Über sinn und bedeutung 
(1892), in Id., Logica e aritmetica, trad. di C. Mangione, Torino 1977. 
18  Cfr. A. Ross, On law and justice, trad. di G. Gavazzi, Torino 1965, 113, nonché G. Tarello, 
L’interpretazione della legge, cit., 108. «Così, secondo l’uso comune, sono utilizzate, ad esempio, nel codice 
civile le parole “albero” (artt. 812, 892, 895), “alveare” (art. 924), “lago” (art. 822), “mare” (artt. 822, 932, 942)». 
Lo ricorda F. Modugno, op. cit., 117. 
19 V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, cit., 17. Lo stesso Autore, in altra sede, scrive: «… nella 
cultura giuridica continentale la parola “giurisprudenza” possiede significati diversi e neppure univoci: 
in italiano, per esempio, è “giurisprudenza” sia la scienza giuridica in generale, sia l'insieme dei 
precedenti giudiziari, sia il complesso delle opinioni dottrinali». Id., Prefazione, in L'identità plurale della 
filosofia del diritto, a cura di P. Nerhot, Napoli 2009, XIII. 
20 E. Pattaro, Filosofia del diritto, Bologna 1998, 219. 
21 M.M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva nell'ordinamento giuridico, cit., 270. 
22 V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, cit., p. 17 (corsivo mio). «È evidente insomma che 
sarebbe idealizzante e fuorviante immaginare una scienza giuridica avulsa dal contesto, razionalizzata 
e logicizzata completamente, quando di fatto tutto il mondo giuridico media continuamente, 
ermeneuticamente, tra testi strutturati logicamente ed eventi, fatti sociali complessi e contraddittori, 
fluttuanti nel processo diveniente della realtà». A. Catania, Manuale di teoria generale del diritto, Roma-
Bari 2012, 171-172. Distingue tra un contesto sistematico testuale e uno fondato sulle «tesi dogmatiche 
elaborate dai giuristi» al di là e al di sopra dell’interpretazione, R. Guastini, Realismo e antirealismo 
nella teoria dell'interpretazione, in RagPr, 17, 2001, 43 e ss. Per cogliere diciotto diversi contesti 
dell'interpretazione, P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, cit., 597 e ss. Per analizzare la corrente del 
cd “contestualismo”, cfr. C. Bianchi, La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato, 
Napoli 2001; P. Recanati, Literal meaning, Cambridge 2004. 
23 Per la distinzione tra contesto (connessione linguistica) e situazione (connessioni non linguistiche), 
si veda F. Modugno, op. cit., 112-115. 
24 Per una analisi del ragionamento per esclusione, peraltro attraverso alcuni esempi tratti da Cicerone 
e Alf Ross, si veda G. Carcaterra, Presupposti e strumenti della scienza giuridica, Torino 2011, 193-196. 
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«se siamo al bar alle nove del mattino» – o – «se siamo al ristorante e qualche ora più 
tardi» – un piatto di maccheroni25. 

Insomma «le parole si tengono per mano»; a differenza dei numeri, che «non hanno 
braccia»26. Tuttavia questo approccio, scopertosi necessariamente dialogico, finisce 
per coinvolgere – lo dimostra il peso specifico del prefisso “inter-”, spesso trascurato – 
non solo il testo e il contesto di una qualunque conversazione, ma – nel fenomeno 
giuridico, più propriamente – l’oggetto – qui inteso come sintesi tra il caso regolato e 
la norma regolatrice – l’interprete e, altresì, il destinatario dell’interpretazione27. In un 
rapporto ternario dove il linguaggio resta – comunque lo s’intenda – un «fenomeno 
aperto» 28 , da porre costantemente sotto le – non sempre, va detto, nitide – lenti 
linguistiche, storico-culturali e giuridiche della «comunità interpretativa»29. Perciò per 
chiarire alcune espressioni indefinite30, occorre promuovere un fecondo confronto – in 
sostituzione alle ipotesi indimostrate (e indimostrabili), poste e imposte in difesa di 

