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PROLUSIONI



Le categorie civilistiche dell’interpretazione*

Emilio Betti

Una teoria particolarmente adatta ad educare nei giovani l’abito
della tolleranza e il senso del rispetto verso le opinioni altrui, è la teo-

* Prolusione al corso di diritto civile pronunziata il 15 maggio 1948.
Signori,

Nel salire questa cattedra, illustrata dalla sapienza di un grande predecessore,
Giuseppe Messina, adempio anzitutto il gradito dovere di tributare un reverente saluto
al degno rappresentante dell’università, il prof. Cardinali, che fu già mio maestro all’u-
niversità di Bologna, e di esprimere la mia profonda riconoscenza ai colleghi insigni che
in questa cattedra mi chiamarono, per il voto sereno e scevro di preoccupazioni estra-
nee, che essi formularono il 30 novembre 1946. Con essi colleghi sento di aver comune
l’ideale degli uomini di pensiero, non sempre condiviso dagli uomini d’azione: ideale,
per il quale mi sia lecito, oggi, fare una solenne professione di fede. Rivendichiamo al-
l’insegnante e all’educatore la libertà di manifestare il proprio pensiero: libertà, che qui,
come altrove, intendiamo con Montesquieu (Esprit, XI, 3) quale potere di fare ciò che
la nostra coscienza morale ci addita come dovere, e assenza di ogni costrizione a fare ciò
che la nostra coscienza riprova. Dovere dell’insegnante e dell’educatore è quello di dire
la verità secondo sua scienza e convinzione. La libertà che noi gli rivendichiamo, è per
l’appunto la libertà corrispondente a tale dovere, che è poi la sua missione. Né accuse
di eresia, né denunzie o persecuzioni di potenti debbono (così crediamo) valere a disa-
nimarci nell’onesto coraggio** di dire la verità come la intendiamo, e a farci comunque
deviare dalla diritta linea di condotta e di responsabilità segnataci dalla nostra missione.
Siamo, d’altronde, ben consapevoli che la verità non è né un dato di natura, che si tratti
solo di percepire e di registrare ab extra, né moneta coniata, che si tratti di contare e
mettere in circolazione1, ma è un valore che la nostra mente è chiamata a scoprire e a
costruire nella sua sublime oggettività2. Siamo, per conseguenza, ben consci di poter fal-
lire, coi nostri mezzi, nell’assolvere l’arduo còmpito, ben consci che la verità non può es-
sere un possesso definitivo, e tanto meno il monopolio o l’esclusività di alcuno, bensì è
la mèta di un’aspirazione, che è perenne, perché mai pienamente appagata2a, che è co-

** N. HARTMANN, Ethik, 395 sg.
1 HEGEL, Phänomenologie d. Geistes (Lasson), 26.
2 KANT, Kritik d. reinen Vernunft, 2ª ed., 82, definisce la verità quale corrispon-

denza concordanza o congruenza (Uebereinstimmung) della conoscenza col suo oggetto.
Se dunque non il contenuto per sé costituisce la verità, bensì la concordanza del nostro
concetto con esso, non si dovrebbe disconoscere la stretta attinenza della verità con la
sintesi a priori, di cui Kant è lo scopritore (di qui la critica a lui mossa da HEGEL, Logik,
III, 27-28; 231; A. MEUSEL, Hegel u. d. Problem d. phil. Polemik, 1942, 169-71.

2a GIOACHINO DA FIORE, Prologo alla expositio in apocalypsim, 2 d (cit. in Grund-
mann, 155): qui querunt que sua sunt invenire nequeunt veritatem… BLONDEL, L’action,
1893, 340; 352.



ria dell’interpretazione, che abbiamo scelta ad oggetto del breve
corso di quest’anno. Tenteremo qui di segnalare quelle categorie ci-
vilistiche che ci sembrano più istruttive al riguardo e di offrire il qua-
dro di una teoria generale.

Ovunque ci troviamo in presenza di manifestazioni oggettive,
attraverso le quali un altro spirito parla al nostro facendo appello alla
nostra intelligenza, ivi entra in movimento la nostra attività interpre-
tativa per intendere qual senso abbiano quelle manifestazioni, che
cosa esse ci vogliano dire. Dal vivo e labile discorso parlato all’im-
mobile documento e monumento, dalla scrittura al segno convenzio-
nale, alla cifra e al simbolo artistico, dal linguaggio articolato, poe-
tico, narrativo, deduttivo, al linguaggio non articolato come quello fi-
gurato o quello musicale, dalla dichiarazione al comportamento
singolo, dalla fisionomia alla linea di condotta complessiva3a, tutto
quanto dall’altrui spirito ci provenga, rivolge un appello e un ri-
chiamo alla nostra sensibilità e intelligenza per essere inteso. Certa-
mente non dovremo confondere i vari piani e le diverse dimensioni,
nelle quali queste oggettivazioni dello spirito ci si presentano. Do-
vremo, anzi, tenere accuratamente distinto il linguaggio dai suoni
che lo incarnano e dai segni che lo fissano, tener distinta – specie noi
giuristi – la dichiarazione dal documento che serve a rappresentarla
e ad identificarla in ordine sia alla comunicazione sia alla certifica-
zione. Dovremo, in genere, guardarci bene dal confondere il soste-
gno o strumento materiale percettibile, che – labile o durevole che

2b GOETHE, Lett. a Knebel del 9. Nov. 1814; NIETZSCHE, Wanderer, 284.
3 Su ciò il cit. libro del MEUSEL, spec. 56, 60 sg., 185 sg.; HEGEL, Phänom., 26 sg.
3a «Haltung» nella terminologia del ROTHACKER, Geschichtsphil. (1934), 16 sgg., 82

sgg.; TRIEPEL, Stil des rechts (1947), 62 sg.
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mune, perché tale che da essa nessun essere umano, per nessuna ragione, deve essere
escluso. Consapevoli di tutto ciò, noi respingiamo siccome assurda e oltraggiosa, da
qualunque parte vengo, ogni pretesa di monopolizzare per sé la verità, come la morale.
Respingiamo siccome immorale ogni forma d’intolleranza che neghi agli altri la libertà
di manifestare un pensiero divergente e magari opposto2b. Ben lontani dal fare la voce
grossa, accusando di cecità mentale o morale chi sostiene vedute opposte alle nostre, noi
rifuggiamo da ogni supino o farisaico conformismo e crediamo fermamente al beneficio
della discussione obbiettiva e della serena polemica, quale strumento di reciproca illu-
minazione. In tutti i campi del pensiero e soprattutto nel processo dialettico della cono-
scenza scientifica3. Questa è la nostra professione di fede.



sia – appartiene alla dimensione del mondo fisico, dalla dotazione
spirituale ad esso affidata, quasi veicolo, in esso, per così dire, tratte-
nuta, incorporata e fissata: dotazione, il cui contenuto di spirito e di
pensiero appartiene ad una dimensione radicalmente diversa da
quella del mondo fisico4.

Ma d’altro canto e altrettanto decisamente manterremo sempre
(contro una ognora risorgente opposta prevenzione) questo punto
fermo: che interpretazione non può darsi se non in presenza di una
forma rappresentativa – dove la parola «forma» va intesa nel senso
amplissimo, delineato dal mio caro e compianto amico Adelchi Ba-
ratono5, di rapporto unitario di elementi sensibili, idoneo a serbare
l’impronta di chi l’ha foggiato, e la qualifica o funzione «rappresen-
tativa» va intesa nel senso che attraverso la forma debba manifestarsi
a noi, facendo appello alla nostra intelligenza, un altro spirito diverso
dal nostro e tuttavia intimamente affine al nostro. Solo per il tramite
di forme rappresentative, così concepite, gli uomini prevengono a in-
tendersi fra loro e a costituire, nei rapporti reciproci, comunioni di
spiritualità5a. Sarebbe tuttavia un ricadere nel pregiudizio materiali-
stico ora deprecato concepire quelle forme, in ispecie le dichiara-
zioni, come una sorta d’involucro o di imballaggio, con lo scambio
del quale si opererebbe qualche cosa come una trasmissione e rece-
zione del pensiero, che vi si troverebbe racchiuso6. In verità gli uo-
mini non pervengono a intendersi con lo scambiarsi segni materiali
delle cose né col determinarsi per uno scambievole automatismo a

4 Può sembrare superfluo insistere qui su una distinzione così elementare, se non
fosse che un ricorrente pregiudizio materialistico induca ancora taluno a confondere per
es. la dichiarazione col documento in cui è incorporata: così SCHLOSSMANN, Irrtum, 33,
che caratterizza la dichiaraz. legislativa quale «Kombination von Papier und Drucker-
schwärze» [cfr. HECK, Gesetzesausleg., 135]; R. SACCO, Concetto di interpretaz., 1947, 59,
«ovviamente» (!); FRIEDRICHS, D. allgemeine Teil d. Rechts, 1927, 123-189, che parla
sempre di «Urkunde». Cfr. per la lingua, HUMBOLDT, Werke, VI, 120.

5 Il mio paradosso, dal vol. Filosofi italiani contemporanei, 1947, estr. 24 sg. Cfr.
per es. HANSLICK, Vom. Musikalisch-Schönen., 6ª ed., 1881, 64, 78. Nel campo del dir. è
merito del CARNELUTTI, Sistema d. dir. proc. civ., II (1938), n. 456-58, p. 159-168, aver
elaborato la nozione della forma come categoria generale; v. anche nostra Teoria gener.
d. negozio giur., n. 10: 81 sg.

5a T. WACH, in «Festschr. Goetz»: Kultur- u. Universalgesch. 1927, 380 n. 1: «die
Form, ohne die keine Mitteilung möglich wäre, die also alle Gemeinschaft bedingt».
DILTHEY, Ges. Schr. V, 318.

6 Cfr. CARNELUTTI, Teoria gener. d. dir., 1ª ed. n. 150: 386; 2ª ed. n. 119: 268.

13E. BETTI – LE CATEGORIE CIVILISTICHE DELL’INTERPRETAZIONE



produrre proprio la medesima idea, bensì col mettere in moto reci-
procamente ciascuno il medesimo anello della catena delle proprie
rappresentazioni o concezioni, e – diremmo con G. Humboldt7 – col
toccare in ciascuno la medesima corda del proprio strumento spiri-
tuale come per intonare un accordo, per modo da suscitare e risve-
gliare negli altri idee corrispondenti a quelle di chi parla. Insomma
(ben fu detto)8 le porte della mente non si aprono che dal di dentro,
per interiore spontaneità, e ciò che si riceve è solo l’incitamento a vi-
brare in armonia con lo stimolo in funzione del suo valore significa-
tivo o semantico8a. Del resto, l’interpretazione non presuppone di
necessità che il pensiero sia stato manifestato con un fine rappresen-
tativo o con un interesse dipendente dalla vita di relazione. Anche
una manifestazione scevra di tale interesse e un comportamento non
diretto di per sé a manifestare un pensiero9 possono essere oggetto
d’interpretazione, in quanto si tratti di ricavare da quella manifesta-
zione il valore espressivo che le è proprio, il suo stile d’arte o di vita,
o rispettivamente si tratti di desumere da questo comportamento una
presa di posizione o un orientamento, vale a dire il modo di conce-
pire e di valutare cui esso si dimostra oggettivamente informato. In
particolare, in ogni forma di attività pratica è insito un valore rap-
presentativo implicito, ossia sintomatico, in quanto se ne possa desu-
mere, per illazione indiretta, un indice della personalità agente, un
suo modo di concepire e d’intendere, che – per l’interprete – si tratti
di rappresentare esplicitamente, riflettendovi sopra. Una illazione di
tal genere potrà riuscire difficile, o persino impossibile, per un sin-
golo atto pratico, quando non se ne conoscano le circostanze né gli
antecedenti né gli atti conseguenti che con quello formano gli anelli

7 Werke, ed. Leitzmann, VII, 170; cfr. HEGEL, Werke (ed. 1841), V, 187; MEUSEL,
H. u. d. Probl. d. phil. Polemik, 1942, 40; JHERING, Geist, II, 444 sgg.; STEINTHAL, Ein-
leitung in d. Psychol. u. Sprachwiss., 1871, I, n. 512; DEGNI, Interpr., 2ª ed., 242 sg.

8 Dal CARNELUTTI, Teoria gener. d. dir., 1ª ed., § 148: 376; cfr. 2ª ed., § 116: 264 sg.
8a HUMBOLDT, Werke, VII, 50 sg.; HARTMANN, Problem d. geist. S. 394-96. Lumi-

nosa la formulazione di Goethe, n. lettera al Zelter del 7 novembre 1816: «freilich
erfahren wir erst im Alter, was uns in der Jugend begegnete: wir lernen und begreifen
ein für allemal nichts! Alles, was auf uns wirkt, ist nur Anregung, und Gott sei Dank,
wenn sich nur etwas regt und klingt». Cfr. HARTMANN, op. c., 232: Eingang finden.

9 Cfr. T. WACH, Verstehen., n. 16, che distingue sotto questo profilo «Ausdrucks-
sinn» e «Bedeutungssinn»; LITT, Individuum und Gemeinschaft3, 182 sgg.; HARTMANN,
Problem d. geist. Seins, 216 sg.; KAHLER, Deut Charakt: 13.
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d’una catena; ma quando essi si conoscano, ecco presentarsi possi-
bile un riferimento a quel tutto che è la personalità dell’autore.

L’interesse a indagare l’implicito valore rappresentativo di com-
portamenti pratici sorge con particolare intensità nel giurista e nello
storiografo, naturalmente con una differenza d’indirizzi che è deter-
minata dal diverso ufficio dell’uno e dell’altro. Nel giurista l’interesse
sorge massimamente in ordine all’interpretazione di usi e consuetu-
dini, di prassi costituzionali e amministrative10, di negozi giuridici, dei
quali i comportamenti in questione costituiscano la fattispecie o ele-
menti integranti o chiarificatori, ossia indici di un modo di vedere, e
pertanto di un’interpretazione autentica, che gli stessi autori danno
col fatto al precetto da loro posto in essere10a. Nello storiografo un in-
teresse analogo, ma diversamente orientato, nasce dal fatto che gli at-
teggiamenti pratici, per la stessa assenza di una consapevole finalità
rappresentativa, sono gli indici o sintomi più genuini e sinceri che de-
nunziano la mentalità degli autori: in lui nasce l’interesse in ordine al
còmpito di ricostruire dalla linea di condotta effettivamente tenuta il
reale modo di concepire e d’intendere problemi, la cui enunciazione
teorica può essere infirmata dall’interferenza di tendenze deformanti
e da un interesse alla insincerità. Si noti bene, però, che anche nei casi
ora detti, oggetto d’interpretazione è pur sempre l’oggettiva manife-
stazione di un pensiero che si denunzia in un atteggiamento pratico:
giacché questo vien valutato come rappresentazione indiretta, ossia
implicita, di un dato modo di pensare; onde esso atteggiamento, con-
siderato sotto il profilo di questo suo valore sintomatico, può ben
qualificarsi come una forma rappresentativa nell’ampio significato di
oggettivazione dello spirito, da noi testè accolto. C’imbattiamo qui
(nel campo ermeneutico) in una distinzione basata sul criterio del ca-
rattere diretto o indiretto, esplicito o implicito, della funzione rappre-
sentativa attribuita alla forma: distinzione, che per l’identità del crite-
rio ritorna in termini perfettamente analoghi in altri campi. Così nel
campo dei negozi e atti giuridici si è da lungo tempo intuita dai civi-

10 Cfr. HATSCHEK, Englisches Staatsrecht, II, 1906, 638 sgg.; SAVEKOULS, Das engli-
sche Kabinettsystem, 1934.

10a Su questo carattere degli usi interpretativi, OPPO, Profili di interpretazione og-
gettiva, 82 sg. Degna d’attenzione è la norma dell’art. 1362 capov. e civ. Anche i com-
portamenti illeciti, in quanto manifestano un orientamento mentale e morale, formano
oggetto di una interpretazione psicologica che interessa il giurista (Fr. SCHREIER, Die
Interpr. der Ges. u. Rechtsgesch., 1927, 84-85).
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listi la distinzione fra dichiarazione e contegno concludente11; nel
campo delle prove si è intuita dai processualisti l’analoga distinzione
fra prova rappresentativa (storica) e prova critica (indiziaria); nel ma-
teriale che è fonte della cognizione storica è stata delineata dagli sto-
riografi la differenza tra fonti rappresentative tramandate dalla tratta-
zione scritta, orale o figurativa, e sopravvivenze, vestigi o rudimenti
superstiti dell’età studiata, caratterizzati, questi, dall’assenza di una
consapevole destinazione alla funzione rappresentativa e inoltre dalla
correlazione che lega il frammento al tutto dell’età passata, della
quale è indice di ricognizione12.

Contro un equivoco abbastanza diffuso specie tra noi giuristi,
non si insisterà mai abbastanza sul punto che nei comportamenti
pratici, non meno che nelle dichiarazioni, oggetto d’interpretazione
non è la «volontà» come tale, ma sempre soltanto la forma, in cui
essa si è esplicata ed attuata: ciò che si è fatto o ciò che si è detto13.
La «volontà» potrà essere e sarà, come il senso logico o estetico, ciò
che viene ricavato dall’atteggiamento pratico per mezzo dell’inter-
pretazione, quindi non già l’oggetto di questa, ma un suo risultato,
ossia una mèta dell’accertamento ermeneutico. Quando, perciò, si
parla, come spesso accade, d’interpretare la «volontà», o si allude al-
l’esito del processo interpretativo e si usa una frase che è impropria,
perché scambia l’azione con l’evento, o si allude all’oggetto, e si
adotta una formola che è equivoca, perché anziché alla volontà al-

11 Nostra Teoria d. negozio giuridico, n. 14; n. 11 e 3 cfr. Diritto processuale civile,
434, n. 32; MANIGK, Willenserklärung u. Willensgeschäft, 425; SCHREIER, Interpr., cit.,
136-57, 88.