                                                        
25 M.M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, cit., p. 270 (va, a tal 
proposito, ricordato che il contesto – secondo l’Autore – si può evincere dalla proposta lettura 
“rovesciata” dell’art. 12 delle preleggi). La medesima questione viene ripresa in Id., Divieto di analogia 
nelle norme eccezionali ed interpretazione estensiva. Alla ricerca di un criterio distintivo con dignità 
teorica ed utilità pratica nel processo amministrativo, in DPA, 1, 2008, 190-191. Per cogliere la distinzione 
tra co-testo, che «indica che la grammatica opera come un sistema chiuso (lessico+regole 
grammaticali+testo)» e contesto che, invece, «indica che la semantica estensionale opera entro un 
sistema aperto (con riferimento cioè alla realtà extralinguistica)», si veda O. Meo, Il contesto. 
Osservazioni dal punto di vista filosofico, Milano 1991, 44. Per cogliere l’orientamento contestualistico, 
cfr. V. Villa, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, Torino 2012, 120-129 
e 132-147; G. Zaccaria, La comprensione del diritto, Roma-Bari 2012, 91-94; B. Pastore, Identità del testo, 
interpretazione letterale e contestualismo nella prospettiva ermeneutica, in Significato letterale e 
interpretazione del diritto, cit., 143-148. In questo problema si inserisce anche la questione 
dell’indeterminatezza delle cd clausole generali, come “buona fede”, “buon costume”, “equità”, “forza 
maggiore”, “diligenza”, “giusta causa” etc. Così segnalano A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto 
privato, Milano 1985, 46, nonché A. Incampo, Metafìsica del processo. Idee per una critica della ragione 
giuridica, Bari 2010, 131 e ss. Sull’argomento, per un completo approfondimento, cfr. V. Velluzzi, Le 
clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano 2010. Per una visione più scettica (mi pare) 
del contesto nell’interpretazione giuridica, cfr. F. Poggi, Contesto e significato letterale, in P. 
Comanducci, R. Guastini, Analisi e diritto, Torino 2006, 196-205. 
26 F. Carnelutti, La storia e la fiaba, Roma 1945, 66. «La singola parola è sempre impaginata, sempre 
congiunta con altre, che, a lor volta, la richiamano e presuppongono». N. Irti, Testo e contesto. Una 
lettura dell'art. 1362 codice civile, Padova 1996, 1. 
27 Cfr., per un più completo approfondimento, G. Zagrebelsky, op. cit., 171-175. 
28 Per la differenza tra linguaggio come «fatto chiuso» e linguaggio come «fenomeno aperto» e per 
esaminare un importante apparato bibliografico sull’argomento, si veda D.M. Cananzi, Interpretazione 
alterità giustizia. Il diritto e la questione del fondamento. Saggio sul pensiero di Paul Ricoeur, Torino 
2008, 65 e ss.  
29 Per un approfondimento sulle modalità a cui rimanda la dimensione contestuale, cfr. E. Pariotti, La 
comunità interpretativa nell’applicazione del diritto, Torino 2000, 16-21, pp. 24-25 e 191-195. Invero «il 
testo giuridico vive nel contesto di una comunità linguistica, di un mondo storico-culturale, di un 
ordinamento giuridico ed è qui che viene riconosciuto». B. Pastore, Decisioni, argomenti, controlli, cit., 
81. 
30 Per un esame della molteplicità del linguaggio normativo si veda, tra gli altri, A.G. Conte, Filosofia 
del linguaggio normativo, Studi 1995-2001, Torino 2001. 
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una autoreferenziale concezione di “Stato di diritto” – per generare una più limpida 
identificazione dei processi ermeneutici dichiarativi, restrittivi o estensivi31. 

Ma anche la predetta coesistenza interpretativa sembra necessitare di alcuni punti 
fermi, che credo possibile intercettare nelle condivisibili riflessioni di Cotta. Ogni 
linguaggio – insegna il nostro – deve essere: a) aletico («dal greco alétheia, verità»), 
rimandando «all’essere o all’esserci» di una determinata proposizione (ad es. “Tizio è 
un uomo”); b) valutativo, dovendosi comunque esprimere un giudizio di valore, 
«positivo o negativo» (ad es. “Uccidere un uomo non è un bene”); c) deontico («dal 
greco tò déon ciò che è da fare») – ecco l’entrata in scena del linguaggio del fenomeno 
giuridico – per stabilire ciò che «deve» o meno essere fatto (ad es. art. 575 Cp: 
«Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad 
anni ventuno»). E, proprio nel momento applicativo del processo, il «nesso» tra le tre 
categorie sembra poter essere verificato: il valutativo – se oggettivo, quindi contenente 
«valori comuni» e non individuali32 – ha bisogno del presupposto fornito dall’aletico 
(vero o falso?); quello deontico – se fondato, cioè frutto di «ragioni condivisibili» e non 
arbitrarie – di entrambi i tipi che lo precedono33.  

 
 
3. – Ulteriori complicazioni emergono quando si opera nel diritto penale, dove 

vaghezze e ambiguità linguistiche rischiano di mettere in pericolo la libertà dei 
consociati.  

Una prima questione è data dalla possibilità di imbattersi in termini e/o concetti 
dallo spazio semantico aperto34.  

Si pensi, ad esempio, all’emblematica espressione “…o in qualsiasi altro modo” 
contenuta nell’art. 734 Cp, che si occupa del delitto di distruzione o deturpamento di 
bellezze naturali. Altro esempio è rinvenibile nella «sfuggente»35 nozione di “profitto 
del reato”36, tant’è che i tentativi giurisprudenziali per approdare ad una necessaria 

                                                        
31 «P.e., “diritti inviolabili dell'uomo” (art. 2 Cost.), “giustizia” fra le Nazioni (art. 11 Cost.), “senso di 
umanità” (art. 27 Cost.), “decoro e reputazione della persona” (art. 10 c.c.), “buona fede” (art. 1327 c.c.), 
“normale diligenza” (art. 1431 c.c.), “prudente apprezzamento” del giudice (art. 116 c.p.c), “negligenza, 
imprudenza, imperizia” (art. 43 c.p.), “gravità” del danno o del pericolo (art. 133 c.p.), ecc.». G. 
Carcaterra, op. cit., 197-198. 
32 Gli interessi individuali vengono, da Martines, divisi in due diverse forme: quelli egoistici in senso 
stretto e quelli che, invece, compongono l’interesse collettivo. Cfr. T. Martines, Diritto costituzionale, 
Milano 2017, 3-4. 
33 S. Cotta, II diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano 1991, 190-191. 
34 Per diversi Autori attraverso l’interpretazione di una legge è possibile attribuire ad alcuni termini 
anche significati vicini, ma comunque esterni, rispetto al normale ambito letterale. Così, ad esempio, 
segnala E. Diciotti, Verità e certezza nell'interpretazione della legge, Torino 1999, 110-125, il quale, 
tuttavia, precisa il suo pensiero sul punto (restringendo il campo e sottolineando l’esistenza di alcuni 
limiti insuperabili) in Id., L'ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativo, Siena 
2003, 17 e ss. 
35 L. Rapetti, A. Torri, La prova del fumus delicti nel sequesto preventivo ex artt. 19 e 53 D.lg.vo 231/2001, 
in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2013, 3. 
36 Sul punto cfr. L. Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione 
delle sezioni unite, in CP, 2008, 4562; A. Alessandri, Criminalità economica e confisca del profitto, in 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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precisazione del concetto – profitto-lucro, profitto-risparmio, profitto-utile, profitto-
vantaggio – hanno finito per generare le più diverse conclusioni interpretative 37 . 
Sull’argomento non va, poi, dimenticata l’influenza esercitata dal tempo38, nonché le 
fisiologiche oscurità prodotte dallo stesso iter formativo di ogni norma giuridica, 
sovente condizionata da interessi di parte o da – più innocenti, ma ugualmente 
disorientanti – visioni alternative su di un qualsivoglia problema39. 