12 DROYSEN, Historik, 1937, 37 sg., 62, 65; BERNHEIM, Lehrb. d. histor. Methode, 6ª
ed., 1908, 255-58, 466-7, 470-71; 503-4, 569; ALBERS, Man. d. propedeut. stor., 1909, 62
sgg., 81-2. Non bisogna, tuttavia, dimenticare la essenziale relatività della funzione rap-
presentativa: su di essa DROYSEN, Historik, 51, 60, 54; CARNELUTTI, Lezioni dir. proc. civ.,
II, n. 150. Piuttosto confusa è la nozione generica di «documenti», che propone il
CROCE, Storia come pens. e come azione, 1938, 109-110. Illuminante è la sintetica enun-
ciazione di Goethe n. lett. allo Schubarth del 3 aprile 1818: «alles was geschieht, ist
Symbol, und indem es vollkommen sich selbst darstellt, deutet es auf das übrige». Sul
simbolo, TRIEPEL, Still del Rechts, 142-147; JHERING, Geist., II, 2, 506 sgg.; GUNDOLF,
Goethe, 23. Cfr. DILTHEY, Schriften, VII, 232 sgg. (Bedeutung).

13 Contro il pregiudizio volontaristico v. da ultimo TITZE, in Zschr. f. ausländisches
u. internat. Privatrecht, XIII, 1941, 980, nella recensione a GRASSETTI, Interpr., 1938;
SCHREIER, Interpr., 56; cfr. BÜLOW, Geständnisrecht, 128 sg.; FRIEDRICHS, D. allgemeine
Teil d. R., 162-63; 177.
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lude ellitticamente alle sue oggettive esplicazioni nella vita sociale, o,
se per «volontà» intende in senso proprio una pura entità psicologica
interna, induce a pensare che l’interpretazione possa fare a meno
d’una forma rappresentativa: il che è assurdo.

Più difficile è che un analogo equivoco sorga in altri campi, di-
versi da quello del diritto, dove l’interpretazione è chiamata a svol-
gere il suo compito. Le opere d’arte e di poesia che lo spirito umano
ha concepito e creato, le svariatissime forme che il pensiero e la mano
dell’uomo hanno foggiato e modellato – una specie di aerugo nobilis,
che si è diffusa man mano su questa terra –, le sopravvivenze e i ru-
dimenti superstiti del passato dell’umanità, sono tutte oggettivazioni
dello spirito, le quali, come vennero in origine impresse o configurate
da uno spirito vivente e pensante, così fanno assegnamento sopra uno
spirito capace d’intenderne il senso, che nel presente le ritrovi, le ri-
conosca e le risusciti, animandole della sua stessa vita14.

Che poi la oggettivazione nello spirito abbia impresso la sua im-
pronta sopra una materia durevole per il tramite della quale si sia
conservata, o che – labile di per sé, come sono in genere i comporta-
menti pratici – sopravviva solo nel ricordo o nella tradizione14a, non
importa una differenza essenziale: nell’una e nell’altra ipotesi l’inter-
prete si trova sempre dinanzi forme rappresentative, dirette o indi-
rette, immediate o mediate, di primo o di secondo grado. Non su sif-
fatte differenze preme qui richiamare l’attenzione, ma su quanto vi
ha di comune nel processo interpretativo, sui tratti costanti che que-
sto processo presenta, pur nella varietà di atteggiamenti e di sfuma-
ture che esso assume e deve assumere, conforme alle esigenze del-
l’oggetto da interpretare e in funzione degli scopi e problemi che
deve proporsi.

Il processo interpretativo,, in generale, risponde al problema epi-
stemologico dell’intendere. Utilizzando qui la nota distinzione fra
azione ed evento, possiamo provvisoriamente caratterizzare l’inter-
pretazione come l’azione il cui esito od evento utile è l’intendere. Per
comprendere l’unità del processo interpretativo bisogna risalire al fe-
nomeno elementare dell’intendere che si opera attraverso il linguag-

14 Cfr. DROYSEN, Historik, § 7: 328; § 51: 347; cfr. J. WACH, Verstehen, III, 162,
n. 2.

14a Su questa differenza richiama l’attenzione già il DROYSEN, Historik, 187, 273
sg.; poi il FREYER, in «Festschr. Goetz», 1927, 494-96.
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gio. Questo fenomeno – analizzato con insuperata chiarezza da
Gugl. Humboldt15 – ci mostra che il linguaggio da altri adoperato
non può essere da noi ricevuto così, bell’e fatto, come qualcosa di
corporale, bensì accolto come un richiamo e un incitamento alla no-
stra intelligenza, come un’esigenza di ritradurre, ri-creare dal di den-
tro e riesprimere in noi, con le nostre categorie mentali, l’idea che
esso suscita e rappresenta. Orbene riteniamo che l’osservazione di
Humboldt possa essere generalizzata. Il processo interpretativo, in
quanto risponde al problema dell’intendere (com’è posto da Hum-
boldt) è unico e identico ne’ suoi elementi fondamentali, non ostante
il necessario differenziarsi delle sue applicazioni. Si tratta sempre di
un’esigenza che sollecita la spontaneità spirituale di chi è chiamato
ad intendere e che non può essere soddisfatta senza la sua attiva col-
laborazione16. Esigenza, che parte da un oggetto, costituito da forme
rappresentative, nelle quali lo spirito si è oggettivato, e perviene ad
un soggetto, che è spirito attuale, vivente e pensante, spronato e
mosso ad intendere da interessi della vita presente, che possono es-
sere variamente orientati. Questi due termini del processo, soggetto
e oggetto, sono gli stessi due termini che si rinvengono in ogni pro-
cesso conoscitivo; ma qui essi appaiono caratterizzati da particolari
qualifiche date dal fatto che non si tratta di un oggetto qualunque,
ma, per l’appunto, di oggettivazioni dello spirito, e che qui il com-
pito del soggetto consiste nel tornare a conoscere, nel riconoscere in
quelle oggettivazioni, il pensiero animatore, nel ripensare la conce-
zione, o nell’evocare l’intuizione che vi si rivela17. Qui, insomma, il
conoscere è un riconoscere e ricostruire lo spirito che, attraverso le
forme nella sua oggettivazione, parla allo spirito pensante, il quale si
sente ad esso affine nella comune umanità17a: è un ricondurre e ri-

15 Ueber die Verschiedenheit d. menschl. Sprachbaues, 1827-29, in Werke, ed. Leitz-
mann, VI, 121 sg., 177; id. 1830-35, ivi VII, 56 sg., 177.

16 Cfr. da ultimo CARNELUTTI, Teor. gen. dir., 1ª ed., n. 148: 376; 2ª ed., n. 171: 356.
17 Cfr. BOECKH, Encykl. u. Method. d. philolog. Wiss., 2ª ed., 1886, 10, 20: dove,

però, il Wissen (10 sg., 16, 56, 257), che è oggetto del riconoscere è da intendere come
attività teoretica del concepire e rappresentare, che si è esplicata nella creazione della
forma rappresentativa. Cfr. HUMBOLDT, Werke, VII, 63. Steinthal, in uno scritto del 1880
richiamato in BERNARDINI-RIGHI, Concetto di filologia, 554; BLASS, in Handb. d. Klass.
Alt. Wiss., I, 1892, 165; BERNARDINI-RIGHI, ivi, 608.

17a Cfr. SPINOZA, Ethica, IV, 29: res quaecumque nostram agendi potentiam nec iu-
vare nec coercere potest, nisi commune aliquid nobiscum habeat. Sulla comune umanità
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congiungere quelle forme alla interiorità che le ha generate e dalla
quale si sono staccate, un interiorizzarle, trasponendone tuttavia il
contenuto in una soggettività diversa da quella loro originaria18. Si ha
così una inversione del processo creativo nel processo interpretativo:
una inversione per cui nell’iter ermeneutico l’interprete deve riper-
correre in senso retrospettivo l’iter genetico e operarne in sé il ripen-
samento19.

Ora il punto delicato di siffatta inversione sta nell’accennata tra-
sposizione in una soggettività diversa da quella originaria. Di qui, in-
vero, nasce l’antinomia di due esigenze, alle quali l’interpretazione
deve del pari obbedire. Dall’un canto, si pone all’interprete un’esi-
genza di oggettività, in quanto la riproduzione, il ripensamento, deve
essere il più possibile aderente e fedele al valore espressivo della
forma rappresentativa che si tratta d’intendere: un’esigenza, per-
tanto, di subordinazione. Ma d’altronde tale oggettività non è attua-
bile se non attraverso la soggettività dell’interprete, mercé la sua sen-
sibilità di quel valore espressivo e la sua capacità di risalire ad un
grado di consapevolezza che ad esso si adegui. Vale a dire: l’inter-
prete è chiamato a rinnovare e riprodurre l’altrui pensiero dal di
dentro, come qualcosa che diventa proprio; ma, sebbene divenuto
proprio, deve in pari tempo porselo di contro siccome un che di og-
gettivo e di altro20. Sono fra loro in antinomia, dall’un lato, la sog-
gettività inseparabile dalla spontaneità dell’intendere, dall’altro, l’og-
gettività, per così dire l’alterità del senso che si tratta di ricavare. Si
vedrà nel corso come da quest’antinomia scaturisca tutta la dialettica

quale presupposto di possibilità dell’intendere: W. HUMBOLDT, Werke, VII, 56, 57, 63;
VI, 176, 177; DILTHEY, Ges. Schr. VII, 191 sg.; FREYER, in «Kulturgesch.» (Festschr.
Goetz) 1927, 486; BERNHEIM, Histor. Methode, 6ª ed., 114, 192 sg., 575, 606 sg.; Ast, in
WACH, Verstehen, I, 39 sg.; BERNHARDY, in WACH, Verst. III, 259, n. 3.

18 DILTHEY, Beiträge zum Studium d. Individualität, in Ges. Schr., V, 263-65; inol-
tre, VII, 136, 193, 224 sg.; SIMMEL, Probleme d. Geschichtsphil, 4ª ed., 1922, 39-41; N.
HARTMANN, Problem d. geist. Seins, 1933, 393 sgg., 415 sgg.; CROCE, La poesia, 1936, 2ª
ed., 1937, 72, 260, 83 sg.

19 SCHLEIERMACHER, Hermeneutik und Kritik, in Werke, I Abt. VII, 10; BOECKH,
Enc. u. Method., 144; J. WACH, Verstehen, I, 217; DE SANCTIS, Letteratura ital. nel sec.
XIX, I (1931), 277; CIONE, B. Croce, 1944, 67; CROCE, Poesia, 72, 65; Estetica, 5ª ed.,
105-6; CARNELUTTI, Sistema, I, n, 190, c. 500; Teoria gen. d. dir., 2ª ed., 269; DENTI, In-
terpr. a. sent., 4.

20 BOECKH, Enc. u. Method., 20.

19E. BETTI – LE CATEGORIE CIVILISTICHE DELL’INTERPRETAZIONE



del processo interpretativo, e come su di essa possa costruirsi una
teoria generale dell’interpretazione.

Qui per intanto ci corre l’obbligo di respingere siccome impro-
prio il parlare d’«interpretazione» in tema di fenomeni naturali, che
sottostanno a leggi di natura e si spiegano con la categoria della cau-
salità: per essi, invero, non d’interpretazione dovrebbe parlarsi, ma
di diagnosi causale. Del pari improprio è parlare d’«interpretazione»
per ogni spiegazione speculativa della vita e del mondo21. Perché il
corso e i risultati dell’interpretazione propriamente detta sono con-
trollabili quanto alla loro esattezza, secondo l’osservanza impegna-
tiva in certi canoni ermeneutici; la spiegazione speculativa, no: essa
resta abbandonata all’intuito e alla coerenza del sistema prescelto.
Solo nella vera interpretazione l’osservanza di criteri metodici, con-
giunta alla costante consapevolezza del dipendere da una prospettiva
condizionante, garantisce la controllabilità e, in questo senso, una re-
lativa oggettività dell’intendere21a.

Nel campo del diritto il territorio più fertile di questioni inter-
pretative è stato fin da antico quello del diritto civile. Il che non è
senza una profonda ragione. In nessun altro settore, invero, è così
fervido l’intrecciarsi di rapporti fra soggetti di diritto posti su piano
di reciproca parità. In nessun altro si avverte così imperiosa l’esi-
genza di ritrovare i criteri per la giusta composizione degli interessi

21 Cfr. J. WACH, in Histor. Zschr. 142, 1930, 13; Das Verstehen, II, 9-15, 86 (frain-
teso da C. ANTONI, Considerazioni su Hegel e M., 1946, 137); BERNHEIM, Hist. Methode,
6ª ed., 763, 766, 768 sgg.; DROYSEN, Histor. 23: «ganz versteht nur der Mensch den
Menschen».

Contro l’intrusione della categoria di causalità nel campo delle scienze dello
spirito, al quale l’interpretaz. deve restar limitata, v. ROTHACKER, Logik u. System. d.
Geisteswiss. 1926, 119-131; Geschichtsphil. 44; DROYSEN, Hist. 151; H. MÜNSTERBERG,
Grundzüge der Psychologie, I, 1900 (al quale a torto contradice BERNHEIM, Hist.
Methode, 6ª ed., 110, n. 3); J. WACH, in «Festsch. f. Goetz» 1927, 382ª, e gli autori ivi ci-
tati (Dilthey, Spann, Below); STAMMLER, Theorie d. Rechtswiss., 2ª ed., 1923, I A. n. 4 e
9: 33, 46-48; IV A., n. 9 e 15; 179 sg., 197-99; OERTMANN, Rechtsordn. u. Verkehrssitte,
1914, 229-33; MANIGK, Rechtswirks. Verhalten, 1939, 1 sgg.; nostra Teoria d. neg. giur.,
3; «Nuova riv. di dir. comm.», 1947, 71 sg.

21a Improprio è anche il qualificare come «interpretaz.» l’appercepire che fa del
nostro rappresentare un «tornare a conoscere» ciò che si è già conosciuto: LAZARUS,
Leben der Seele, II, 2ª ed., 1878, 41-43; 141-42; 252-57, spec. 253 (Wiedererkennen des
bereits Erkannten): KANT, Kritik d. rein. Vern., 1ª ed., 115 sg. (die Apperception stellt
die Erscheinungen in der Recognition vor); GEMELLI-ZUNINI, Introduzione alla psicolo-
gia, 1947, 148 sg.
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in conflitto tanto attraverso la retta comprensione del precetto di
legge o di consuetudine, alla cui stregua va composto il conflitto,
quanto attraverso il retto intendimento delle svariatissime esplica-
zioni dell’autonomia individuale. I peculiari caratteri di questo terri-
torio ci rendono anche ragione del fatto che proprio nel diritto civile
siano stati scoperti per la prima volta, abbiano cioè trovato quello
che col Jhering22 chiameremo il loro punto di «emersione» storica,
canoni ermeneutici fondamentali, che, elaborati dapprima come cate-
gorie civilistiche in questo ramo del diritto, vennero in prosieguo ri-
conosciuti idonei a governare l’interpretazione anche in altri rami, e,
più giustamente, sono stati, in età recente, attribuiti alla teoria gene-
rale dell’interpretazione. Abbiamo detto che tutta la dialettica del
processo interpretativo scaturisce dall’antinomia fra la soggettività
dell’intendere e l’oggettività del senso da attribuire, come del resto,
dall’antinomia fra attualità del soggetto e alterità dell’oggetto sgorga
la dialettica di ogni processo conoscitivo. Orbene, dei canoni erme-
neutici scoperti dalla giurisprudenza civilistica gli uni sono attinenti
all’oggetto, gli altri sono, piuttosto, attinenti al soggetto dell’interpre-
tazione.

A) Quanto ai primi, il giurista Giuvenzio Celso (Pal. 219: Dig.
1, 3, 17)23, trattando dell’interpretazione delle leges (probabilmente
delle leges stipulationis), enuncia il criterio che non alla nuda lettera
(verba) si debba attendere, ma alla «vis act potestas»; e trattando del-
l’interpretazione di negozi mortis causa, mentre riafferma la necessità
del suo fondarsi sulla dichiarazione (Pal. 168: Dig. 33, 10, 7, 2: nemo
sine voce dixisse existimatur) enuncia il criterio della preminenza e
superiorità ermeneutica della «mens dicentis» rispetto alla «vox di-
centis»: superiorità, cioè, del pensiero immanente alla dichiarazione
in confronto della lettera astrattamente considerata. Ora in codeste
enunciazioni di Celso, che richiamano l’attenzione dell’interprete
sulla mens dicentis, cioè sul valore di espressione del pensiero, e sulla
vis ac potestas, cioè sul valore normativo della dichiarazione – enun-

22 Geist, 7ª ed., II, 338.
23 «Pal.» indica la «Palingenesia iuris civilis» (Lipsia, 1889) di Otto Lenel, nella

quale i frammenti de’ vari giuristi romani contenuti nei Digesti giustinianei e altri fram-
menti minori, vengono – per quanto possibile in una ricostruzione congetturale tentata
sulla scorta dell’autore, dell’opera e del libro – ricollocati nel loro presumibile contesto
originario.
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ciazioni, che ad un esame superficiale possono sembrare ovvie se non
banali –, affiora per chi tenti di approfondirne il senso, la consape-
volezza di un fondamentale canone ermeneutico attinente all’oggetto
da interpretare.

Vediamo di renderci conto del canone in parola nel sistema di
una teoria generale. Se le forme rappresentative che costituiscono
l’oggetto dell’interpretazione, sono essenzialmente oggettivazioni
dello spirito e, in particolare, manifestazioni del pensiero, è chiaro
che esse debbono essere intese secondo quello spirito che in esse si è
oggettivato, secondo quel pensiero che in esse si è manifestato, non
già secondo uno spirito e un pensiero diversi, e neppure secondo il
significato che alla nuda forma può venire attribuito, quando si fac-
cia astrazione dalla funzione rappresentativa cui essa serve rispetto a
quello spirito e a quel pensiero. In età più vicina a noi i teorici del-
l’ermeneutica hanno dato al canone della mens dicentis una formula-
zione più incisiva affermando: «sensus non est inferendus, sed effe-
rendu»: vale a dire che il senso di cui si tratta, non si deve indebita-
mente e surrettiziamente introdurre, ma si deve al contrario, estrarre,
ricavare dalla forma rappresentativa. Noi proponemmo di qualificare
questo primo canone direttivo di ogni interpretazione come canone
dell’autonomia ermeneutica o canone dell’immanenza del criterio er-
meneutico. Con che intendiamo dire che la forma rappresentativa
dev’essere intesa nella sua autonomia, secondo la sua propria legge
di formazione, secondo una sua interiore necessità, coerenza e razio-
nalità: dev’essere quindi apprezzata alla stregua immanente della esi-
genza cui l’opera doveva rispondere per l’autore all’atto della crea-
zione – non già secondo la sua idoneità a servire a questo o a quello
scopo estrinseco, che all’interprete può sembrare più prossimo, o
secondo un còmpito o valore oggettivo, sì, ma sempre desunto ab
extra, col quale essa possa astrattamente essere messa a raffronto: che
sarebbe, comunque, una stregua di valutazione accidentale e di ca-
rattere eteronomo24.

24 L’esigenza dell’autonomia ermeneutica e dell’immanenza del criterio ermeneu-
tico è avvertita da: RANKE, Ueber die Epochen der neueren Geschichte, ed. Rothacker, 61-
62 (J. WACH, Verstehen, III, 98; ROTHACKER, Logik u. Systematik d. Geisteswiss., 114, 118
sg.), già prima, HERDER, Ideen zur Phil. d. Gesch. d. Menschheit, XV, 3; IX, 1: XII, 6; poi,
DROYSEN, Historik, 156, 178, 341 (WACH, Verstehen, III. 173; I, 192, n. 2); TROELTSCH,
Historismus u. seine Probleme (Schriften), III, 1922), 138; W. HUMBOLDT, Das XVIII,
Jahrhundert, in Werke, ed. Leitzm., II, 69 (WACH, Verstehen, I, 245); M. WEBER, Wirtschaft
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B) Un’altra fondamentale categoria civilistica attinente all’og-
getto da interpretare viene avvertita con esemplare consapevolezza e
affermata in modo singolarmente incisivo dallo stesso giurista Celso
in un celebre testo (Pal. 86: Dig. 1, 3, 24; cfr. Dig. 32, 79 e 50, 16, 93:
Pal. 159-61), che dice «incivile est, nisi tota lege perspecta, una ali-
qua particula eius proposita iudicare vel respondere». Dove è evi-
dente la punta polemica rivolta contro le atomizzanti cavillazioni di
retori patrocinanti, interessati a togliere ogni senso plausibile alla
clausola contrattuale (lex), o a farle dire cosa difforme dal suo spirito
e senso complessivo nell’orbita del contratto25. Il testo, che in origine
si riferiva all’interpretazione di negozi giuridici, è stato opportuna-
mente collocato nel titolo «de legibus» dei digesti giustinianei, dove
così assume una portata e un significato più generali riferibili all’in-
terpretazione di qualsiasi precetto giuridico, e s’integra con altri testi
come quello di Paolo (Dig. 1, 3, 29: Pal. 920; cfr. Dig. 49, 14, 40 pr.:
Pal. 1412), che definisce l’«agere in fraudem legis» siccome l’operare
obliquo di chi «salvis verbis legis, sententiam eius circumvenit». Il
canone ermeneutico affermato in questo celebre testo si potrebbe
qualificare come il canone della totalità e coerenza della considera-
zione ermeneutica. Con che si fa presente la correlazione che inter-
cede fra le parti costitutive nel discorso, come di ogni manifestazione
del pensiero, e il loro comune riferimento al tutto di cui fanno parte:
correlazione e riferimento, che rendono possibile la reciproca illumi-
nazione di significato fra il tutto e gli elementi costitutivi.

Che la correlazione fra parti e tutto, quindi la coerenza e la sin-
tesi rispondano a un bisogno dello spirito – bisogno comune all’au-
tore e a chi è chiamato ad intenderlo26 – si può dare per ammesso an-
che dal senso comune. Se poi si dà uno sguardo alla moderna erme-

und Gesellschaft, 9; FREYER, Soziologie als Wirklichkeitswiss., 176; BERNHEIM, Hist.
Methode, 6ª ed., 514 e nota 1; ROTHACKER, Logik u. Systematik, 129; CAPOGRASSI, Pro-
blema d. scienza d. dir., 105 (mens spectanda); E. DE MARTINO, Il mondo magico, 1948,
157 sg., 183. Per la qualifica d’immanenza, HEGEL, Wissenschaft der Logik, III, 326: was
Plato von dem Erkennen forderte: die Dinge an und für sich selbst zu betrachten…
nicht von ihnen abzuirren, sondern sie allein vor sich zu haben, und was in ihnen im-
manent ist, zum Bewusstsein zu bringen. A proposito di HEGEL, Phil. d. Rechts, Vorr. 14
(ed. Lasson): MEUSEL, Hegel u. d. Problem der phil. Polemik, 1942, 171: cfr. DE RUG-
GIERO, Hegel, 15, 264, 268; su Herder, Kaerst, in «Histor. Zschr.» 106, 1911, 512.

25 Cfr. Quintil., Inst. or., II, 17, 18, 21, 23, 26 sgg.; SCHULZ, Prinzipien, 88, n. 114.
26 GOETHE, Faust, I, 424-25, 447-48.
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neutica filologica, l’esigenza della totalità si trova affermata con par-
ticolare insistenza ed energia da uno dei più grandi teorici dell’inter-
pretazione, il teologo Federico Schleiermacher27. Egli mette in rilievo
il circolo di reciprocità ermeneutica che corre fra l’unità del tutto e i
singoli elementi di un’opera: reciprocità tale, che consente d’intra-
prenderne l’interpretazione sia assumendo d’intendere l’unità del
tutto per mezzo delle singole parti, sia assumendo d’intendere il va-
lore delle singole parti in virtù dell’unità del tutto. Invero, dalla pre-
messa che il tutto del discorso, come di ogni manifestazione del pen-
siero, è generato da un unico spirito e ad un unico spirito e senso
tende a tornare e a ridursi, si trae un’illazione fondata sulla rilevata
corrispondenza fra iter genetico e iter ermeneutico: il criterio, cioè,
di ricavare dai singoli elementi il senso del tutto, e d’intendere l’ele-
mento singolo in funzione del tutto di cui è parte integrante. Come
il significato, l’intensità, la sfumatura di una parola non possono es-
sere intesi se non nel contesto in cui essa fu detta, o si trova, così an-
che il significato e valore di una proposizione e di quelle che con essa
si legano, non possono comprendersi se non dal nesso reciproco e

27 Hermeneutik und Kritik, in Werke, I. Abt., VII, 33, n. 20; 37, 39, n. 1; 144; 158
sg.: e, con ferimento critico alla teoria dell’Ast, in una comunicazione svolta all’accade-
mia di Berlino il 22 ottobre 1829, riedita in Werke, III. Abt., III, 365-86; cfr., J. WACH,
Das Verstehen, I, 40-44; 98-109; 131 sg.; 139; BERNARDINI-RIGHI, Concetto d. filolog.
class., 1948, 438-40; 384. Avvertono l’esigenza della totalità: W. HUMBOLDT, Werke, ed.
Leitzm, VII, 81, 173, 176, 178-180; 184; 102; VI, 204; HEGEL, Gesch. d. Phil., I (Werke,
XIII), 69; Logik, III, 328 (cfr. HÄRING, Hegel, II (1938), 96-117, spec. 109): Phänomen.
d. Geist. (Lass.) 14; 438 (W. II, 496); Phil. d. Rechts, Vorrede, 15 (Lass.); DILTHEY, Ges.
Schriften, V, 325; VII, 119, 138, 155; TROELTSCH, Historismus u. seine Probleme (Schrif-
ten, III, 1922), 32 sg., 42 (ove si qualifica ln categoria della totalità individuale come la
fondamentale categoria storica); HÖFFDING, Der Totalitätsbegriff; eine erkenntnistheore-
tische Untersuchung, 1917, 35 sgg., 80 sgg., 103 sg., 109 sg.; UTITZ, Grundleg. d. allg.
Kunstwiss, II, 389; KAHLER, Deutsche Charakter in der Gesch. Europas, 25-28; MEUSEL,
Hegel u. d. Probl. d. phil. Polemik, 61; DURKEN, Entwicklungsbiologie und Ganzheit,
1940 (trad. it. Biologia dello sviluppo ed olismo, 1944); GEMELLI-ZUNINI, Introduz. alla
psicologia, 1947, 377 sg.; KASSIRER, Philos. der symbolischen Formen, I (1923), 39; E. DE

MARTINO, Il mondo magico, 187. Nel campo dell’interpretazione teologica è già avvertita
da FLACIUS, Clavis, 1567 (DILTHEY, Schr., V, 325). Nel campo dell’interpretazione dram-
matica ne trae un’interessante illazione per l’unità e corenza stilistica della rappresenta-
zione GORDON CRAIG, L’art. du théâthre, 1916, 247-263 (a proposito degli spettri nelle
tragedie di Shakespeare). Nell’interpretazione filologica insiste sul circolo di reciprocità
ermeneutica fra parti e tutto BOECKH, u. Kritik, 167 (circolo delle opere al carattere della
personalità).
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dal complesso organico del discorso cui appartengono28. Onde può
dirsi che dall’inizio del processo interpretativo si ha un graduale pro-
gresso verso la comprensione dagli elementi singoli ai nuclei in cui si
organizzano, fino al tutto che in essi si articola. La comprensione,
dapprima provvisoria, si va perfezionando, correggendo e inte-
grando, col crescente estendersi del discorso di cui l’interprete
prende possesso, per modo che solo alla fine gli elementi singoli,
tutti insieme abbracciati, risultano quasi di colpo messi in piena luce
e rappresentati in precisi e perspicui contorni29.

Ma il criterio della illuminazione reciproca fra parti e tutto im-
porta uno sviluppo ulteriore nel senso che ogni discorso, ogni opera
espressiva si può e si deve considerare a sua volta come una parte da
subordinare e da inquadrare in una totalità più elevata e compren-
siva. La quale totalità va intesa, con Schleiermacher30, sia in riferi-
mento soggettivo alla vita dell’autore, costituendone ogni atto un
momento spirituale collegato al complesso degli altri atti nella mi-
sura della reciproca influenza ed affinità, sia in riferimento oggettivo
alla sfera di spiritualità cui l’opera in questione appartiene, costi-
tuendo essa un anello nella concatenazione ideale che intercede fra
opere di consimile contenuto e genere. Quindi, anche su questo su-
periore livello, all’inizio del processo interpretativo la comprensione
avrà carattere provvisorio e si andrà progressivamente consolidando
e arricchendo, ispirata come dev’essere all’ideale di costruire una at-
tendibile caratterizzazione psicologica della personalità dell’autore in
base al complesso delle sue manifestazioni, o rispettivamente di co-
struire una caratterizzazione morfologica o tecnica di quel tipo o ge-
nere di produzioni spirituali, cui l’opera sua appartiene, in base a un
raffronto d’interi gruppi di opere che vi rientrano31.

28 Cfr. LITT, Individuum u. Gemeinschaft, 3ª ed., 313 sgg., 326.
29 SCHLEIERMACHER, Werke, III Abt., III, 369. Cfr. GRUNDMANN, Joachim v. Floris,

148 per un interessante illazione filos. storica.
30 W. I-VII. 13, 148; 156; III-III, 373 sg.
31 Cfr. anche per il dissenso che divide la nostra dalla sua veduta, CROCE, La poe-

sia, 2ª ed., 1937, 123-27; La storia come pensiero e come azione, 1938, 262-64; Carattere
d. filos. mod., 1941, 213-15; per una critica, CIONE, B. Croce, 1944, 68-69, 237 sg.; nel
senso al quale la nostra veduta aderisce v., dopo SCHLEIERMACHER, Hermen., 143 sgg., e
W. III-III, 374 sgg.; BOECKH, Enc. u. Method., 2ª ed., 140 sgg.; DROYSEN, Historik, 25,
156; SIMMEL, Probleme d. Gesch. phil., 4ª ed., 36 sg., in nota; HARTMANN, Problem. d.
geist. Seins, 201 sgg.; LITT, Indiv. u. Gemein., 3ª ed., 320 sgg., 230, ove si accentua il ri-
ferimento oggettivo al tutto della sfera sfera di spiritualità; per precedenti accenni,
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Nel campo del diritto il canone ermeneutico della totalità si ap-
plica oggi sia all’interpretazione di dichiarazioni e di comportamenti,
sia a quella di norme e precetti giuridici. È ben noto che ad esso si
richiama il codice civile (nell’art. 1363, come già il precedente codice
nell’art. 1136) nel disciplinare l’interpretazione de’ negozi giuridici.
Ma l’applicazione ch’esso trova è assai più vasta. Per esempio: forse
che non obbedisce all’esigenza di un riferimento al tutto il tratta-
mento penale del delinquente secondo il postulato della scuola posi-
tiva di risalire dalla singola azione delittuosa apprezzata nel suo
valore sintomatico alla personalità che in essa si è manifestata?32 Nel-
l’interpretazione delle norme, giuristi e leggi fanno appello, consape-
volmente o meno, al canone della totalità, specie allorché si tratta di
eliminare interpretazioni che appaiano in contrasto con la logica del
sistema elaborato con gli strumenti della dogmatica giuridica – si-
stema, di cui è parte integrante la norma in discussione –33, oppure
allorché si tratta di escludere il richiamo di norme straniere contra-
stanti con lo spirito della legislazione nella quale si dovrebbero inse-
rire secondo i criteri del diritto internazionale privato34. Ma anche a
prescindere da specifiche preoccupazioni d’indole pratica, si ricava
dal concetto stesso di ordine giuridico elaborato dalla moderna dog-
matica l’idea che ogni norma la quale ne fa, o entra a farne, parte in-
tegrante, ha necessario riferimento al tutto, e che questo tutto costi-
tuisce – per usare un’espressione del Dilthey35 – una operante con-

LAZARUS, in Zeitschr. f. Völkerpsych., II, 1862, 413, 418 sgg.; Leben der Seele, I, 2ª ed.,
1876, 358, 364 sgg. L’esigenza di riferimento al tutto che è l’uomo individuo, è avvertita
anche nell’idea greca della paideia: W. JÄGER, Antike und Humanismus (1925), in
Human. Reden u. Vortr., 115 sg.

32 RANIERI, Colpevolezza e personalità del reo, 1933, 77 sgg.; Scuola positiva, 1947,
370 sg.; GRISPIGNI, Dir. pen. it., I, 1947, pref. 13; 207 sgg. Non è dubbio che qui si tratti
d’interpretaz. psicologica (SCHREIER, Interpr. 84 sg.); L.M. TERMAN, The measurement of
persolanility, in «Science» 1934, 607 (cit. da GORDON W. ALLPORT, Use of personal docu-
ments, 1942, 145).

33 A. WACH, Handb. deut. Civilprozessrechts, I, 1895, 257, 269; cfr. SAVIGNY,
System, I, 214, 292.

34 Giusta la formola del codice argentino del 1871, art. 14, n. 2: su di essa, ZITEL-
MANN, Internat. Privatrecht. I, 371; cfr. ROMANO, Ord. giur, 2ª ed., 141; 151; nostri rilievi
in Riv. dir. internaz., 1925, 53-57; G. CANSACCHI, Scelta e adattamento di norme straniere
richiamate, Memorie ist. Torino, 42, 1939.

35 Der Aufbau d. geschichtl. Welt in den Geisteswiss., in Ges. Schr., VII, 119, 138,
153 sgg.: Wirkungszusammenhang.
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catenazione produttiva, e crea una organica correlazione, interdipen-
denza e armonica coerenza non solo fra norme di uno stesso gruppo
o settore, ma anche tra norme di gruppi o settori diversi, nella mi-
sura in cui si pervenga a ravvisare in essi le parti o ramificazioni di un
unico coerente sistema36.

Certamente gli ordinamenti oggi vigenti non sono tutti egual-
mente sorretti da giuristi consapevoli di siffatta totalità dell’ordine
giuridico; basta ricordare quelli anglosassoni, col loro procedere em-
pirico per massime giudiziarie e col loro ripugnare alle idee e ai prin-
cipi generali37, per avere dinanzi agli occhi l’esempio tipico di una in-
terpretazione in cui il canone della totalità viene meno osservato, o
almeno la totalità viene avvertita in modo più relativo, sporadico e
circoscritto.

C) Una terza categoria civilistica troviamo affermata in testi col-
locati nel medesimo titolo dei digesti giustinianei (1, 3, 13-14-15) e
riferiti a giureconsulti illustri, quali Sesto Pedio (Pal. 42), Giuliano
(Pal. 402) e Paolo (Pal. 657): testi ne’ quali si afferma legittima una
interpretazione suppletiva (interpretatione suppleri) di una disciplina
legale lacunosa dove ricorra la «eadem utilitas» e insieme si nega che
si possa «producere ad consequentias» un precetto giuridico che sia
stato posto od accolto «contra rationem iuris». Qui si tratta, non più
di riferire la parte alla totalità, ma d’integrare la valutazione norma-
tiva nella sua razionalità, sviluppandone ulteriori conseguenze ad
essa coerenti, oppure, in caso di negata razionalità, di limitarne la
portata. Orientata verso codesto còmpito, l’interpretazione dei giuri-
sti viene sollevata al medesimo livello della iurisdictio del pretore,
alla quale Pedio (42: D. 1, 3, 13)37a, Pomponio (325: D. 19, 5, 11) e
Papiniano (46: D. 1, 1, 7, 1) riconoscono del pari l’ufficio di «sup-
plere» alla deficienza delle norme di ius civile ed eventualmente di

36 Cfr. ROMANO, Ord. giur., § 34-42; Framnenti di dizion. giur., 1947, 119-25; PU-
GLIATTI, Istit. dir. civ., 2ª ed., 1935, III, 232 sg.; particolarmente GRISPIGNI, Dir. pen. it.,
2ª ed., n. 47: 232-257 e la letteratura ivi cit., specie CARNELUTTI, Danno e reato, 1926, n.
39: 82-90.