Inoltre – e questa è una seconda questione – il linguaggio legislativo spesso mostra 
l’esigenza di coniare termini tecnici che, in quanto tali, non appartengono al 
linguaggio comune; ovvero che, pur facendone originariamente parte, in questa sede 
assumono una diversa veste rispetto al loro significato «naturale»40. Ciò si evince, in 
particolare, nelle cosiddette definizioni stipulative41.  

Così avviene, ad esempio, per il concetto di “pubblicità” di un luogo, ai sensi dell’art. 
266 Cp; o, ancora, per quello di “oscenità”, rinvenibile all’art. 529 Cp42 , dove è il 
legislatore a dirci cosa deve essere inteso, ai sensi della legge penale, osceno; e anche 
cosa – mediante una causa di esclusione della punibilità, nel secondo comma – osceno 
non è. Una definizione stipulativa, quindi tecnica. E tale significato specialistico dovrà 

                                                        
Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e E. Paliero, III, Milano 2006, 2103; G. Armone, 
In tema di nozione di profitto del reato, in FI, 2009, 475-476; E. Nicosia, Recenti problemi interpretativi 
in tema di beni confiscabili, in FI, 2009, 225-229; M.R. Santangelo, La nozione di “profitto del reato” nella 
confisca di beni derivanti da concussione, in SI, 2009, 70-73; T.E. Epidendio, La nozione di profitto 
oggetto di confisca a carico degli enti, in DPP, 2008, 1267-1281; A. Rossetti, La nozione di profitto oggetto 
di confisca a carico degli enti, in DPP, 2008, 1281-1289; R. Lottini, La nozione di profitto e la confisca per 
equivalente ex art. 322 ter c.p., in DPP, 2008, 1300-1307; F. Campagna, L’interpretazione della nozione di 
profitto nella confisca per equivalente, in DPP, 2007, 1643-1646; G. Azzali, Offesa e profitto nella teoria 
del reato, Prospettive di parte generale, in RIDPP, 1988, 821-848.  
37 Per una efficace panoramica del problema, cfr. L. Rapetti, A. Torri, op. cit., 3-5. 
38 In tal senso Incampo, che cataloga il fenomeno nelle cd «ambiguità in senso dinamico». A. Incampo, 
op. cit., 130. 
39 «L’ampiezza di questi spazi poi varia a seconda di come la norma è nata. Se una legge esce dal 
negoziato di diversi gruppi parlamentari, ognuno dei quali la “trascina” dalla sua parte, è probabile che 
il suo contenuto sia oscuro, vago, contraddittorio. Se una sentenza è il frutto di un confronto serrato 
fra più giudici in una camera di consiglio, e per avventura il suo estensore è stato messo in minoranza, 
facilmente conterrà il germe del dubbio e aprirà spazi alla discussione. Si può anzi dire che per 
paradosso – uno dei tanti paradossi del diritto – la norma più chiara è spesso (non sempre, per fortuna) 
quella che consacra la volontà di uno solo, che può crearla e sopprimerla a suo piacimento, e che uno 
dei costi della democrazia, da pagare senza esitazioni in nome della libertà, è proprio quello di un certo 
minor grado di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni giuridiche». V. Ferrari, Prima lezione 
di sociologia del diritto, cit., 123. 
40  «Non solo parole "tecniche" come decadenza, transazione, rescissione, che si distaccano dal 
linguaggio ordinario o addirittura ne sono estranee, ma anche parole "naturali" come tempo, luogo, 
causa e perfino vita o morte, acquistano un significato giuridico in rapporto a scelte semantiche 
operate entro una comunità particolare di attori sociali, i giuristi appunto». V. Ferrari, Prima lezione 
di sociologia del diritto, cit., 42. 
41 Cfr. quanto osservano sull’argomento I.M. Copi, C. Cohen, Introduzione alla logica, Bologna 1998, 
132-134. 
42 I predetti esempi vengono proposti da G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Bologna 2007, 118. 
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prevalere, laddove presente, su quello comune43. Senza, però, restare immune alle 
«sollecitazioni esterne» (evocative e retoriche44) e all’«evoluzione interna della stessa 

                                                        
43 Considerando i singoli termini va, tuttavia, anche precisato che «spesso è lo stesso legislatore, dopo 
aver “cristallizzato” un significato “tecnico” di un determinato termine, a farne un uso diverso, in un 
altro documento normativo. Per esempio, la nozione di “possesso” nel codice civile è fissata come 
chiaramente distinta da quella di “detenzione” (art. 1140 e ss.), mentre nel codice penale è con 
quest’ultima confusa (art. 707 e ss.)». Per questo motivo, non solo occorre considerare l’enunciato nella 
sua interezza, ma anche l’ambito disciplinare di appartenenza. Così osserva F. Modugno, op. cit., 121. 
Precisa Irti: «Il “significato proprio delle parole” (art. 12, comma I°, disp. prel. c.c.) non è più il 
significato definito dalla tradizione giuridica, ma il significato congruente con l’oggetto della disciplina 
speciale. Con lo strumento della legge speciale, il diritto invade nuovi territori, regola invenzioni della 
scienza e forme dell’economia, tutela interessi prima lasciati all’accordo dei singoli. I nuovi temi di 
disciplina trasmettono alla legge i gerghi tecnici e le nomenclature di settore: il codice civile cessa di 
essere anche l’esclusivo codice linguistico del diritto privato. Al mono-linguaggio subentra il poli-
linguaggio, poiché la legge speciale tende a far propria la terminologia della materia regolata (il “tecno-
letto”). Il significato delle parole va ricostruito all’interno dei singoli codici linguistici: cioè, dei codici 
linguistici corrispondenti, entro certa misura, alla pluralità dei micro-sistemi legislativi. Occorre 
tuttavia notare che l’universalità dei gerghi tecnici (in massima, di matrice anglosassone) restituisce 
ai linguaggi delle leggi speciali una dimensione più ampia di quella perduta con il distacco dal codice 
civile». Così N. Irti, Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema), in Id., L'età della decodificazione, 
Milano 1986, 126-128. Contra Rescigno, secondo cui «il linguaggio legislativo (…) deve essere ricondotto 
ai significati propri del vocabolario comune in cui si rispecchia la lingua popolare». Così segnala A. 
Giuliani, Le preleggi. Gli articoli 1-15 del codice civile, Torino 1999, 48 (nota 3). Poiché, aggiunge Palazzo, 
«…il linguaggio comune assicura (…) una comunicazione più immediata tra legislatore e cittadini senza 
perdere di comprensibilità». F. Palazzo, Legalità e determinatezza della legge penale: significato 
linguistico, interpretazione e conoscibilità della regula iuris, in AA. VV., Diritto penale e giurisprudenza 
costituzionale, Napoli 2006, 65. Invero le parole del linguaggio scientifico – scrive Carnelutti – «…non 
sono le parole originali. Si direbbero parole sintetiche, le quali si contrappongono, come i diamanti 
chimici, ai diamanti naturali». F. Carnelutti, Il canto del grillo, Torino 1955, 23. Secondo Velluzzi è 
possibile sostenere una «traducibilità» dei termini tecnici in linguaggio ordinario: «I termini tecnici si 
inseriscono, infatti, all’interno di enunciati, ossia all’interno di una trama sintattica compiuta che ne 
influenza la determinazione di significato e sul piano semantico la necessità di renderli intelligibili, 
anche oltre la cerchia dei professionisti del diritto, fa sì che essi vadano interpretati in termini 
accessibili per mezzo del linguaggio ordinario». V. Velluzzi, Interpretazione degli enunciati normativi, 
linguaggio giuridico, certezza del diritto, in L'identità plurale della filosofia del diritto, cit., 154. Fracanzanì, 
partendo da una pronuncia giurisprudenziale (Cass. civ., 31 marzo 1987, n° 3097, in GC, I, 1987, p. 1944) 
nota che «il significato “proprio” delle parole (...) sarebbe un criterio valevole solo per termini tecnici 
sulla cui convenzionalità non vi siano disaccordi. Per ogni altro termine, se ne deduce, la dizione di 
questa prima parte dell’articolo 12 si rivela inutile perché prescrive, comunque, il ricorso ai criteri 
sussidiari». M.M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, cit., 155-
156. Sul «significato proprio» cfr., altresì, L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofìa del diritto, Padova, 1981, 
84. 
44 «Si pensi a una parola come mobbing, che appartiene al lessico inglese comune, eppure è diventata 
moneta corrente nel dibattito giuridico in tutta Europa. Il termine mobbing, participio presente del 
verbo to mobb, che indica l'azione di una folla che ti spinge o ti circonda, anche per acclamarti (e 
quindi non è un modello di chiarezza e univocità), è stato adottato dalla psicologia del lavoro per 
indicare il comportamento persecutorio operato sistematicamente da una o più persone nei confronti 
di uno o più lavoratori di un’impresa, di lì è passato nel mondo dei media per approdare infine come 
tale, senza essere stato tradotto, nel linguaggio giuridico italiano». V. Ferrari, Prima lezione di sociologia 
del diritto, cit., 63. 
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scienza giuridica»45. Perciò l’espressione “comune sentimento” sta proprio ad indicare 
l’individuazione del concetto di “pudore” attraverso dei criteri storico-relativistici, che 
ne sottolineano il carattere mutevole in rapporto al tempo e allo spazio. 

Ma – e questa è una terza possibile questione – il bisogno di privilegiare il significato 
tecnico può presentarsi, a vederci meglio, anche in assenza di definizioni stipulative. 

Si pensi al concetto tecnico di “appartenenza” nel delitto di peculato, oppure al 
termine “abuso” di cui all’art. 323 Cp46. Attraverso la lettura della predetta norma è 
possibile concludere che non sussiste, in quest’altro caso, una definizione stipulativa 
del concetto di “abuso”. Tuttavia non potendo, per ovvie ragioni, far rientrare 
interpretazioni arbitrarie e cervellotiche47, si è sentita la necessità di attribuirgli un 
significato più preciso. E ciò attraverso un’elaborazione giurisprudenziale37 che è 
andata ad indicarne, con sufficiente chiarezza, i limiti48. 