37 CAPOGRASSI in Riv. intern. fil. dir., 1941, 112. Cfr. ad es. STEPHEN, Commentaries
on the law of England (ed. 17, Jenks) III, 78-81; CH. ODGERS, The construction of deeds
and statutes, 1939, e altri scritt. riferiti dal GIANNINI, Interpr. d. atto ammin., 60, nota 53;
R. POUND, The political and social factor in legal interpretation, in «Michigan law
review», 45, 1947, 599-606-

37a RICCOBONO, Abuso di dirilto, in «Bull. dir. rom.» 1939 [46], 42 sg.
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correggerne l’applicazione in base a un apprezzamento della «utilitas
legis» o della «utilitas publica», dell’interesse sociale. Un apprezza-
mento, questo, che richiama alla mente le considerazioni che in un
noto testo di Gellio38, il giureconsulto Sesto Cecilio espone a Favo-
rino circa il necessario variare e adattarsi che le valutazioni di op-
portunità e le provvidenze legislative debbono fare «pro temporum
moribus et pro rerum publicarum generibus ac pro utilitatum praesen-
tium rationibus». Noi avvertiamo subito che la integrazione, come la
limitazione, qui postulate, – e che oggi vanno sotto il nome di analo-
gia e d’interpretazione estensiva o restrittiva –, introducono nel pro-
cesso interpretativo un elemento che va al di là del semplice compito
di chiarificazione, per innestare su di esso un ulteriore còmpito di
adattamento e di adeguazione della norma giuridica39.

Ora, mentre, dall’un lato, dobbiamo tener fermo – contro un te-
nace, ricorrente pregiudizio intellettualistico – che questo ulteriore
còmpito è essenziale all’interpretazione nel campo del diritto e che
senza di esso questa mancherebbe al suo ufficio40; dall’altro lato dob-

38 Noctes atticae, XX, 1: su di esso HEGEL, Phil. d. Rechts, § 3; LENEL, Pal., I, 35,
n. 3. Cfr. Tertull, 5 Dig. 1, 3, 27; Quintil., inst. or., I, 6.

39 Cfr. CONSTANT. ROGERIUS, in Tractatus univ. iuris, 1584, I, 387 n. 5; BOBBIO. L’a-
nalogia nella logica del diritto, 1938, Memorie ist., Torino, 36, 137-138. Contro ASCOLI,
Interpr. d. legge, 1928, § 24, ivi, 135; SCHREIER, Interpr. 28, 51, contrappone ausdenken
(= entfalten) e nachdenken (= ergänzen) esplicare e integrare (71 sg.). Cfr. lo «accom-
modare» p. es. in Gai IV, 110.

40 Cfr. MERKL., Zum interpretationsproblem, in Zeitschr. f. d. Privat- u. öffentl.
Recht. d. Gegenv. del Grünhnt, 42, 1916, spec. 544-553; KELSEN, Zur Theorie der Inter-
pretation, in Revue internat. de théorie générale du droit, 8 (1934), 1-17; e contro la loro
veduta i nostri rilievi in Festschrift für Leo Raape, 1948, I, 379-399. Pregiudizio ancora
largamente diffuso: per es., GENY, Méthode d’interprétation et sources, 2ª ed., 1919, I, n.
107: 312-14; M.S. GIANNINI, Interpretaz. d. atto amministrativo, 1939, n. 21: 86-91; G.
MIELE, Principi d. dir. ammin., 1945, § 29: 282. La mentalità anglosassone avverte una
vera ripugnanza a qualificare come «interpretazione» l’argomentazione ermeneutica per
analogia: ROSCOE POUND, The political and social factor in legal interpretation, in «Mi-
chigan law review», 45, 1947, 600; come avverte una istintiva diffidenza per ogni proce-
dimento interpretativo, in quanto sia causa di incertezza: BENTHAM, Works (ed. J. Bow-
ring, Edinburgh, 1843) II, 325: «with this manner of proceeding there is no security».
Esattamente, al contrario, il ROMANO, L’interpretaz. d. legg d. dir. pubbl. (1899), ried. in
«Prolusioni e disc. accad.» (pubbl. Modena, 50), 8-10, 19. Corso dir. amm., I, 78, ricono-
sce carattere di vera interpretaz. a quella che egli qualifica «interpr. di secondo grado»,
e che, a nostro avviso, s’incontra anche nel dir. privato: es. 2373 (cfr. 1394) c. civ. Il suo
carattere peculiare è, invece, disconosciuto dal GIANNINI, Interpr. d. atto ammin., 301.
Sulla discrezionalità inerente all’ufficio di dir. provato, CANDIAN, Nozioni istituzionali
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biamo anche riconoscere, alla base di questo ulteriore còmpito, un
canone attinente non più all’oggetto, ma al soggetto dell’interpreta-
zione. Vediamo, anche qui, di renderci conto del canone in discus-
sione, inquadrandolo nel sistema di una teoria ermeneutica generale.

Accanto ai canoni dell’autonomia e della totalità ermeneutica,
che obbediscono all’esigenza di una stregua immanente all’oggetto
da interpretare considerato nella sua interiore coerenza, e pertanto
rispondono al momento dell’oggettività del senso da ricavare nel
processo interpretativo, la riflessione ci scopre altri canoni da osser-
vare in ogni interpretazione: canoni, i quali obbediscono, invece, al-
l’esigenza di una efficiente collaborazione da parte del soggetto chia-
mato ad intendere, e quindi rispondono al momento, dianzi rilevato,
della soggettività inseparabile dalla spontaneità dell’intendere.

Un terzo canone, anzitutto, da osservare in ogni interpretazione
è quello che si potrebbe dire il canone dell’attualità dell’attendere,
per cui l’interprete è chiamato a ripercorrere in se stesso il processo
creativo, e così a rivivere dal di dentro e a risolvere ogni volta nella
propria attualità un pensiero, un’esperienza di vita, che appartiene al
passato, vale a dire, ad immetterlo come fatto di esperienza propria,
attraverso una specie di trasposizione nel circolo della propria vita
spirituale, in virtù della stessa sintesi con cui lo riconosce e ricostrui-
sce41. Assurda sembra, pertanto, l’aspirazione prospettata da qualche
storiografo, a spogliarsi della propria soggettività: giacché, privato di
questa, l’interprete perderebbe gli occhi per vedere, come perde-
rebbe il mezzo onde muoversi il colombo che fosse privato dell’aria,
nella quale (come rilevava Kant) esso può essere incline a ravvisare
solo un ostacolo al volo42. Analogamente la soggettività dell’interiore
riprodurre, lungi dal costituire un ostacolo all’interpretazione, è la
indispensabile condizione della sua possibilità (nel senso della gno-
seologia kantiana). Proprio in tema d’interpretazione storica è inge-

(1946), n. 30: 49-55. In generale, G. CODACCI-PISANELLI, L’invalidità come sanzione di
nome non giuridiche (1940), 43 sgg., 94 sg., con esatta impostazione.

41 DILTHEY, in Ges. Schr., V, 263-65; VII, 120, 136, 193, 224 sg.; cfr. G. GRAZIOSI,
in Rassegna musicale, 1938, 197-98; PUGLIATTI, Interpr. music., 1940, 38; CARNELUTTI,
Meditazioni, 1942, 143; N. HARTMANN, Problem d. geist. Seins, 412 sg., 418, 420, 443,
448, 453, 467, 475.

42 SIMMEL, Probleme der Geschichtsphil., 4ª ed., 1922, 77 sg., criticando il Ranke;
contro siffatta aspirazione v. anche DROYSEN, Historik, 286-87; BERNHEIM, Hist.
Methode, 759, 762, 770 sg.
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nuo ritenere d’aver esaurito il compito dello storiografo col riferire
puramente quanto è attestato dalle fonti, nella credenza che vera sto-
ria sia quella sola che in esse si ritrova43. Fa il paio con questa l’inge-
nuità del giurista, il quale credesse di aver assolto il proprio còmpito
ermeneutico e didattico col dare lettura degli articoli della legge. Chi
così pensa, dimentica che ciò di cui s’impossessa la nostra mente, en-
tra per ciò stesso nella totalità organica del mondo di rappresenta-
zioni e di concetti che portiamo in noi, e ne diviene, per una sorta di
assimilazione, parte vivente, soggetta al suo medesimo svolgimento e
alle sue vicende44. Ben vero che ufficio dell’interprete è unicamente
quello di ricercare e intendere il senso dell’altrui (passata) manifesta-
zione di pensiero, il modo di concepire e di rappresentare che in essa
si rivela. Ma tale senso e modo non è qualcosa che la forma rappre-
sentativa gli offra già bell’e pronto e che resti soltanto da travasare in
lui quasi in un morto recipiente con una operazione passiva e mec-
canica: è, al contrario, qualcosa che l’interprete deve ricostruire e ri-
produrre in se stesso con la sua sensibilità e intelligenza, con le cate-
gorie della sua mente, col suo intuito e con le forze inventive della
sua educazione45. L’attività interpretativa ha origine e impulso da
uno specifico interesse ad intendere, da un legame che unifica l’altrui
manifestazione di pensiero – ancorché si tratti di una realtà da gran
tempo passata – con un interesse attuale della nostra vita presente e fa
vibrare nell’animo nostro di interpreti una corda che le risponde46.

Si può dire, anzi47, che, quanto più vivo è l’interesse attuale ad

43 DROYSEN, Historik, 134, 182, 286.
44 DROYSEN, Historik, 62, 275, 287; HUMBOLDT, W. VI, 119-120, 178-180; VII, 60,

176. Cfr. LAZARUS, Ueber die Ideen in der Geschichte, in Zeitschr. f. Völkerpsych., III,
1865, 403 sg.; STEINTHAL, ivi, II, 1862, 169 sgg.; BERNHEIM, Hist. Methode (6ª ed.), 484
sgg., 496 sgg., 587 sg., 593; LITT, Indiv. u. Gemein., 3ª ed., 254-56, 191 sg.; HEUSSI, Kri-
sis d. Historismus (1932), 51 sg.; CROCE, Storia come pensiero e come azione, 265, 115.

45 Arch. giur., 99, 147; Bull. dir. rom., 39, 53.
46 DILTHEY, Ges. Schr., V, 263, 265; VII, 136, 147 sg., 193; LITT, Indiv. u. Gemein.,

3ª ed., 121, 401 sg.; SIMMEL, Probleme d. Gesch. phil., 4ª ed., 175 sgg., 179, 187; BELOW,
Deutsche Gesch. Schreibung, 2ª ed., 116; BERNHEIM, Methode, 6ª ed., 758; 760 sg., 768
sgg.; SPRANGER, Lebensformen, 7ª ed., 446; Bildungsideal, 66 sg.; CROCE, Teoria e st. d.
storiografia, 2ª ed., 4; Storia come pensiero, 128 sg., 265 (cfr. CIONE, B. Croce, 1944, 233
sg.); Bull. dir. rom., 39, 41; N. HARTMANN, Problem d. geist. Seins, 479-81; BERENSON,
Estetica, 220; 346.

47 DILTHEY, Ges. Schr., V, 319; cfr. NIETZSCHE, Morgenr., 460, 195; LAZARUS, Leben
der Seele, II2, 96 sg.

30 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 5/2014 – PROLUSIONI



intendere, tanto più alto sarà, a parità di altre condizioni, il grado
della comprensione: dove l’interesse langue o è ristretto, anche la
comprensione sarà deficiente o limitata; dove l’interesse è più in-
tenso e comprensivo, l’interprete riuscirà a vivificare e ad animare
l’oggetto della sua stessa vita e anima, come esperienza presente ed
attuale. Con questo, in verità, non si vuol disconoscere la propria au-
tonomia dell’oggetto da interpretare, la sua storicità, la sua alterità ri-
spetto al soggetto: il che sarebbe in contrasto coi canoni ermeneutici
testé enunciati in primo e secondo luogo. Si tratta soltanto di rico-
noscere la spontaneità del soggetto che interpreta, la sua storicità e,
diciamo pure, la sua totalità spirituale47a, restando ben consapevoli
dell’essenziale contributo che al processo interpretativo apportano, e
debbono apportare, senza pregiudizio dell’autonomia dell’oggetto, la
vivente spiritualità e le categorie mentali del soggetto. Solo così si
spiega la mutevole vicenda storica delle concezioni interpretative di
un medesimo oggetto48.

D) Ma con questo la disamina dei canoni ermeneutici attinenti
al soggetto non è esaurita. Certamente indispensabile è la sponta-
neità dell’interprete; ma essa non deve sovrapporsi e imporsi dal di
fuori all’oggetto da interpretare: che ciò porterebbe a metterne in
non cale l’autonomia e a pregiudicarne la conoscenza, che qui è es-
senzialmente ricognizione, cioè assimilazione congeniale dell’oggetto
da parte del soggetto49.

Se è vero che solo lo spirito parla allo spirito, è vero anche che
solo uno spirito di pari livello e congenialmente disposto è in grado
d’intendere in modo adeguato lo spirito che gli parla. Non basta un
interesse attuale ad intendere, per quanto vivo esso possa essere; oc-
corre anche un’apertura mentale che permetta all’interprete di collo-

47a Cfr. KASSIRER, Phil. d. symb. Formen, I, 39; E. DE MARTINO, Mondo magico, 187.
48 Su questa mutevole vicenda, E. UTITZ, Gundleg. d. allgem. Kunstwiss., I (1914),

244, 258; H. TIETZE, Die Methode der Kunstgesch., Leipzig, 1913, 417 sg., 352, 372;
CROCE, Estet., 5ª ed., 136 sg.; con riguardo all’interpretazione storica Loebell, in Histor.
Zschr., I, 1858, 229 sg.; BERNHEIM, Methode, 772; all’interpretazione giuridica Jhering,
Geist, I, 8ª ed., 47; Arch. giur., 99, 132, n. 3; in generale, N. HARTMANN, Problem, 414-
425.

49 W. HUMBOLDT, Aufgabe d. Gesch. Schreib., in Werke, ed. Leitzm., IV, 38;
BOECKH, Enc. u. Method., 2ª ed., 20; 26; per l’esigenza di sensibilità, 86, 174, 241; per
l’esigenza di congenialità, 119, 168, 260; DROYSEN, Historik, 14, 22 sg., 302 (cfr. ANTONI,
Consid. 121); BERNHEIM, Methode, 6ª ed., 575, 589; CROCE, Poesia, 2ª ed., 83, 86.
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carsi nella prospettiva giusta, più favorevole per scoprire e inten-
dere50. Si tratta di un atteggiamento, etico e teoretico insieme, che
sotto l’aspetto negativo si può caratterizzare come abnegazione di sé
e ravvisare in un risoluto prescindere da propri pregiudizi e abiti
mentali ostacolanti, mentre sotto l’aspetto positivo è da caratteriz-
zare come ampiezza e capacità d’orizzonte, che genera una disposi-
zione congeniale e fraterna verso ciò ch’è oggetto d’interpretazione51.
Se per riuscire ad intendere, l’interprete deve penetrare e trasferirsi e
immergersi nello spirito che gli parla52, è chiaro qual intuizione di ve-
rità ispiri il vecchio criterio che solo il simile conosce il suo simile52a

e lo riconosce per una sorta di platonica anamnesis, o l’altro detto,
che l’interprete vede ciò che ha nel cuore, e non può ritrovare nel-
l’oggetto ciò che non porti già virtualmente in se stesso53, o l’altro an-
cora, che, dove all’interprete si richieda di mettersi ad eccessiva di-
stanza da tutte le sue interiori esperienze, ivi egli non può riuscire ad
intendere54, e così chi abbia animo piccolo o arido non può inten-
dere il magnanimo o l’appassionato, o chi abbia mentalità miope o
da cameriere non può intendere il grand’uomo che l’abbia ammesso
alla sua intimità55.

50 Cfr. NIETZSCHE, Frl. Wiss., 339, 334.
51 Sul primo aspetto, NIETZSCHE, Zarath., 224 sg.; J. WACH, Verstehen, II, 12; sul

secondo aspetto, NIETZSCHE, Morgenr., 441; Frl. Wiss., 162, 289·, 334; Goethe, lett. a
Jacobi 10 maggio 1812: «man lernt nichts kennen als was man liebt»; HARTMANN, Ethik,
446; WACH, Verstehen, I, 78, n. 2; II, 183 (a proposito del teologo Olshausen); III, 166,
n. 1; 236, n. 6 (a proposito di STEINTHAL, Einleitung, n. 472; 355); UTITZ, Grundleg. d.
allg. Kunstwiss., II, 381 sg.; I, 112-18; LITT, Indiv. n. Gemein., 3ª ed., 185; ROTHAKER,
Logik u. System d. Geisteswiss., 127 sg.; CROCE, Poesia, 2ª ed., 80.

52 SIMMEL, Probleme d. Gesch. phil., 80, 83; DILTHEY, Ges. Schr., VII, 214 sg. [AN-
TONI, Storic. 24], DROYSEN, Hist. 155, e altri parlano di «sich hineinversetzen». Cfr. BE-
RENSON, Estetica, 220.

52a Letteratura cit. in WACH, Verstehen, I, 38, n. 2. Inoltre, p. es. GERVINUS,
Grundzüge der Historik, 1837, 79, a quanto ne riferisce WACH, Verstehen, III, 81 sg.;
UTITZ, Gr. d. Kunst, II, 381, 387.

53 GOETHE, Wahrheit u. Dichtung, XV; «was einer nicht schon mitbringt, kann er
nicht erhalten». Gespräche mit Eckermann, 26 febbr. 1824: «dasz die Antizipation sich
nur soweit erstrecke, als die Gegenstände dem Talent analog seien». Cfr. LAZARUS,
Leben d. Seele, II, 42; 257; GEMELLI-ZUNINI, Psic., 148 sg.

54 SIMMEL, Probleme, cit., 39, 83 sg.; BERNHEIM, Methode, 707.
55 HEGEL, Phänomenologie d. Geistes, ed. Lass., 430, ed. 1840, 486; HEGEL, Phil.

d. Gesch. (Brunstedt) 69: frainteso dall’Autoni, Considerazioni su Hegel e Marx, 30. Cfr.
NIETZSCHE, Wanderer, 20; Menschliches allzu Menschl. II, 186.
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Ebbene, l’esigenza ora segnalata si fa valere per l’appunto in un
quarto canone ermeneutico, strettamente connesso col precedente e,
come questo, attinente al soggetto del processo interpretativo: quello
che proponemmo di chiamare il canone dell’adeguazione dell’inten-
dere, o canone della corrispondenza o consonanza ermeneutica, per
cui l’interprete deve sforzarsi di mettere la propria vivente attualità
in intima adesione e armonia con l’incitamento che – secondo la cal-
zante immagine di Humboldt56, – gli perviene dall’oggetto, per
modo che l’una e l’altro vibrino in perfetto unisono.