 
 
4. – Quello letterale, per quanto detto, si presenta come un criterio piuttosto 

nebuloso e, senza dubbio alcuno, ancora molto sarà discusso attraverso le più diverse 
catalogazioni di teoria generale del diritto49. 

                                                        
45  «Prendiamo un enunciato giuridico come il seguente: “Qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 
2043 del codice civile). Anche se nel corso del tempo queste parole, quasi tutte “tecniche” non hanno 
cambiato significato letterale, la loro interpretazione (e l'interpretazione complessiva dell’enunciato) 
è mutata eccome: basti dire che da quando il codice fu emanato nel 1942 fino agli anni Settanta non si 
riteneva che nel concetto di ʽdannoʼ rientrasse anche il ʽdanno biologicoʼ, punto fermo dell'odierna 
dottrina italiana in tema di responsabilità civile per fatto illecito». V. Ferrari, Prima lezione di sociologia 
del diritto, cit., 43. 
46 L'esempio, ancora una volta, è proposto da G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., 118. 
47 Cfr. Codice civile. Libro primo. Progetto e relazione, Roma 1931, 10, rel. Venzi. 
48 Per un completo approfondimento, dottrinale e giurisprudenziale, sul punto cfr. I.A. Santangelo, 
L'abuso di ufficio, in GM, 5, 2003, 1021 e ss. 
49  Lombardi Vallauri individua sei diverse forme di interpretazione letterale: a) interpretazione 
oggettiva storica letterale settoriale; b) interpretazione oggettiva storica letterale sistematica; c) 
interpretazione oggettiva evolutiva letterale settoriale; d) interpretazione oggettiva evolutiva letterale 
sistematica; e) interpretazione soggettiva storica letterale settoriale; f) interpretazione soggettiva 
storica letterale sistematica. Cfr. L. Lombardi Vallauri, op. cit., 55-58. Luzzati descrive sette diversi 
modi in cui i giuristi intendono l’interpretazione letterale. Cfr. C. Luzzati, La vaghezza delle norme, 
cit., 208-228. Chiassoni propone quattro diversi sensi in cui i giuristi usano l'espressione “significato 
letterale”. Cfr. P. Chiassoni, La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative, 
Milano 1999, 583-585. 
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Al di là delle fisiologiche divergenze identitarie50, sul punto sembra imporsi una sola 
indiscutibile evidenza: tale criterio, preso singolarmente, è insufficiente 51 ; 
probabilmente per gli stessi usi ordinari52. 

Non a caso i linguisti lo hanno, con una certa costanza, considerato inattendibile; o, 
comunque, un semplice punto di partenza53. A differenza dei giuristi, che lo hanno a 
più riprese eretto a momento decisivo dell’interpretazione, per ragioni ideologiche54 e, 
in particolare, di conservazione della certezza 55 . Che poi, a ben vedere, proprio 

                                                        
50 «La struttura discorsiva e testuale diventa così il “crocevia delle divisioni” – come nota Legendre – 
perché ogni lettura è intrinsecamente interpretazione diretta alla costruzione di un’identità; ogni 
chiarimento presenta la sua plurivocità direzionale che impegna l'argomentazione giuridica nel suo 
muovere dall'uomo in quanto soggetto e dunque dall’istituzione della parola. L’intera questione del 
diritto è improntata allora sulla considerazione che l’architettura giuridica è costruita come metodo 
speculativo posto in parole; il linguaggio, attraverso l'espressione della parola, serve all’uomo per 
costruire la sua identità – la soggettività giuridica – liberata da procedure di sottomissione dell’uomo 
all’altro uomo». Così L. Avitabile, Diritto, identità, linguaggio, in L'identità plurale della filosofia del 
diritto, cit., 17. 
51 Poiché il testo «non si lascia comprendere esclusivamente con il metodo letterale e con l’analisi 
logico-grammaticale volta ad esplicare il senso delle parole che lo compongono». Così B. Pastore, 
Decisioni, argomenti, controlli, cit. 82. Pertanto «l’art. 12 preleggi va letto sì avendo attenzione alla 
lettera, ma non dimenticando mai che la lettera è morta, se privata del suo spirito». S. Sagnotti, Leggi 
penali complementari commentate, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Torino 2009, 1408. Se così non fosse, si 
realizzerebbe la cd «interpretazione giudaica». F. Laurent, Principii di diritto civile, Milano 1910, 262. 
52 «Purtroppo la parola non basta a guidare gli uomini lungo il cammino della vita come non basterebbe 
al pastore per guidare le pecore se non vi aggiungesse il cane e il bastone». Così F. Carnelutti, Arte del 
diritto, Padova 1949, 36. 
53  Esaminando le principali posizioni dei linguisti la Mazzarese distingue tra: a) letteralismo: il 
significato di un enunciato è in quello delle parole che lo compongono e nelle regole sintattiche di 
composizione. Ciò, però, non può fare a meno del contesto dell’enunciato stesso (Frege); b) anti 
letteralismo moderato: interessa una pluralità di posizioni eterogenee tanto da finire per essere 
«latente», nel senso che non viene «esplicitamente dichiarato, né programmaticamente perseguito». 
Comporta una maggiore attenzione verso il contesto ed il rifiuto della netta divisione fra sintassi, 
semantica e pragmatica (Tarello); e) anti letteralismo radicale: è una posizione dichiaratamente critica. 
Può avere una forma «debole», di matrice filosofica (Searle) ed una più «forte», di matrice 
psicolinguistica (Rumelhart, Gibbs); d) letteralismo moderato: secondo cui la nozione di significato 
letterale deve essere certamente riformulata, ma comunque mantenuta (Eco). Per un completo 
approfondimento cfr. T. Mazzarese, op. cit., 97-110. Aggiunge Mariani Marini: «L’analisi del linguaggio 
giuridico compiuta da linguisti ha individuato diverse tipologie lessicali: i termini tecnici specifici che 
non sono usati fuori dal linguaggio giuridico specialistico (ad es. anticresi, anatocismo, novazione, 
sinallagma); i termini delle lingua comune che sono oggetto di ridefinizioni o specializzazioni o 
estensioni di significato (ad es. compromesso, emulazione, confusione), cosicché nell'uso del 
linguaggio giuridico il loro significato non coincide con quello dell’uso comune; i termini collaterali o 
pseudo tecnicismi, costituiti da stereotipi non essenziali per una definizione scientifica, ma introdotti 
nell’uso settoriale per il carattere di univocità che comunemente viene loro attribuito (sono le frasi 
usate nelle sentenze e negli atti degli avvocati, ad esempio: “spese compensate”, “escutere un teste”)». 
A. Mariani Marini, L'argomentazione dell’avvocato, in Ragionare in giudizio. Gli argomenti dell’avvocato, 
a cura di U. Vincenti, A. Mariani Marini, F. Cavalla, Pisa 2004, 96. 
54 Per cogliere le caratteristiche essenziali della struttura ideologica, intesa come «simulazione della 
filosofia», cfr. F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., 155-159. 
55 Quando invece – come osserva Lombardi Vallauri – «il valore della certezza del diritto (…) non è il 
valore unico e supremo. E quindi, quando anche si dimostrasse che una metodologia produce più 
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sull’argomento non è mai esistita, visto che la diversità di vedute ha, da sempre, 
interessato tanto il significato di letterale56 quanto quello di interpretazione57. Sicché 
“interpretazione letterale” diventa una locuzione spendibile soltanto se i suoi confini 
non vengono considerati, geometricamente 58 , invalicabili 59 ; e se matura la 
consapevolezza che il linguaggio giuridico – contenendo espressioni vaghe (in ogni 
caso) e ambigue (nella maggior parte dei casi) 60  – resta, per sua natura 61 , 
indeterminato. 

Partendo da un romanzo di Calvino e dall’esame della sua originale tecnica 
narrativa, Luzzati propone sull’argomento tre utili riflessioni che, peraltro, rafforzano 
– nonostante alcune diversità metodologiche – quanto già accennato in precedenza, 
anche in ordine all’utilità delle suggestioni letterarie. 

La prima è dedicata all’autore. Poco importa se di romanzi, di leggi o di sentenze. 
Quello che conta sapere è che ogni autore parte da usi linguistici consolidati. La 
creatività non può, né vuole, essere assoluta. Quasi mai si crea un linguaggio. Si cerca, 

                                                        
certezza, resterebbe ancora da dimostrare che essa è per ciò stesso migliore in senso assoluto». Così 
ricorda T. Mazzarese, op. cit., 97. Per una panoramica storica sui tentativi dei giuristi di vincolare 
l’interpretazione alla sola lettera della norma e per comprendere tale pregiudizio anche in ambiti non 
giuridici, cfr. E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), 
Milano, 1971, 95 e 281 (nota 60). Per un esame della giurisprudenza costituzionale sul significato 
linguistico nella materia penale, cfr. F. Palazzo, op. cit., 64-69. 
56 T. Mazzarese, op. cit., 112-20. 
57 Partendo dai cinque diversi modi con cui i giuristi intendono il termine “interpretazione”, descritti 
ed analizzati da Riccardo Guastini, la Mazzarese definisce ambigua e, per certi versi, paradossale la 
locuzione “interpretazione letterale”. T. Mazzarese, op. cit., 120-124. Per cogliere le (quattro) principali 
ambiguità del termine “interpretazione”, più recentemente, R. Guastini, Nuovi studi 
sull'interpretazione, Roma 2008, 13-19. 
58 Per cogliere la distinzione tra “geometria legale” e “dialettica giuridica”, cfr. F. Gentile, Intelligenza 
politica e ragion di Stato, Milano 1984 e, dello stesso Autore, Ordinamento giuridico, cit.; Politica aut/et 
statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell’ordinamento politico, Milano 2003; Filosofia del 
diritto, cit.; Legalità, giustizia, giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione del 
giurista, Napoli 2008. 
59 Cfr. T. Mazzarese, op. cit., 124. 
60 Tra gli altri, distingue tra vaghezza e ambiguità anche Modugno, secondo cui «tutte le espressioni 
hanno, in maggiore o minore misura, un significato impreciso: vago o ambiguo. Il loro uso presenta 
ipotesi non controverse, ma anche casi limite incerti. La vaghezza attiene propriamente ai confini del 
significato (es. “giovane”, “calvo”; non è esattamente definibile ove cominci la “foresta” o inizi il 
“bosco”: si tratta di vocaboli simili il cui significato in parte si sovrappone, si confonde, è quindi vago). 
Diversamente, l’ambiguità presuppone una pluralità di significati: un termine è ambiguo se non ha un 
unico campo di riferimento, ma può ricevere più significati diversi e distinti (per es. il termine “fiera” 
ha il duplice senso di “animale feroce” e di “mercato”, il termine “nail” significa “ago” o “unghia”, etc.)». 
Così osserva F. Modugno, op. cit., 111. Sulla vaghezza del diritto e delle norme giuridiche E. Diciotti, 
Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino 1999, 367-376, nonché H. Hart, II concetto di 
diritto, trad. di M. Cattaneo, Torino 1965, 148-52. Per un’analisi dei diversi tipi di ambiguità, cfr. W. 
Empson, Seven types of ambiguity, London, 1930, nonché J.D. Atlas, Philosophy without ambiguity, 
Oxford 1989, 130 e ss. 
61 «Peraltro il dubbio ermeneutico può sorgere anche quando sia individuabile un significato letterale 
non ambiguo né indefinito, perché resta sempre da chiedersi se il significato letterale sia compatibile, 
o come possa essere reso compatibile, con il contesto sistematico e con quello genetico». Così G. 
Carcaterra, op. cit., 197. 
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più semplicemente, di far arrivare un messaggio62. Che deve, in maniera inevitabile, 
partire da convenzioni linguistiche, se vuole davvero raggiungere un qualsivoglia 
uditorio. 