Questo canone della corrispondenza si presenta con una evi-
denza particolare nel campo dell’interpretazione storica, dove l’osser-
vazione comune lo ha avvertito per primo57. Qui, invero, il fatto del-
l’individualità, quale si verifica nella personalità storica, deve divenire
operativo anche nella personalità di chi è chiamato a conoscerla, af-
finché quella possa essere da questa riconosciuta compresa e rico-
struita58. Se la personalità si manifesta nel modo e grado in cui date
rappresentazioni si unificano in una coscienza, proprio l’affinità di sif-
fatto modo e grado è una delle condizioni necessarie allo storico per
poter ricreare una personalità. Ma il canone dell’adeguazione dell’in-
tendere, di cui parliamo, ha una portata generale, che abbraccia ogni
processo interpretativo59. Soltanto, bisogna soggiungere che esso as-
sume, e deve assumere, atteggiamenti diversi e sfumature svariate se-
condo la qualità dell’oggetto da interpretare e in conformità degli
scopi e problemi che l’interpretazione si prefigge. È intuitivo, ad
esempio, che nell’interpretazione della legge l’adeguazione dell’inten-
dere non può procedere alla medesima guisa che nell’interpretazione

56 Werke, VI, 174, 177; 122; VII, 56 sg.; 177; cfr. N. HARTMANN, Problem, 207 sg.
57 Taluno, come il BOECKH, Enc. u. Method., 6ª ed., 76, formula il canone in parola

come esigenza di «obbiettività e recettività»; parimenti il BERNHEIM, Methode, 6ª ed.,
750-776, come esigenza di «obbiettività», che si richiede alla concezione e anche all’e-
sposizione (796): ma codesta è qualifica da evitare per il malinteso cui può dar luogo,
che lo storico possa spogliarsi della propria soggettività: DROYSEN, Historik, 287; MEI-
NECKE, in Histor. Zeitsch., 141, 283; J. WACH, ivi, 142, 14 sg.; N. HARTMANN, Ethik, 45 in f.

58 SIMMEL, Probleme, 4ª ed., 78; BOECKH, Method., 260; TROELTSCH, Historismus,
32 sgg.; NIETZSCHE, Menschl., I, 149, 621; Frl. Wiss., 334; cfr. C. STANISLAWSKI, An actor
prepares, 1936, 288 (accustom yourself); 289 (find in yourself a responsive cord); CIONE,
Fil. d. personaltà, 1948, 59 sg.

59 Come ogni proc. conoscitivo: KANT, Kritik d. r. Verm., 2ª ed., 82; HEGEL, Logik,
III, 27 sg.; MEUSEL, Pr. phil. Polem. 169-70, sopra n. 2.
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storica, e che è fuor di strada chi, come il Gorla60, male applicando al
diritto certi criteri proposti dal Croce61 per l’interpretazione storico-
politica e storico-estetica vorrebbe vederla esaurita, o vederne la fase
culminante, in un «rivivere» e «dispiegare in sé» l’atto normativo.

Giunti a questo punto, ci corre proprio l’obbligo di dilucidare,
anzitutto, la differenza che intercede fra interpretazione storica e in-
terpretazione giuridica, e di passare, quindi, in rassegna le varie forme
o tipi d’interpretazione, ordinandole secondo la rispettiva funzione
nel quadro di una teoria generale. Si è rilevato dianzi che la categoria
civilistica avvertita dai giuristi romani quando postulano una integra-
zione ovvero una limitazione della disciplina legale – categoria che
oggi va sotto i nomi di analogia e d’interpretazione estensiva o restrit-
tiva – inserisce nel processo interpretativo un ulteriore compito di
adattamento e di adeguamento della norma giuridica, e che alla base
di questo compito deve trovarsi un canone ermeneutico attinente non
più al mero oggetto, ma al soggetto dell’interpretazione. Codesto ca-
none, da noi ricercato, abbiamo ritenuto di ritrovarlo nella direttiva
dell’attualità del soggetto e di poterlo identificare nel canone dell’a-
deguazione dell’intendere, o della corrispondenza ermeneutica.

In verità, l’adeguazione dell’intendere consiste, secondo la for-
mulazione proposta, nel mettere all’unisono fra loro, in intima ade-
sione e armonia, i due termini del processo interpretativo: vale a
dire, l’oggetto, che nel nostro campo è la norma giuridica, e l’attua-
lità del soggetto: attualità, nella quale, qui confluiscono le fervide,
molteplici e mutevoli esigenze della vita sociale, alla cui disciplina il
diritto è destinato.

Il punto saliente della differenza fra interpretazione storica e
giuridica è tutto qui: che nella prima si tratta unicamente di rievo-

60 Interpr. d. dir., 1941, 3 sgg., 20-22, 52 sgg. In adesione parziale al Gorla, R.
SACCO, Concetto di interpretaz. del dir., 1947 (Memorie ist. Torino, 60), 23-31, 120 sg.
Già il BIERLING, Jurist. Prinzipienlehre, IV, 197 sgg., tende ad equiparare l’interpr. di un
dir. vigente all’interpr. meramente ricognitiva (SCHREIER, Int., 62-63).

61 Poesia, cap. II, Storia, 130 sgg.
62 CAPOGRASSI, in Riv. intern. fil. dir., 21, 1941, 110; Problema d. scienza d. dir.,

1937, 104 sgg. Un caratteristico esempio di quelle «costruzioni di comodo», alle quali è
costretta a ricorrere certa mentalità astrattistica per mettersi d’accordo col dato feno-
menologico che ripugna ai suoi schemi, è la costruzione di una «norma generale che
assume a suo contenuto i risultati dell’interpretaz.», che il GORLA, Interpr. 22, propone
per liberarsi di quel fenomeno che chiama «la cosidetta integrazione».
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care nella sua autonomia, di ricostruire nella sua totalità, d’integrare
nella sua originaria coerenza, il senso – in sé conchiuso – della forma
rappresentativa, il pensiero che in essa si esprime; per contro, nel-
l’interpretazione giuridica di un ordinamento vigente non ci si può
arrestare a rievocare il senso originario della norma, ma si deve fare
un passo avanti62, perché la norma, lungi dall’esaurirsi nella sua pri-
mitiva formulazione, ha vigore attuale in una con l’ordinamento di
cui fa parte integrante, ed è destinata a passare e a trasfondersi nella
vita sociale alla cui disciplina deve servire. Qui, pertanto, l’interprete
non ha ancora finito di adempiere al suo compito, quando ha rico-
struito l’idea originaria della formola legislativa – cosa che pur deve
fare –, ma deve, dopo ciò, mettere d’accordo quell’idea con la pre-
sente attualità, infondendovi la vita di questa, perché appunto a que-
sta la valutazione normativa dev’essere riferita. Insomma, qui, si
tratta non solo e non tanto di far muovere il soggetto incontro al-
l’oggetto, tenendo fermo questo al suo posto nel primitivo storico
collocamento, quanto soprattutto di far muovere l’oggetto incontro
al soggetto, rendendolo partecipe della viva attualità di questo e ade-
rente alla perenne dinamica della vita storica del diritto63.

Un raffronto gioverà a chiarire subito la differenza nel modo di
procedere, che lo storico e il giurista adottano quando, trovandosi
dinanzi a lacune del rispettivo oggetto, debbano assolvere un còm-
pito di integrazione. Per lo storico, che si trovi dinanzi a una narra-
zione lacunosa degli eventi tramandata dalle varie fonti della tradi-
zione, si tratta, in primo luogo, di ricostruire come un tutto le testi-
monianze64 e di combinarle fra loro, interrogandole in contradditorio
– come fa, ad esempio, il Niebuhr con le fonti romane –65 e, assolto

63 CAPOGRASSI, Problema, 104 sg., 114 sg.; BOBBIO, L’analogia nella logica del di-
ritto, 1938, 115 sg., 121 sg.; cfr. GRISPIGNI, Dir. penale it., 2ª ed., I, 27, 350; questo pro-
cesso non ci sembra colto esattamente dal ROMANO, Frammenti di dizion. giur., 1947,
120-122: v. più avanti, nota 96. In altro campo, DROYSEN, Historik, 115-16. Per vero il
FREYER, Soziologie als Wirklichkeitswiss, 1930, 82 sg., 88 sg., 100, rivendica anche all’in-
terpretaz. sociologica e storica il significato pregnante dell’attualità e la nostra esigenza
di far muovere l’oggetto incontro al soggetto. Ma si tratta di una veduta equivoca basata
su un argomento che prova troppo: «l’identità del materiale (oggetto) col soggetto»
(82), in quanto è costituito da una «realtà vivente che conosce se stessa».

64 DROYSEN, Historik, 25.
65 Cfr. DROYSEN, Historik, 83; WACH, Verstehen, II, 11. Es.: NIEBUHR, Röm. Gesch.,

I, 3ª ed., 1829, 55 sg., 384 sg., 411 sgg.
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questo còmpito preliminare di natura critica, si tratta soprattutto
d’integrare la narrazione e di ricostruire la concatenazione oggettiva
secondo la logica degli eventi: logica che, avendo questi il precipuo
carattere di comportamenti, è massimamente una logica e psicologia
dell’azione. Sotto tale aspetto un autorevole storico, il Droysen66,
qualifica questa come «interpretazione pragmatica» e ne assegna il
còmpito dicendo che per essa le concatenazioni e le connessità, le cui
traccie sono riconoscibili nelle fonti, vengono integrate nella dire-
zione di tali traccie e delle conseguenze spiegate, i motivi in esse ac-
cennati vengono sviluppati nella loro coerenza e tradotti dalla tipicità
astratta sul terreno concreto67. Criterio metodico, codesto, che in età
più recente è stato ripreso e svolto da sociologi come Max Weber68.
Analogamente procede l’archeologo nell’interpretare, ricostruendo il
tutto, i frammenti superstiti68a.

Invece per il giurista, che avverta la deficienza, o l’insufficienza,
o la disarmonia della disciplina legislativa della materia o del caso sot-
toposto alla sua decisione, il problema dell’integrazione si pone in
tutt’altro modo. A questo proposito giova ricordare preliminarmente,
perché istruttivo nella sua stessa erroneità, lo scambio di piani di va-
lutazione, in cui si è caduti quando, nel lodevole intento di mantenere
l’interpretazione giuridica entro confini che escludano l’arbitrio, si è
tentato di riavvicinare il còmpito del giudice a quello dello psicologo
o a quello che si crede essere il còmpito dello storico. Così, per tacere
di altri tentativi di raffronto più ingenui e mal riusciti69, si consiglia da

66 Historik, 156-63; cfr. HARTMANN, Problem. d. geist. Seins, 425 sg.
67 DROYSEN, Historik, 91, 184, 285; cfr. H. FREYER, Soziologie, 196; SIMMEL, Pro-

bleme, 4ª ed., 181 sg., 74.
68 Roscher und Knies u. die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie,

in Schmollers Jahrbuch f. Gesetzgeb, Verwaltung u. Volkswirt., 29, 1905, 1347 sgg., 1369
sgg.; 30, 1906, 96 sgg., 105 sgg.

68a NIETZSCHE, Meschl. allzu. Meschl., I, 274 (Werke, II, 255); ROTHACKER, Logik u.
System. d. Geisteswiss., 92; «Bull. dir. rom.», 39, 54, 57; 41, 279; nostro «Dir. rom.», I,
pref. XIX; scr. cit. più avanti, n. 125.

69 Come quelli fatti dal CALOGERO, La logica del giudice, 1937, 140-42, e dal
CALAMANDREI, in Studi Besta, 1939, II, 353-376: contro la tesi sostenuta ivi, p. 364, per
l’accertamento del fatto, v. CARNELUTTI, Prova civile, 1915, n. 6, 36; Sistema, I, n. 305,
d. 745; contro la tesi seguita ivi, 367, con inconseguenti ammissioni, ivi, 372 v. nostri
rilievi in Studi Chiovenda, 1927, 67-70. Come Caam. GIANNINI, Potere discrezionale, 69,
n. 28.
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taluno, come Walter Jellinek70, di argomentare «dalla personalità del
legislatore il presumibile pensiero legislativo», cioè l’ipotetica «più
verosimile risposta» che il legislatore avrebbe dato per la decisione
cercata, a quel modo che dal carattere di una personalità storica ma-
nifestatosi nella sua linea di condotta s’inferisce (così si dice) la deci-
sione o posizione ch’essa avrebbe presa di fronte a certe date situa-
zioni di fatto. Senonché (è ovvio osservare), è già un errore – come
fu a suo tempo dimostrato71 – credere che sia còmpito dello storico
una interpretazione psicologica individuale diretta ad argomentare
dal carattere e dallo stato d’animo dei personaggi il loro modo di
comportarsi in date occasioni. Una siffatta interpretazione psicolo-
gica, rientra piuttosto, per quanto attiene al campo della fantasia, fra
i compiti dello scrittore di storie romanzate o del drammaturgo72, o
(in sede d’interpretaz. riproduttiva) dell’attore drammatico73; per
quanto attiene, poi, al campo dell’agire pratico, rientra, se mai, in
quella interpretazione psicotipica in funzione pratica (n. 107) alla
quale sono chiamati gli uomini d’azione-politici, strateghi, condut-
tori d’eserciti o di masse, educatori, in genere chi ha un còmpito di
governo degli uomini –, allorché debbono intendere, in vista dell’a-
zione da compiere, caratteri, passioni e doti degli strumenti di cui si
servono o degli ostacoli che hanno da superare, e soprattutto deb-
bono prevedere le presumibili reazioni, con cui strumenti ed osta-
coli, amici e nemici, risponderanno a certe loro iniziative. Ora, è age-
vole immaginare a quali risultati si arriverebbe, se il giurista, in par-
ticolare il giudice, dovesse, con un’assurda finzione antropomorfica,
mettersi dal punto di vista del mitico «legislatore» alla ricerca di una
volontà ipotetica, del tutto irreale74. Un primo immancabile risultato
sarebbe quello, che egli resterebbe vincolato anche da formole con-
cettuali e da espedienti mal riusciti, niente affatto richiesti dalla ratio
iuris della norma in discussione, così da trarne, e magari da poten-

70 Gesetz, Gesetzesanwendung u. Zweckmässigkeitserwägung, 1913, 167-68; inol-
tre, 169-68; già WINDSCHEID, Pandektenr, 9ª ed., I, § 22: 102; cfr. SCHREIER, Interpret.,
29-30, 81.

71 DROYSEN, Historik, 174-178.
72 DROYSEN, op. cit., 174 sg. Cfr. L. FEUCHTWANGER, Perché si leggono romanzi

storici?, nell’«Almanacco d. medusa» 1934, 263 sg.
73 WACH, Verstehen, I, 206, n. 3.
74 ENNECCERUS, Lehrb., I, § 53, n. 17: cfr. ZITELMANN, Internat. Privatr., II, 219, an-

che BOBBIO, Analogia, 129 sg.
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ziarne, conseguenze ad essa ratio contrarie75. Un altro risultato sa-
rebbe che, di fronte a una legislazione formatasi per strati successivi,
ispirati da concezioni e valutazioni tra loro divergenti, il giurista non
potrebbe adeguare gli strati più vecchi a quelli più recenti e ristabi-
lire la coerenza dove è disarmonia, ma resterebbe legato all’espres-
sione di passioni ormai placate o a concezioni superate e rivelatesi
anacronistiche col progresso della legislazione76. Viceversa, se l’ipo-
tetica risposta del legislatore si dovesse cercare dal punto di vista
dello strato più recente, accadrebbe che essa, data la sovrana discre-
zionalità legislativa, non sarebbe tenuta a rispettare certi interessi alla
stabilità e conservazione, che il giudice deve pure tenere in conto,
vincolato com’è a mantenere un disegno e una linea di logica coe-
renza nell’intero complesso del ius conditum77.

Certamente il giudice deve, come ogni giurista, prospettarsi le
reazioni, che è da presumere siano per ricollegarsi a un dato modo
d’intendere la trattazione normativa della legge, e così deve mettere
in conto tanto il vantaggio che se ne può sperare, quanto il danno
eventuale che se ne ha da temere nell’applicarla a risolvere il con-
flitto degl’interessi in questione: nel che consisterebbe il «legem pro-
bare», di cui parla Leibniz: rationem legis veram reddere, non tantum
scilicet cum sit lata, sed etiam cur sit tuenda78. Ma questo ulteriore ap-
prezzamento dev’essere condotto non già dal punto di vista di un fit-
tizio «legislatore» di allora, bensì da quello della società contempora-
nea all’interprete, nella quale la legge è destinata a svolgere la sua
funzione normativa, e quindi ha tutt’altro senso che un apprezza-
mento meramente contemplativo e retrospettivo, qual è nell’ufficio
dello storico78a.

Insomma il giurista deve considerare il complesso dell’ordine
giuridico non già staticamente come un’ossatura fossilizzata o come
una formazione graduale di cristalli, della quale si tratti solo di met-

75 HECK, Gesetzesauslegung, 240-41; 249, n. 379 in f.; COSACK, Lehrb, d. bürgerl.
R., I, § 11 in f. N. rilievi in Fefstschrift Raape, 389 sg.

76 Contro codesto modo di vedere, GRISPIGNI, Dir. pen., 2ª ed., I, 27, 349.
77 HECK, Gesetzesauslegung, 241-42; cfr. CARNELUTTI, Sistema, I, 117.
78 Cit. dal LEONI in Riv. d. filos., 1947, 91, cfr. 93: hae rationes sumuntur ex

ethicis vel politicis, et vel etiam nunc subsistunt vel nunc cessant; perché si tratta di
«probare enuntintionis huismodi non veritatem absolutam, sed ipsam probabilitatem».