La seconda indaga il linguaggio stesso che ha bisogno delle tecniche filologiche e, 
quindi, anche delle cognizioni storico-fattuali. Occorre, cioè, cambiare ambito: dal 
«significato come regola d’uso codificata nel sistema linguistico o stipulata dai parlanti» 
al «significato come uso, ossia come istanziazione di una regola in un discorso o in un 
testo». 

L’ultima interessa il destinatario (qui inteso come interprete) che – non potendo 
rimanere in una posizione passiva – ha bisogno di formulare una serie di opzioni che 
devono, sì, prima guardare indietro, verificando la legittimità di una norma; ma, 
soprattutto, avanti, adattandola al mondo attuale63 e soltanto dopo aver rinunciato 
«alle false sicurezze»64. 

L’analisi di Luzzati ci fa cogliere, tra le altre cose, l’utilità parziale ma essenziale 
dell’interpretazione letterale65: parziale, poiché il linguaggio deve calarsi dal sistema 
linguistico al più ristretto discorso. Tuttavia essenziale, poiché è proprio la lettera ad 
aprire scenari sistematici, che spianano, più oltre, la strada verso l’interpretazione 
storico-evolutiva66 (o genetica). A svelare il bene verso cui la norma si dirige, il valore 
che intende proteggere67. 

Procedendo per immagini, si potrebbe dire che il criterio letterale avvia il motore 
interpretativo. Ne rappresenta, anzi, la chiave. Non è allora, come pur si è sostenuto, 
«un metodo a sé stante»68, quasi matematico69, con cui poter intendere il linguaggio 

                                                        
62 Sulla legge come “messaggio”, cfr. anche F. Ramacci, Corso di diritto penale, Torino 2001, 167. 
63 C. Luzzati, Se una volta un giurista al buffet della stazione, in Significato letterale e interpretazione del 
diritto, cit., p. 71 e ss. Tuttavia lo stesso Calvino segnala i pericoli generati dalla frequente separazione 
tra le parole e la realtà: è il fenomeno dell'«antilingua», tipico del linguaggio della giustizia. Lo ricorda 
G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Milano 2010, 133-136.  
64 «Narra la leggenda che Hernán Cortés, sbarcato nello Yucatán, prima di avventurarsi alla conquista 
del regno azteco fece bruciare le sue navi per impedire che il desiderio del ritorno avesse il sopravvento 
(…). Così, anche i giuristi, se vogliono continuare a guardare avanti senza abdicare al proprio compito, 
devono “bruciare le loro navi”, rinunciare alle false sicurezze». C. Luzzati, La politica della legalità. Il 
ruolo del giurista nell’età contemporanea, Bologna 2005, 281-282. Perciò «bisogna scegliere, schierarsi, 
mostrare i propri presupposti. Solo così si fa chiarezza. Il peggior modo di filosofare è far passare una 
preferenza personale come insita nella natura stessa delle cose, oggettivandola nella vana speranza di 
renderla incontestabile». Così, ancora, Id., Questo non è un manuale. Percorsi di filosofia del diritto: I, 
Torino 2010, 23. 
65 «Tale criterio non è sufficiente, ma tuttavia serve. Risulta necessario. Svolge, infatti, la funzione 
negativa di selezionare le possibilità di interpretazione scartando i progetti di senso privi di 
congruenza con le parole della legge. In questa direzione, il significato letterale pone un limite 
all’attività interpretativa». B. Pastore, Decisioni, argomenti, controlli, cit., 82. 
66 Cfr. E. Paresce, Interpretazione (filosofia), in ED, XXII, 1972, 223. 
67 «Per assegnare uno scopo alla norma è necessario avere attribuito un primo significato a un testo e 
tale significato consiste plausibilmente in quello che il testo esprime conformemente alle regole della 
lingua in cui è formulato». B. Pastore, Decisioni, argomenti, controlli, cit., p. 82. «L’analisi letterale è 
dunque sempre da vedere come un gradino verso analisi più complesse». G. Zaccaria, op. cit., 118. 
68 Contro questa visione, tra gli altri, B. Pastore, Decisioni, argomenti, controlli, cit., 83. 
69 Poiché «il linguaggio “misto” di cui il diritto fa uso – il linguaggio comune limitatamente arricchito 
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comune e, di conseguenza, il significato «adatto» di una norma giuridica. Piuttosto si 
tratta, in ogni caso, di una scelta70. E, potenzialmente, soggetta alle contraddizioni71. 
Una scelta che – quando giustificata logicamente 72 , nonché assiologicamente 73  – 
diventa ad un tempo premessa e conseguenza dell’interpretazione, per ambire alla 
determinazione del vero (attraverso il discorso) e del giusto (attraverso la 
controversia)74. 

Interpretare, pertanto, vuol dire iniziare a percorrere una strada in salita, nel senso 
che il canone letterale mette subito in luce il nervo scoperto del soggettivismo, con cui 
si rischia di minare l’intero processo interpretativo.  