78a Per la differenza, HARTMANN, Problem d. geist. Seins. 477-78; TRIEPEL, Stil des
Rechts, 41. Cfr. STAMMLER, Theorie d. Rechtsmiss. (1923), sez, VII, n. 12: 373.
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tere in luce e allo scoperto le successive stratificazioni, ma dinamica-
mente come una viva e operante concatenazione produttiva (per
dirla col Dilthey), come un organismo in perenne movimento, che,
immergendosi nel mondo dell’attualità, è capace di auto-integrarsi se-
condo un disegno di razionale coerenza e in accordo con le mutevoli
vicende e le sopravvenienti vitali esigenze della società presente in
quanto vi si possano dimostrare rispecchiate79. Nell’orbita dell’or-
dine giuridico dinamicamente considerato, si tratta di ritrovare le va-
lutazioni immanenti e latenti, che, mentre formano la ratio iuris di
norme già formulate, possano servire di base o di addentellato, da
cui ricavare e rendere esplicite le massime adatte alla decisione cer-
cata. Nel che non si deve mai dimenticare che il mutarsi dei rapporti
sociali nel tempo reagisce sulla originaria ratio iuris e matura un esito
sociale ulteriore, nel senso di additare il criterio di analogia per com-
porre il conflitto fra altre categorie d’interessi all’infuori di quelle
previste80. Quando si parla di una presunta «completezza logica»
dell’ordine giuridico, si ha torto di considerarla – per un’erronea
prospettiva intellettualistica e immobilizzante – quasi fosse un dato
definitivo precostituito e acquisito una volta per tutte: senza riflet-
tere che, a concepirla in tal modo, sarebbe sbarrato il passo ad ogni
interpretazione analogica81: in verità una simile completezza va pro-
spettata non già come un presupposto e un punto di partenza, ma, se
mai, come un punto d’arrivo ideale e una meta, mai definitivamente
raggiunta, del processo interpretativo. Il complesso unitario dell’or-
dine giuridico dev’essere rielaborato e approfondito di continuo ad
occasione di ogni singola norma: perché riportare la norma alla tota-

79 CARNELUTTI, Sistema, 1, 11.7; GRISPIGNI, Dir. pen. it., 2ª ed., I, 349: salva sempre
la possibilità di un’etero-integrazione: DEL VECCHIO, Riforma del cod. civ. e principi ge-
nerali di dir., 2ª ed., 1938, 7 sg. Anche n. Dir. proc. civ. n. 6. Questa legge d’integrazione
in virtù di analogia vale anche nell’evoluzione storica della lingua (HUMBOLDT, Werke,
VII, 81 sg., 165) e nel progressivo accrescimento delle forme letterarie (SCHLEIERMA-
CHER, Hermen. 155). Una corrispondente «Geschlossenheit jeder Menschennatur» è se-
gnalata da HUMBOLDT, Werke, VI, 204.

80 BRÜTT, Kunst der Rechtsanwendung, 1907, 58, 65; HECK, Gesetzesauslegung, 39
sg., 230-238; cfr. HELLWIG, Lehrb. d. deut. Civilproz., II, 1907, § 93: 169 sg.; RIEZLER, Ve-
nire contra factum proprium, 1912, 126 sg.

81 Cfr. per es. i rilievi critici del JUNG, Von der «logischen Geschlossenheit» des
Rechts, in Festgabe d. Giess. Jur. Fak. f. Dernburg, 1900, 14 sgg., 20, 22; e nostri in Riv.
int. fil. dir., 1925, 56-63. Contra: DONATI, Lacune, 168-71.
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lità del sistema significa già riformarne l’unità e rinnovare l’integra-
zione, ritrovando di ciascuna norma la ragion sufficiente e rimo-
vendo le disarmonie82. In particolare – fu già osservato dallo Heck83

e dal Grispigni84 – il sopravvenire di nuove leggi, che completano e
modificano la precedente disciplina, pone al giurista un còmpito di
adeguamento e di messa in accordo, che non deve arrestarsi agli ef-
fetti prossimi e più appariscenti nella materia disciplinata, ma ab-
bracciare anche altri effetti, remoti o riflessi, e le ripercussioni spie-
gate su istituti diversi, che si possano cogliere inquadrando le nuove
norme in tutto il sistema.

La differenza essenziale ora rilevata fra interpretazione storica e
giuridica, mentre vale a mettere in guardia contro lo scambio, che
solo una statica visione intellettualistica può generare, fra il piano in-
terpretativo del giurista e quello dello storico, non trova una spiega-
zione sufficiente nella sola diversa qualità del rispettivo oggetto, ma
in una differenza più profonda, che a questa si connette, e che con-
cerne la rispettiva funzione ermeneutica dell’una e dell’altra.

Che nell’interpretazione giuridica l’adeguazione dell’intendere
si ottenga soprattutto facendo muovere l’oggetto incontro al soggetto
e rendendolo partecipe dell’attualità di questo, si può dimostrare, ol-
tre che col fatto dell’interpretazione integrativa di cui si è parlato,
anche con altri fatti di cui è ricca la fenomenologia del diritto. In
questa si osserva, ad es., come nel trapasso storico da una legisla-
zione precedente ad una posteriore di secoli, orientata in senso so-
stanzialmente diverso, conforme al diverso ambiente sociale e al di-
verso clima di cultura, testi di legge conservati immutati quanto alla
lettera, acquistano per una duplex interpretatio tutt’altro significato
dal primitivo85. Si osserva parimenti come nella recezione di un co-
dice, che sia messo in vigore in un paese diverso da quello d’origine,
avvengano fenomeni di assimilazione positiva e di refrattarietà, per
cui, nel trapianto degli istituti ivi disciplinati, alcuni di essi prendono
radice e si rivelano vitali, altri viceversa non attecchiscono e si pale-

82 CAPOGRASSI, Problema della scienza del diritto, 104; DEL VECCHIO, Il problema
delle fonti del dir. posit., 2ª ed., 1938, 15 sg.

83 Gesetzesauslegung, 179, 189-91; cfr. 230, 232.
84 Dir. pen. it., 2ª ed., I, 27, 350, e già prima in altri scritti.
85 ROTHENBÜCHER, Ueber des Wesen des Geschichtlichen und die gesellschaftlichen

Gebilde, 1926, 90 sgg.; da ultimo, RICCOBONO, Duplex interpret., in Bull. dir. rom., 1948.
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sano inoperanti86. Il testo letterale del codice funziona come un’im-
palcatura o intelaiatura, che non si rianima se non al contatto con la
vita della società cui è destinato, e si rianima solo nella misura in cui
risponda alla forma anteriore del vivente senso giuridico87. Onde,
quanto più ampio apprezzamento integrativo vi è consentito al giu-
dice, tanto più è da prevedere che le divergenti concezioni etiche, re-
ligiose, economico-sociali e in genere il differente clima di civiltà
condurranno ad elaborare un diritto vivo diverso88. Ora, di fronte a
codesti innegabili fenomeni, non è evidentemente consentito a chi
non voglia rendersi vittima di un’illusione, ridurre la segnalata diffe-
renza di piani interpretativi alla sola differenza di oggetto89. Sarebbe
come l’illusione geocentrica di chi negasse il moto della terra intorno
al sole: negazione non più lecita dopo la rivoluzione copernicana.
In realtà la differenza, che a quella dell’oggetto si collega, è più
profonda e concerne la stessa funzione dell’interpretazione.

Vediamo di rendercene conto. Nel campo di un diritto in vigore
l’ufficio d’interpretare, che spetta al giurista, non si esaurisce nel tor-
nare a conoscere una manifestazione di pensiero, ma va oltre la pura
ricognizione di essa, per integrarla e realizzarla nella vita di relazione
in ordine al componimento preventivo di conflitti d’interesse in que-
sta prevedibili. L’interpretazione giuridica contiene bensì, come ogni
altra interpretazione, un momento conoscitivo, cioè ricognitivo del
pensiero (della legge o di altra fonte di diritto), ma ha inoltre fun-
zione normativa: la funzione cioè di desumerne in definitiva massime
di decisione e di azione pratica (ancorché non immediata), da osser-
vare e da applicare: la funzione di svilupparne criteri direttivi, ai
quali il prender posizione e l’agire nel mondo sociale debbono
conformarsi, secondo l’ordine giuridico che in esso ha vigore. Perché

86 A.B. SCHWARZ, La réception et l’assimilation des droits étrangers, in Introduction
à l’étude du droit comparé: Recueil en l’honneur de Lambert (1938), II: parte IV: 581-90,
spec. 585.

87 SCHWARZ, op. cit., 585; N. HARTMANN, Problem. d. geist. Seins, 252, 446; cfr. 197;
in questo senso è nel vero KOHELER, Lehrb. d. bürgerl. R. I., 123, 125; cfr. KOSCHAKER,
Europa u. d. rom. Recht., 1947, 153 sg., 161 sg.; cfr. 184-187.

88 SCHWARZ, l. cit., 586: nostri rilievi in Riv. dir. comm., 1929, 668; Riv. proc. civ.,
1930, 256; Dir. pr. civ., 402 sg.; JELLINEK, Gesetzesanw. 180-83; G. CODACCI-PISANELLI,
L’invalidità come sanzione di norme non giuridiche, 1940, 55 sgg.

89 Così, da ultimo, ROMANO, Frammenti di dizion. giur., 122, fr. del 1945. Cfr.
HARTMANN, Problemi d. geist. S., 389: «die ontischen Zwischenstufen sind in die Be-
trachtung als solche hineinverschwunden».
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questo ordine giuridico in tanto ha, e continua ad avere, vigore90, in
quanto, integrato e sviluppato a dovere da chi l’interpreta, dètta la
massima della decisione di possibili conflitti e, attraverso la massima,
determina l’agire richiesto dal diritto nella vita sociale: ragione que-
sta, per cui esso ordine giuridico disciplina la stessa attività interpre-
tativa91. Vale a dire: qui l’interpretazione ha la funzione di mantenere
in vita la legge o altra fonte di diritto mediante l’intendere, e così di
conservare in perenne efficienza nella vita di una società precetti,
norme e valutazioni normative, che sono destinate a regolarla e a ser-
virle di orientamento92: tanto da potersi dire che, viceversa, le norme
non più interpretate finiscano per restare lettera morta e perdano da
ultimo la loro capacità di attuarsi e di farsi valere93.

Insomma, qui l’interpretazione, lungi dall’esaurirsi in una rico-
gnizione meramente contemplativa del significato proprio della
norma considerata nella sua astrattezza e generalità94, va al di là ed
opera una specificazione e integrazione del precetto da interpre-
tare95: il che porta a stabilire una complementarità concorrente, un

90 ROMANO, Frammenti, cit., 124-125.
91 Cfr. C. SCHMITT, Ueber die drei Arien des rechtswissens. Denkens, in Schriften d.

Akad. f. deut. Recht., 1934, 24 sgg., i cui rilievi critici colpiscono soltanto un’accentua-
zione unilaterale di questo modo di vedere.

Alla esigenza di disciplinare l’interpretazione nell’interesse della certezza e del-
l’uniformità (eguaglianza di trattamento), si ricollega anche il problema dell’interpr.
autentica, come ha bene avvertito CAMMEO, Interpretazione autentica, in «Giurispr.
ital.», 1907, IV, 310-312.

92 In questo senso ha un fondo di vero la veduta del BÜLOW, Gesetz u. Richteramt,
1885, 46 sg.

93 BOBBIO, Analogia, 136-37; già, FR. SCHREIER, Die Interpretation der Gesetze und
Rechtsgeschäfte, 1927, 6; per la rilevazione del fenomeno generale, BERNHEIM, Methode,
6ª ed., 17; SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, 18 sgg.; HEGEL, Phil. d. Rechts,
§ 270, Zus. (Lasson, 354): der Staat hat eine belebende Seele und dies Beseelende ist di
e Subjektivität; SPRANGER, Lebensformen, 393; per l’opposto pregiudizio, DE RUGGIERO,
Hegel, 1948, 178-79: «manchevole oggettivismo» (!), 187-89, 196, 203, preceduto da
C. ANTONI, Storicismo di Hegel, in «Considerazioni su Hegel», 24, 28-29, 31-34: che so-
stiene con sufficienza una interpretazione cristallizzante statica e conservatrice della
concezione oggettiva dell’ethos propria di Hegel, che egli fa passare per puramente
estrinseca e «istituzionale». Invece HYPPOLITE, Génèse et structure d. l. phénoménologie,
1946, 280 sgg., 290 sgg., 323 sgg.; MACDOUGALL, The group mind, 1927, 18, 297.

94 Così, erroneamente, KELSEN, Zur Theorie d. Interpretation, in Revue de théorie
génér. du droit, 8, 1934, 11; GORLA, Interpr., 21; SACCO, Interpr., 120 sg., 124, 129, 135 sg.

95 SCHLEIERMACHER, Werke, III-III, 347, nota.
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circolo di reciproca e continua rispondenza, fra il vigore della legge (o
fonte di diritto) onde si desumono le massime della decisione, e il
processo interpretativo che se ne fa nella giurisprudenza e nella
Scienza giuridica96. Un circolo, codesto, che fa della giurisprudenza,
teorica e pratica, il complemento necessario della legislazione, e del-
l’una e dell’altra fa gli elementi indefettibili di quello che in una so-
cietà, in un paese, è il diritto veramente vivo e vigente.

Se con questi rilievi ci siamo resi conto della differenza che
corre fra due possibili funzioni dell’interpretazione – dall’un lato, la
funzione meramente conoscitiva cioè ricognitiva, che adempie la in-
terpretazione storica così di fonti rappresentative e di sopravvivenze,
come di opere d’arte e di pensiero o di comportamenti, che appar-
tengono al passato, dall’altro la funzione normativa, cui è chiamata
l’interpretazione giuridica rispetto a un diritto in vigore –, ci resta
ora a dar conto di una terza funzione, differente da entrambe, che
viene affidata ad altri tipi d’interpretazione (completato il quadro,
ordineremo, poi, in una breve rassegna, i vari tipi d’interpretazione
secondo ciascuna di queste tre funzioni). Questa terza funzione, che
proponiamo di qualificare come riproduttiva o rappresentativa, è ca-
ratterizzata dalla presenza di un intermediario che, interponendosi
fra la manifestazione di pensiero di un autore e un pubblico interes-
sato ad intenderla, assume l’ufficio di sostituire a quella una forma
rappresentativa equivalente, dotata di una efficacia comunicativa ido-
nea a farne intendere il senso. Veramente, anche in funzione pura-
mente ricognitiva, l’interpretazione, come fatto spirituale del sog-

96 SCHREIER, Interpretation der Gesetze u. Rechtsgesch., 6, n. 3. Per la concezione
dinamica qui propugnata. REGELSBERGER, Pandekten, I, 158 sg.; JUNG, Von der «logischen
Geschlossenheit» des Rechts, in «Festgabe Dernburg» (1900), 14 sgg.; HELLWIG, Lb. d. Ci-
vilpr., II, 169, 173; FERRARA, Trattato, I, 210; DEGNI, Interpr., 2ª ed., n. 134 sgg.; CARNE-
LUTTI, Teoria gen. dir., 1ª ed., 388, 2ª ed., 269. Vi contrappone una visione, secondo noi,
ingenuamente oggettivistica il ROMANO, Frammenti, 122, senza rilevare che, proprio in
virtù dell’interpretazione, l’ord. giur. non è qualcosa di bell’e fatto, ma che si fa di conti-
nuo; MONTAIGNE, Essais, II, XII (ed. Garnier, I, 552), da lui cit. è, in realtà, consapevole
dell’efficienza evolutiva dell’interpretazione.

Vi è parallelismo del diritto con la lingua: alla quale riconosce HUMBOLDT, Werke,
VII, 63. «ein eigenthümliches Daseyn, das zwar immer nur im jedesmaligen Denken
Geltung erhalten kann, aber in seiner Totalität von diesem unabhängig ist. Die beiden
einander entgegengesetzten Ansichten, dass die Sprache der Seele fremd und ihr
angehörend, von ihr unabhängig und abhängig ist, verbinden sich wirklich in ihr und
machen die Eigenthümlichkeit ihres Wesens aus».
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getto chiamato ad intendere, consiste in un interiore riprodurre, in
un rivivere dal di dentro, che porta a ripensare la concezione, a rie-
vocare l’intuizione, espressa o implicita nella forma interpretata.
Giacché quella realtà storica e sociale che a noi è data solo nel suo
esteriore apparire, o come semplice prodotto, o precipitato storico, o
residuo di vita superstite, non potrebbe essere intesa senza venir tra-
sposta e ritradotta nell’attualità spirituale di un soggetto, attualità
analoga a quella onde si è generata97. Sotto questo profilo non c’è in-
terpretare che non sia riprodurre interiormente; ed è accidentale che,
una volta pervenuto per proprio conto ad intendere, l’interprete co-
munichi ad altri, a scopo informativo o didattico, la caratterizzazione
raggiunta, indicando loro il punto di vista da cui bisogna guardare98.
Non è così, per contro, nel processo interpretativo che ora conside-
riamo: questo è proprio caratterizzato dal fatto che il riprodurre non
è puramente interiore, contemplativo e per sé intransitivo, e non si
esaurisce in un rappresentare a se stessi il senso ricavato, bensì è un
riprodurre e ricreare esteriore, per così dire, transitivo e sociale in
quanto presuppone un pubblico, visibile o invisibile, a cui rivolgersi:
un ricreare tale che rappresenta il senso ricavato in una dimensione
spirituale diversa da quella in cui il pensiero venne in origine conce-
pito o almeno fissato, in guisa da concretarlo e da oggettivarlo in una
nuova manifestazione – sia questa una dizione o traduzione in altra
lingua, o sia la realizzazione scenica o sonora di un’opera dramma-
tica o musicale. Il problema interpretativo qui comincia, sì, dalla ri-
cognizione del senso, ma va sùbito al di là: il problema è – nella tra-
duzione – di sostituire ad una forma non comprensibile un’altra
forma che riesca comprensibile ad una cerchia di pubblico diversa
da quella cui era rivolta la prima, ovvero – nell’interpretazione dram-
matica – di sostituire ad una forma schematizzata in simboli e for-
mulazioni elementari una forma visiva in movimento ad essa equiva-
lente, nella quale formulazioni e simboli siano reintegrati nel loro
pieno valore espressivo ed umano in armonia di toni, di ritmi, di ge-
sti, di colori, o infine – nell’interpretazione musicale – di sostituire
ad una forma esanime, perché spogliata del suo originario soffio