Del resto il protagonista edoardiano, Michele Murri, con la sua «idea fissa» per la 
letteralità linguistica, è un «pazzo» (creduto sano), un tal dei tali affetto da follia. A 
simboleggiare un uomo solo, che «rifiuta il dialogo elaborato dalla società, pieno di 
doppi sensi, e si inventa un “linguaggio privato”, che è anche un “anti-linguaggio”»75. 
Quando, invece, la parola – essendo un miracolo ontologico – non può mai sopprimere 

                                                        
da linguaggi tecnici più o meno formalizzati – produce messaggi la cui “certezza” non può essere 
postulata a priori». D. Pulitanò, Diritto penale, Torino 2005, 162. 
70 Luzzati – pur separando sull’argomento il diritto dalla morale (e la cosa, tuttavia, non mi persuade 
affatto) – pone l’accento proprio sulla (necessaria) scelta. Sposando la tesi “nominalista”, secondo cui 
l’unica soluzione è quella di «colmare le lacune di significato con decisioni», attraverso «un formalismo 
buono, che mostra e non nasconde, richiedendo ai consociati espliciti impegni». C. Luzzati, 
Ricominciando dal sorite, in Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza del 
linguaggio nella ricerca della verità processuale, a cura di M. Manzin e P. Sommaggio, Milano 2006, 58-
59. Cfr., altresì, Id., Il diritto penale è un sistema chiuso?, in DPP, 4, 1998, 515-519. 
71 Cfr. E. Paresce, op. cit., 223-224. 
72 Occorre, tuttavia, non confondere la logica del diritto (che deve essere necessariamente spiritualizzata) 
con la (fredda) logica formale, come osserva E. Betti, op. cit., 283-289. 
73  «“Capire” la norma non è, non può essere, il risultato dell’esegesi puramente letterale, ma 
l’individuazione della sua logica e della sua giustificazione assiologia; e questo è impossibile senza 
alzare lo sguardo verso il resto dell’ordinamento e dei principi che lo sorreggono». P. Perlingieri, 
L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il 
ruolo dell’art. 12 dsp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in RDC, VI, 1985, 1017. 
74 «Per noi, terrestri, solo nella controversia si danno giusto e ingiusto così come solo nel discorso si 
danno vero e falso. E poiché non si discorre né si controverte senza il medio del linguaggio, nella 
definizione del vero come del giusto il linguaggio esercita un ruolo non accidentale ma strutturale, 
complementare ma determinante, organico. Più esattamente: l’assertorietà del linguaggio, con la sua 
resistenza alla problematicità del discorrere e del controvertere non è un’accidentalità storica, propria 
del resto di ogni discorso come di ogni controversia, ma è la stessa determinazione dell’atto 
problematico intrinseco al controvertere e al discorrere. Sicché senza l’assertorietà implicita nel 
linguaggio la leva della problematicità avrebbe un’efficacia puramente illusoria e per noi, terrestri, 
sarebbe vano cercar di discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto». F. Gentile, Ordinamento 
giuridico, cit., 121. 
75 Così, richiamando il pensiero di Todorov, A. Barsotti, Nota storico-critica, in E. De Filippo, Cantata 
dei giorni pari, cit., 124. 
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chi ascolta76; è, al contrario, un «tramite»77, un «ponte», la divina via che decide di 
intraprendere chi aspira a raggiungere l’esistente «percentuale di verità»78. 

 
 

 
 
 
 
 
  

                                                        
76 «Le parole sono enunciate nella loro costituzione polisensa, presentano due versanti; l'interpretazione 
di chi le enuncia e l’interpretazione di chi le ascolta e dunque contengono sempre una domanda, tale 
perché sollecita ed attende una risposta, nella ripresa della formazione del senso, vissuta dall’io di ogni 
singolo uomo nella relazione dialogica con gli altri, costitutiva del nucleo del processo giuridico». L. 
Avitabile, op. cit., 26. Scrive Carnelutti: «Noi abbiamo, quasi sempre, il torto di considerare solamente 
chi parla, trascurando chi ascolta; ci pare che la posizione di chi ascolta sia puramente passiva. E se, 
invece, chi ascoltasse avesse la funzione di un trasformatore? Io, quando guardo il ritratto della mamma, 
magnificamente dipinto da un pittore ottocentesco, ho l'impressione di vederla balzare dal quadro: 
ecco una immobilità che si trasforma in movimento; ed è il dialogo che consente il prodigio. E i miei 
nipotini, quando descrivevo a loro le prodezze del principe Arnaldo, chiuso nella corazza d'argento, col 
cimiero azzurro e la spada fatata, spalancavano gli occhi a guardarlo come s’egli fosse davanti a loro. Ci 
siamo capiti? Non pretendo di aver dato una spiegazione perfetta; ma quello che importa è capire che 
il miracolo non è né in me né in te, ma in mezzo fra te e me». F. Carnelutti, Il canto del grillo, cit., 27. 
77 «L’uomo se fosse stato solo non tanto non avrebbe parlato quanto non avrebbe pensato. Così per 
parlare come per pensare bisogna essere in due. Succede come della corrente elettrica, che non si 
sprigiona senza i due poli. Bisogna che una selce urti contro l’altra affinché scocchi la scintilla». F. 
Carnelutti, Il canto del grillo, cit., 48. Perché «il linguaggio è il medium in cui gli interlocutori si 
comprendono e in cui si verifica l’intesa sulla cosa». H.G. Gadamer, Verità e metodo, Milano 2000, 783. 
78 F. Carnelutti, Come si fa un processo, Torino 1957, 120. 