97 DILTHEY, Ges. Schr., V, 263-265; VII, 120, 224 sg.; cfr. CARNELUTTI, Meditazioni,
1942, 139-43.

98 Cfr. CROCE, Poesia, 127, che non rileva l’estrinsecità dello scopo didattico ri-
spetto all’attività interpretativa alla quale può accompagnarsi.
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creativo, cristallizzata e ridotta a un insieme di segni convenzionali
per l’esigenza della oggettivazione, una forma uditiva animata alla
quale il soffio vitale d’origine sia restituito nel linguaggio dei suoni.
La nuova forma equivalente è legata alla prima, che sostituisce, da un
vincolo deontologico di subordinazione, la cui osservanza è ciò che si
dice la «fedeltà» della funzione rappresentativa. La qualifica di fe-
deltà, che non ha ragione di porsi come requisito per l’interpreta-
zione meramente ricognitiva (perché qui essa è implicita e connatu-
rale di per sé), è invece la stregua caratteristica, alla quale va commi-
surato il valore di ogni interpretazione riproduttiva. Essa non fa che
applicare a questa i fondamentali canoni ermeneutici dell’autonomia
e della totalità dell’oggetto: quindi va intesa come fedeltà non tanto
alla forma verbale quanto al pensiero dell’autore, come aderenza e
consonanza a quella concezione e intuizione di lui, che si tratta di
riesprimere. Anche in questo campo affiora nella coscienza degl’in-
terpreti l’antinomia fra l’esigenza di fedeltà al pensiero originale e l’e-
sigenza di spontaneità e di rinnovamento che promana dall’attualità
dell’intendere. Ed è interessante notare i sintomi di una fondamen-
tale analogia della problematica interpretativa. Così ad es. in tema
d’interpretazione drammatica, accanto a registi che, come Copeau,
professano un culto quasi religioso della rigorosa fedeltà al testo del
poema drammatico, ve ne sono altri che, come Gordon Craig – in
omaggio all’unità di stile dello spettacolo – vorrebbero bandire dalla
scena il poema, ritenendo sufficiente un’idea alla quale l’artista di
teatro possa conferire la forma da lui prescelta, o che, come l’Artaud,
vorrebbero stilizzare lo spettacolo fino a ridurre la funzione della pa-
rola al livello degli altri mezzi espressivi. Accanto a registi che, sulle
orme del Diderot, vorrebbero assegnare all’attore l’ufficio di presen-
tare, spoglio di ogni sensibilità propria, puramente la vita esteriore
nel carattere che incarna, ve ne sono altri che, come Stanislawski, gli
pongono il còmpito di adattare le proprie qualità umane alla vita del
personaggio e di riversarci dentro tutta la propria anima così da rivi-
verla99. Analogamente in tema d’interpretazione musicale, accanto a

99 J. COPEAU, Mise en scène, in Encyclopédie française, XVII (1935), 1764; 1-5; E.
GORDON CRAIG, De l’art du théâtre, 1916, 22, 55, 111, 123, 170-171; ANT. ARTAUD, Le
théâtre et son double (cfr. collectiom métamorphoses, IV), 1938, 73 sg., 76-77, 92, 96;
DIDEROT, Parasoxe sur le comédien, in Oeuvres choisies (classiques Garnier), II, 259, 261,
263, 265, 269, 280, 303: cfr. Encyclopédie française, XVII, 1760, 4; CONST. STANISLAWSKI,
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chi accentua la stretta dipendenza dell’interprete dalla pagina e dalle
sue notazioni nel còmpito di ritradurre queste in attualità sonora me-
diante un’opera d’intelligente penetrazione, che vede affidata soprat-
tutto al suo apprezzamento tecnico, vi sono altri, e sono ormai i più,
che, senza negare il valore impegnativo della pagina musicale, attri-
buiscono all’interpretazione il còmpito di ricrearne e integrarne la
concezione così nell’idea generatrice come nella struttura e coerenza
stilistica, e in tale còmpito vedono entrare necessariamente in giuoco
tutta la personalità dell’interprete con l’ispirazione della sua sensibi-
lità e del suo gusto, nella tendenza ad incontrarsi con la personalità
dell’autore verso la mèta, postulata da Wagner, di una identificazione
ideale100. Certamente fuor di strada è, però, chi, come il Parente101,
fermo nel preconcetto crociano che arte non sia se non creazione di
assoluta originalità indipendente da addentellati, tenta di risolvere
l’interpretazione in un problema pratico di pura tecnica: senza riflet-
tere che qui la tecnica non è che base ed elemento preparatorio del
còmpito interpretativo, uno strumento per rendere esplicito quel
ch’è implicito nella pagina drammatica o musicale, ossia per ritrovare
entro la sua apparente ermeticità quella liricità che vi circola e scorre
silenziosa102. Codesta liricità si tratta non già di «risolvere», ma di ac-
cogliere congenialmente, fraternamente, nell’attualità del soggetto,
riportandola nella giusta prospettiva come una sostanza che appar-
tiene all’altrui, passata spiritualità, e che non tanto diviene, quanto
torna ad essere forma viva. Il controllo da parte degli ascoltatori in
tanto è possibile, in quanto l’interprete rivela se stesso e l’originale in
una coincidenza, nella quale, ancorché perfetta, quelli possono sem-
pre riconoscere il «doppio filo dell’unica corda»103. Nell’interpreta-

An actor prepares, New York, 1936, 14, 269, 288 sg., 294 sg.; cfr. già GOETHE, Gespräche
mit Eckermann, 1 apr. 1827; Cl. CROIZA, in Encycl. franç., XVII, 1760, 7.

100 V. dall’un lato, A. PARENTE, La musica e le arti, 1936, cap. XV: 213-29; dall’al-
tro, S. PUGLIATTI, L’interpretazione musicale, 1940, 31 sgg., 36-38, 139, e gli scrittori da
loro citati; per una veduta meglio rispondente al dato fenomenologico, G. GRAZIOSI,
Note sull’interpretazione, in Rassegna musicale, 1938, 189-214, 193 sgg.; M. PINCHERLE,
L’interprétation de l’instrumentiste, in Encyclopédie française, XVII, 1760: 8-10; anche
cenni in HANSLICK, Vom Musikalisch-Schönen, 6ª ed., 1881, 139-41; 148-50; 154.

101 Musica, cit., 218, 220-23; concorde, CROCE, Poesia, 2ª ed., 280.
102 Cfr. L. LEHMANN, Droit de l’artiste, 1935, 167; HANSLICK, op. cit., 112-14.
103 Così, G. GRAZIOSI, Rass. mus., 1938, 198, cfr. 214; M. MILA, Capire la musica,

in Belfagor, 1948, 13. Cfr. CARNELUTTI, Meditaz., 143.
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zione musicale, non meno che nell’interpretazione drammatica, l’in-
versione dell’iter creativo nell’iter interpretativo non può riuscire
senza la illuminazione di una commossa sensibilità, di un’inventiva e
di un intuito divinatorio, messi al servizio di un còmpito d’arte che,
se non è creativo ex nova, è certamente ricreativo e complemen-
tare103a: il còmpito di trovare una sintesi riespressiva, massime di sco-
prire una chiave, e la giusta chiave, spettacolare o, rispettivamente
melodica orchestrale al testo del poema drammatico o della composi-
zione musicale. I direttori d’orchestra, come i registi di teatro, vera-
mente dotati, si riconoscono dalla loro singolare facoltà di realizzare
un’immagine rispondente, consonante, all’opera concepita dal com-
positore o dal drammaturgo e dalla virtù mediatrice con cui la sanno
comunicare e trasmettere.

Dal punto a cui siamo giunti; possiamo dare uno sguardo pano-
ramico ai vari tipi d’interpretazione, ordinandoli secondo la rispet-
tiva funzione nel quadro d’una teoria ermeneutica generale. Le tre
distinte funzioni, delle quali si è brevemente delineata la differenza,
si possono articolare nel seguente ordine ideale: a) la prima funzione,
che si rinviene in qualsiasi specie di processo interpretativo, è quella
da noi qualificata meramente conoscitiva o ricognitiva; le altre due ri-
sultano dall’innestarsi, su questa, di una ulteriore funzione che vale a
specificarla e a differenziarla, e sono: b) la funzione riproduttiva o
rappresentativa, nella quale l’intendere non è fine a se stesso, ma
mezzo ad un fine ulteriore, che è il far intendere a una cerchia di de-
stinatari; c) la funzione normativa, nella quale parimenti l’intendere
serve ad un fine ulteriore, che è quello di fornire la massima della de-
cisione o, in genere, dell’azione, in ordine a una presa di posizione
nella vita sociale. Secondo queste tre funzioni le varie forme d’inter-
pretazione o tipi di processi interpretativi si possono schematica-
mente classificare nel modo che segue (il nostro discorso ha qui, di
necessità, carattere riassuntivo e schematico).

a) Forme d’interpretazione in funzione meramente ricognitiva
sono: in primo luogo, 1) l’interpretazione filologica, che ha per og-
getto qualsiasi testo come strumento di fissazione del pensiero e che

103a Cfr. CARNELUTTI, Medit., 144 sg. Qualificano q. interpr. come «nachschaf-
fende» KUNST, SCHERER, Gesch. d. deut. Lit., 1910, 634 (trad. di Shakespeare) e W. JEL-
LINEK, Gesetzesanwend, 169, n. 36-37.
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non adempie un ufficio puramente preparatorio – secondo quanto
asserisce certa critica estetica104, che vorrebbe limitare il còmpito
della filologia alla critica testuale e rivendicare a sé la rievocazione
della poesia –, bensì ha il suo problema centrale, e pertanto il suo co-
ronamento, proprio nel rievocare il pensiero, intuitivo o discorsivo
che sia, fissato nel testo104a. In secondo luogo, 2) l’interpretazione
storica nel duplice aspetto che può assumere, sia in quanto interpre-
tazione delle fonti della tradizione storica o delle sopravvivenze, sia
in quanto interpretazione di comportamenti, ai quali – secondo il
proposto problema storiografico105 – sia da riconòscere interesse sto-
rico nella vita dei singoli o delle comunità sociali. Ma qui, a nostro
avviso, bisogna distinguere, secondo che l’apprezzamento della vita
storica in questione possa farsi con le sole categorie psicologiche e
pratiche, etiche o politiche – come accade nella biografia, nella storia
politica e in quella dei costume etico –, oppure, in ragione della sua
maggiore complessità, dia luogo ad una problematica di grado supe-
riore. Il che accade, allorché oggetto di storia siano: l’arte nelle sue
svariate configurazioni, la letteratura ne’ suoi generi, la scienza nelle
sue varie branche, il diritto ne’ suoi istituti, la società nel suo modo
di organizzarsi in strutture sociali o economiche. Noi crediamo che,
quando oggetto di storia sono questi concreti valori, che gli uomini
creano nella vivente spiritualità della loro comunione, il processo in-
terpretativo della vita storica, che è vita di civiltà, proponga una pro-
blematica superiore che si atteggia diversamente nella storia dell’arte,
della letteratura, della scienza, del diritto, delle strutture sociali ed
economiche, ma che conferisce all’interpretazione in questi vari
campi un tratto specifico comune, tale da differenziarla dall’inter-
pretazione genericamente storica. Su questa 3) terza forma d’inter-
pretazione spenderemo fra un momento qualche parola. Qui con-
viene intanto completare il quadro delle diverse forme.

104 Per es. CROCE, Poesia, 2ª ed., 70, 72, 77.
104a In questo modo di vedere sembrano concordi i moderni cultori della filologia

classica dal Wilamowitz-Möllendorff al Funaioli (Studi di letteratura antica, I, 1946, 1-
34, e 2ª p.: Storia d. filologia moderna, 355 sg.) e al Rostagni (in «Riv. d. filologia class.»,
1925, 18 sg.; pref. alla Poetica di Aristotele, 1927, IX). Cfr. BERNARDINI-RIGHI, Conc. di
filologia e di cultura classica nel pensiero moderno, 1948, 626 sgg.

105 DROYSEN, Historik, § 19: 31-36; cfr. CROCE, Storia come pensiero, 128 sg.: i cui
rilievi critici, peraltro, partono da inesatta comprensione: cfr. DROYSEN, Historik, § 30-
31. Cfr. F. DE MARTINO, Il mondo magico, 1948, 98, 186 sgg., 192 sgg.
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b) Forme d’interpretazione in funzione riproduttiva o rappre-
sentativa sono, secondo quanto si è già accennato: 4) quella che si fa
in ordine alla dizione o alla traduzione di un testo in altra lingua dalla
sua originale106; 5) l’interpretazione drammatica; 6) l’interpretazione
musicale.

c) Forme d’interpretazione in funzione normativa sono anzitutto:
7) l’interpretazione giuridica, cioè l’interpretazione di precetti giuri-
dici da osservare quali massime di decisione e di azione, in genere
quali criteri di valutazione della condotta nell’orbita e alla stregua di
un ordine giuridico in vigore. Inoltre: 8) l’interpretazione teologica,
nella quale l’oggetto costituito da testi sacri e il vincolo dell’interprete
a un credo religioso e ad un sistema di dogmi e di criteri fissati da una
tradizione chiesastica impongono al processo interpretativo direttive
e limiti, che hanno riguardo alle ripercussioni della visione escatolo-
gica sulla coscienza morale e sulla condotta pratica della vita. Sarebbe
interessante mostrare (ma ce ne manca il tempo) come il vincolo del
processo interpretativo ad un sistema preventivamente accettato, che
lo abbraccia e lo disciplina, generi una problematica affine per l’in-
terpretazione giuridica e per quella teologica107. Alla funzione norma-
tiva di queste due forme d’interpretazione è da ravvicinare, a nostro
avviso, anche 9) la funzione genericamente pratica di quella interpre-
tazione psicotipica che ha per oggetto situazioni psicologiche e valuta-
zioni morali da tenere in conto in vista dell’azione, alla quale sono
chiamati massimamente, come si è accennato, (n. 73), coloro che

106 Sui problemi del tradurre v. SCHLEIERMACHER, Ueber die verschiedenen Arten
des Uebersetzens, comunicazione all’Akademie der Wissenschaften zu Berlin, del 24 giu-
gno 1813, in Werke, III Abt., II, 207-245; GOETHE, Wahrheit und Dichtung, libro XI, a
proposito della traduzione di Shakespeare del Wieland; WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF,
Was ist Uebersetzen? (pref. all’Ippolito, 1891), in «Reden u. Vorträge», 3ª ed., 1013, 1-29;
Per una traduz. it. d. fenomenologia e d. logica di Hegel, in «Rend. ist. lomb.», 1941-42,
fasc. 2; H. RÜDIGER, Problemi della traduzione, 1943, in «Convivium».

107 Cfr. p. es. WACH, Verstehen, II, 60-61, 183-84 (Olshausen sul valore educativo
di attualità dei testi sacri); J.A. ERNESTI, Institutio interpretis N. T., 5ª ed., 1809, I, 2, cap.
3, § 35: 107-8: est analogia doctrinae seu fidei non in ipsa doctrina universa coetui alicui
probata (foret enim multiplex) nec in eius nexu: sicut nec iuris analogia est in ipso iure
aut legibus aut earum nexu… sed, sicut analogia grammatica est lex dicendi et forma
lege constituta, cui anomalia opponitur…, sic doctrinae sacrae et fidei analogia est in
summa religionis formula et lege, evidenter in scripturis tradita, unde «regula fidei»
dicitur. Su questa v. AUGUSTINUS, doctrina christiana, III, 10; GRUNDMANN, Joachim von
Floris, 27.
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hanno un còmpito di governo degli uomini, ma che ciascuno di noi
sperimenta nella quotidiana pratica della vita di relazione.

Classificate così in un quadro riassuntivo, che non ha affatto la
pretesa d’essere esauriente, le nove forme d’interpretazione che, a no-
stro sommesso avviso, hanno maggiore importanza nell’orizzonte di
noi giuristi, ci resta a sciogliere la riserva fatta testé per la terza forma
d’interpretazione in funzione meramente ricognitiva, che ha per og-
getto quella che, con una denominazione collettiva scevra di pretese,
si direbbe la storia della civiltà nelle sue molteplici configurazioni. Per
giungere a caratterizzare esattamente il tipo di processo interpretativo
in questione, bisogna, secondo noi, risalire a una distinzione che nella
teoria ermeneutica venne per primo delineata e approfondita dal
grande Schleiermacher108. Nell’ambito dell’interpretazione psicolo-
gica in senso lato Schl. distingue dal còmpito propriamente psicolo-
gico stricto sensu, il còmpito tecnico. Vero è che egli intende la quali-
fica di «tecnico» data al processo ermeneutico nel senso stretto di tec-
nica espressiva propria del linguaggio parlato o scritto – tecnica, che
governa la meditazione e la composizione del discorso –, non già nel
senso ampio di tecnica semantica o rappresentativa, attinente cioè a
qualsiasi forma rappresentativa anche diversa dal linguaggio scritto; e
per conseguenza ne esclude del tutto la tecnica formativa del conte-
nuto spirituale rappresentato, in quanto questo contenuto stesso offra
la soluzione di problemi tecnici concernenti la sua formazione e si
tratti d’intenderlo per l’appunto nel senso che vi si ritrovi in rapporto
a tali problemi suoi propri. È ovvio, però, che il còmpito tecnico nel
campo dell’interpretazione comporta ed esige una applicazione molto
più vasta di questo circoscritto profilo, che si potrebbe chiamare il
suo punto di emersione nella teoria ermeneutica. Se, infatti, è da am-
mettere che ogni atto dell’intendere procede dall’inversione di un atto
del parlare-pensare, in quanto si tratta di ripercorrere retrospettiva-
mente il pensiero che sta a base del discorso e di acquistarne co-
scienza, è chiaro che da tale inversione può ricavarsi un principio ge-
nerale di corrispondenza od omologia fra processo formativo dell’o-
pera di pensiero e processo interpretativo. E allora si scopre quale
profonda verità intuisse G.B. Vico109, quando affermava: «che questo

108 Werke. I Abt., VII: Hermeneutik und Kritik, 143, 155, 200; ed. Meiner, IV,
151, 163, 184.

109 Scienza nuova, ed. Nicolini, I, 172-3.
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mondo civile certamente è stato fatto dagli uomini, onde se ne pos-
sono, perché se ne debbono, ritrovare i principi dentro le modifica-
zioni della nostra medesima mente umana»110. In verità le molteplici
tipiche configurazioni che la civiltà umana assume nel corso del suo
svolgimento storico nelle varie sfere della vivente spiritualità – arte,
letteratura, scienza, diritto, struttura economica e sociale –, hanno
ciascuna una propria logica, una propria legge di formazione e di svi-
luppo, che è insieme legge di struttura e di coerenza, alla luce della
quale è anche possibile una interpretazione rivolta ad intenderne il
senso in ordine ai rispettivi problemi, secondo fattori tipici in esse ri-
correnti e secondo fattori individuali, entrambi storicamente condi-
zionati. Orbene una interpretazione condotta con siffatto orienta-
mento, tendente cioè a ravvisare nelle diverse configurazioni della ci-
viltà la soluzione di un problema morfologico o tecnico, ancorché
non consapevolmente affacciato da chi ne fu l’autore, si potrebbe,
adottando il criterio discretivo e la terminologia di Schleiermacher,
qualificare come interpretazione e tecnica in funzione storica.

Vero è che, quando si parla di tecnica in sede storica, si pensa di
solito unicamente al progresso dell’incivilimento materiale e si esclu-
dono da essa le forme superiori della spiritualità collettiva110a. Ma si
tratta di una restrizione arbitraria: in realtà, una tecnica rivolta a sco-
prire la peculiare legge di formazione delle varie produzioni spirituali,
di cui si alimenta e si arricchisce la storia della civiltà umana, può
bene esser messa a servizio di una interpretazione che quelle produ-
zioni voglia riconoscere e riprodurre dal di dentro, nella loro genesi,
nel loro stile e nella intrinseca coerenza che ne governa la concezione
e la composizione, e così anche lo sviluppo storico. Certamente però,
parlando di leggi di sviluppo che operano sul piano oggettivo della
spiritualità, non bisogna pensare a rigide e immutabili leggi di natura,
ma solo a leggi di tendenza, nelle cui correlazioni costanti interferi-
scono gli elementi imponderabili dell’individualità in una con la va-
riabilità delle condizioni storiche111. Se le valutazioni di volta in volta

110 DROYSEN, Historik, § 7: 328; cfr. WACH, Verstehen, III, 162 sg.; I, 229 sg.; sui
limiti di applicazione di questo principio vichiano, UTITZ, Gr. d. Kunstw., I, 79-82; II,
111-113.

110a G. STEINHAUSEN, Technik u. Kultur, in «Festschrift Goetz» 1927, 460-84.
111 Contro il pregiudizio eleatico dell’immutabilità, TROELTSCH, Historismus, 181-

183, cf. 40-41, 566.
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prevalenti nelle successive epoche costituiscono un orizzonte spiri-
tuale comandato da una prospettiva storicamente condizionata e cir-
coscritta, è abbastanza ovvio ammettere che il sentire, il concepire e
l’intuire, non solo nel linguaggio112, ma anche nelle altre sfere della
spiritualità, siano retti da categorie, non già extratemporali, uniformi
e immutabili, bensì essenzialmente variabili in funzione di condizioni
storicamente determinate, le quali attengono ai rapporti fra umanità e
mondo fenomenico113. Ora il problema che qui si pone allo storico è
di vedere se il variare delle concezioni, dei modi di sentire e d’intuire,
dei dogmi, delle istituzioni, delle strutture, obbedisca a una normalità
di sviluppo e sottostia a tendenze di svolgimento, che comportino una
verificazione fenomenologica114, 114a.

Di qui l’esigenza di elasticità e di sensibilità storica (HUMBOLDT, W VII, 97:
«Richtungen und Bestrebungen des Verfahrens») da noi posta ai concetti rappresenta-
tivi da utilizzare come strumenti d’orientamento (BOECKH, Method., 17) in funzione in-
terpretativa di strutture storiche (Arch. giur., 99, 139; Bull. dir. rom., 39, 46; 52; 41, 276):
esigenza fraintesa, e perciò derisa, dal Croce (Storia, 130) e dal Gorla (Int., 52 sg.). Sui
c.d. concetti funzionali, CROCE, Logica, 4ª ed., 194 sg.; Storia, 56, 133; CIONE, Dal
De Sanctis al Novecento, 1941, 127-139; B. Croce, 1944, 178-182, 230.

112 Per il quale G. HUMBOLDT, Werke, VII, 52 sgg., 57 sg., 82 sg., 86, VI, 176-77
(Gesetze der Erzeugung) scoperse la forma interiore. Il concetto di forma interiore è
accolto, fra altri, da STEINTHAL, Ursprung der Sprache, 3ª ed., 1877, 127 sgg.; Zschr. f.
Völkerpsych., II, 1862, 230-39 (WACH, Verstehen, III, 225-32); LAZARUS, ivi, 11, 57; III,
1865, 81, cfr. 41; Leben der Seele, II, 2ª ed., 1878, 138-43, 189-91, 193 sg.; ROTHACKER,
Logik u. System., 54 (Formkraft); HARTMANN, Problem., 187 sg., 202. Per la storia del
concetto, R. SCHWINGER, Innere Form: Definition des Begriffs von Shaftesbury bis
Humboldt, Leipz, Diss., 1932, cit. dal Wach, III, 225, n. 4; MEINECKE, Entstehung d. Hi-
storismus, 19 sg., cfr. 504, 544; BURDACH, Riforma, 1935, XIV.

113 DROYSEN, Historik, 184 sg.; 343 sg.; WACH, Verstehen, III, 177, 179; WORRIN-
GER, Abstraktion u. Einfühlung, 1911, 9-10, 50-53; Formprobleme der Gothik, 1922, 11-
12. Cfr. BERENSON, Estetica, 249-51, 328, 371-73; TRIEPEL, Stil. d. Rechts, 78, 84, 116.
Non si rende conto di questa impostazione del problema la critica del Georgesco, in
«Tijdschr. voor Rechtsgesch.», 16-4, 1939, 424-25.

114 In senso affermativo risolvono il problema: WÖLFFLIN, Kunstgeschichtl. Grund-
begriffe, 7ª ed., 1929, 247 sgg.; Das Problem des Stils in der bildenden Kunst, in Abhand-
lungen der Akademie d. Wiss. zu Berlin, 1912, 572 sgg.; O. WALZEL, Gehalt und Gestalt,
in Handbuch der Literaturwiss., IX, 15, 300-322; UTITZ, Gr. d. Kunstwiss., II, 376 sgg.,
391 sgg.; WORRINGER, Formprobleme d. Gothik, 11 sg.; H. NOHL, Stil. u. Weltanschauung,
1920, 87 sgg.; DILTHEY, Die Typen der Weltanschauung u. ihre Ausbildung in den me-
taphysischen Systemen, in GES. SCHR. VIII, 1911 (Nohl. 124); altri richiami in WACH,
Verstehen, II, 7-8, e nota 2.

114a Nell’indirizzo di una storia degli stili, segnato da ALOIS RIEGL (Stilfragen,
1893; 2ª ed., 1923; Spätrömische Kunstindustrie, 1901): W. WORRINGER, Abstraktion u.
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Ebbene è un dato fenomenologico incontestabile, a nostro av-
viso, che lo sviluppo storico della spiritualità sul piano oggettivo
delle varie sfere in cui si articola, presenta analogie con lo sviluppo
dello spirito sul piano soggettivo delle personalità individuali115. Ca-
ratteri comuni dello sviluppo sull’uno e sull’altro piano sono la con-
tinuità e la coerenza, per cui ogni nuova esperienza di vita si assimila
alle precedenti e s’integra quale autoctisi (epidosis eis autò) in una vi-
gente totalità che ha in se stessa la sua legge d’autonomia116. È anche
dato osservare che fra l’uno e l’altro sviluppo corre un circolo117 di
reciproca dipendenza e influenza, che tuttavia non pregiudica la ri-
spettiva autonomia, così che ogni tentativo di riduzione ad unità nel
senso di assoggettarli entrambi a semplici leggi di «causalità psicolo-
gica» sembra destinato a fallire118. Invero, sul piano oggettivo della

Einfühlung, 3ª ed., 1911, 9-10, 14 sgg.; B. BERENSON, Aesthetics ethics and history in the
arts of visual representation (trad. it. Praz, 1948), 249-51, 328, 371-73; nel campo del
dir., TRIEPEL, Vom Stil des Rechts: Beiträge zu einer Aesthetik des Rechts, 1947, 64-66, 67-
83, 78.

Sull’indirizzo caratterologico del Dilthey (Ges. Schr. VIII): ROTHACKER, Logik und
Systematik d. Geisteswiss., 36 sgg.; Geschichtstphil., 95; in s. critico, FREYER, Diltheys Sy-
stem d. Geisteswiss. und das Problem Gesch. u. Soziologie, in Kulturgesch. (Festschr.
Goetz, 1927), 403 sgg.; ANTONI, Dallo storicismo alla sociologia, 30-32; Consideraz. su
Hegel, 303 sgg. Un nuovo allargamento di orizzonte viene aperto alla prospettiva storica
dalla critica rivolta da E. DE MARTINO, Il mondo magico, 1948, 98, 183, 189, 194, contro
la corrente tendenza a far assorgere a modello valido per tutte le esperienze e forme cul-
turali il nostro modo storico di esistere (dissenziente CROCE, Quad. crit., 10, 1948, 80).

115 Le leggi di sviluppo della personalità, già intuite da Goethe (GUNDOLF,
Goethe, 553, 605; MEINECKE, Entstehung des Historismus, 504, 544: Gespr. mit Ecker-
mann, 26 febbr. 1824), sono state poi studiate dal DILTHEY, Ges. Schr., VII, 138, 153, e
cultori della psicologia differenziale (Struktur (Geistes) psychologie) Stern, Jaensch,
Krüger, Spranger. V. inoltre GEMELLI-ZUNINI, Intr. a. psicologia, 395 sgg.

Accentuano l’omologia e l’unità di costrutto fra il piano personale e il piano og-
gettivo della spiritualilità, DILTHEY, Ges. Schriften, VII, 138, 154-57 e N. HARTMANN,
Problem d. geist. Seins, 222, 223 sg., 250 sg. e già NIETZSCHE, Menschl., I, 292; senza tut-
tavia disconoscere le rispettive differenze (HARTMANN, ivi, 248, 254, 259).

116 Cfr. i ripetuti cenni in DROYSEN, Historik, 9, 10, 12, 14, 20, 24, 27, 29, 32 sg.,
82, 152, 192 sg., 301, 304, 307, 309, 326, 329 sg., 362 sg., 395, 411. GENTILE, Fonda-
menti fil. dir., 1937, 215.

117 BERNHEIM, Methode, 17, 140 sg.; LAZARUS, Z. f. V. P., I, 33 sg., III, 53.
118 LAZARUS, in Zeitschr. f. Völkerpsychol., III, 1865, 86 sgg., 90; 410 sgg., 427, 480

sg.; Leben der Seele, 2ª ed., I, 1876, 337 sg.; concordi con lui: BERNHEIM, Methode, 6ª ed.,
110; M. WEBER, Roscher u. Knies u. die logischen Probleme der histor. Nationalökonomie,
in Schmollers Jahrbuch, 30, 1906, 100-113; HÖFFDING, Totalitätsbegriff, 1917, 103 sg.;
contro la spiegazione psicologistica sostenuta da questi scrittori v.: TROELTSCH, Histori-

53E. BETTI – LE CATEGORIE CIVILISTICHE DELL’INTERPRETAZIONE



spiritualità operano leggi di sviluppo, che una semplice interpreta-
zione psicologica non è in grado di ricostruire. Nella storia delle arti,
delle letterature, delle scienze, delle legislazioni, delle strutture eco-
nomiche e sociali, il fatto storico non si limita ad essere semplice-
mente un fatto individuale di date personalità, fatto che accade in
date condizioni di tempo e di luogo, ma è tale da avere in sé un con-
tenuto spirituale, un valore, la cui coerenza intrinseca è continuità con
altri valori affini è da intendere anzitutto in se stessa, nel suo aspetto
oggettivo, nel suo stile caratteristico, indipendentemente dalle con-
tingenti circostanze storiche del suo realizzarsi, come anche dalla
pura relazione cronologica del prima e del poi. Qui, in vista di ac-
certare la derivazione storica e di dar risalto alla linea essenziale dello
svolgimento, si pone preliminarmente l’esigenza d’intendere la con-
cezione, l’opera, la struttura, nella peculiare logica cui è oggettiva-
mente informata, e di ricostruire la concatenazione ideale (di valori e
di contenuti significativi) in cui essa s’inquadra119.

Orbene, ad orientare la conoscenza storica verso una contem-
plazione selettiva dei valori della civiltà serve per l’appunto l’inter-
pretazione tecnica (in funzione storica) in quanto ravvisa nelle sva-
riate opere di pensiero e di azione la soluzione di problemi, che in
senso ampio possono qualificarsi tecnici. Così serve un’interpreta-
zione tecnico-artistica alla storia delle varie arti sotto il profilo dei ri-
spettivi problemi espressivi119a; serve un’interpretazione tecnico-lette-
raria alla storia delle letterature secondo i vari generi letterari – ge-

smus, 38 sg.; N. HARTMANN, problem d. geist. Seins, 42, 59 sgg., 246 sg.; SIMMEL, Pro-
bleme, 36 sg.; LITT, Indiv. u. Gemein, 314; J. WACH, Max Weber als Religionssoziologie,
in «Festschrift Goetz», 1927, 380, n. 3-4; STAMMLER, Theorie d. Rechtswiss., 2ª ed., 1923,
33. Per un tentativo di delimitandone delle rispettive sfere di competenza, FREYER, So-
ziologie, 13-21.

119 SIMMEL, Probleme, 36 sg., che parla di uno «Zusammenhang des Sinnes»:
concetto, questo, poi svolto dal LITT, Indiv. u. Gemein, 3ª ed., 28, 314, 326, 338, 343,
359; anche UTITZ, Gr. d. allg. Kunstw., II, 375-85; SPRANGER, Lebensformen, 391, 413 sg.;
BERENSON, Estetica nelle arti d. rappres. visiva, 1948, 375 sg., 239 s. e 349; già M. WEBER,
in Schmollers Jahrbuch, 30, 1906, 97-98, ammette una «wertbeziehende Interpretation»,
la quale non diviene parte integrante di una rappresentazione storico-empirica, ma è
piuttosto costruzione dell’individualità storica mediante giudizi di valore: valore che noi
troviamo realizzato, esistenziato, in quel dato oggetto (cfr. BARATONO, Mio paradosso, 27,
37); LAZARUS, in Zschr. f. Völkerpsych., III, 1865, 437, aveva parlato di un «Vorbilden
dessen, was nach ihm gebildet werden soli».

119a BERENSON, Estetica, 313 sg.
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neri, che, ad onta delle aspre critiche loro rivolte, hanno bene una
funzione di orientamento, in quanto rispondono ai diversi tipi di di-
scorso determinati dall’indirizzo e scopo cui s’informa l’attività del
comunicare ad altri i propri pensieri120. Serve parimenti un’interpre-
tazione tecnico-scientifica alla storia del pensiero scientifico nelle
singole scienze; serve un’interpretazione tecnico-giuridica, operante
con gli strumenti concettuali della dogmatica, a fare la storia del di-
ritto secondo la logica interna degli istituti e dei principi. Serve, in-
fine, una interpretazione tecnico-sociologica ovvero tecnico-econo-
mica alla storia delle strutture sociali od economiche120a, nel còmpito
di riconoscere correlazioni tendenzialmente costanti tra fatti anche
cronologicamente separati, raggruppandoli intorno a specifici pro-
blemi organizzativi o, in genere, morfologici della vita sociale, se-
condo punti di vista rispondenti a un circoscritto interesse storico o
comparativo121.

Insomma, nella interpretazione tecnica i cultori delle varie disci-
pline elaborano tipi e schemi interpretativi, che insieme adoperano
per intendere la storia delle molteplici configurazioni della civiltà
umana, quale storia dei problemi concernenti la loro formazione e il
loro sviluppo122. È ovvio che solo una sensibilità educata di artista,

120 BOECKH, Enc. u. Method., 2ª ed., 82, 130, 140 sgg.; BLASS, Herm. u. Krit., in
Handb. d. Altertumswiss, ed. da Otfr. Müller, I, 214 sgg. Per un’impostazione storica del
problema dei generi, GUNDOLF, Goethe. 17-24; per una revisione critica, ROSTAGNI, Per
la storia d. letterat. greca, in «Riv. d. fil. class.», 1925, 1-20. Sulla posizione del Croce,
CIONE, B. Croce, 1944, 58-59, 63.

120a DOPSCH, «Zur Methodologie der Wirtschaftsgeschichte», in «Festschrift Goetz»,
1927, 518-538.

121 M. WEBER, Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 172, 190 sgg.; in Schmollers
Jahrbuch, 30, 1906, 105 sg.; 111 sg.; H. FREYER, Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft:
logische Grundlegung des Systems der Soziologie, 1930, 148-158; 192-199; 222-229, con
energica accentuazione del còmpito della sociologia di elaborare concetti interpretativi
della realtà storica. D’altronde, Freyer, nella cit. «Festschr. Goetz», 497, rivendica al-
l’oggetto della sociologia un collegamento alla presente attualità, che non è punto una
sua prerogativa (cfr. KOSCHAKER, Europa u. d. röm. R., 344 sg.; inoltre, ANTONI, Storici-
smo, 180 sg.).

122 Sull’antitesi fra i due indirizzi storiografici, rivolti l’uno alla storia dei problemi
specifici (tecnici) che si ravvisano risolti nelle opere studiate, l’altro allo svolgimento
complessivo della vita spirituale di una società o di un popolo, v. ROTHACKER, Logik u.
Systematik der Geisteswiss., 1926, 27-29, 120, 124; SIMMEL, Probleme, 4ª ed., 65-66; LITT,
Indiv. u. Gemein., 3ª ed., 365-66; WALZEL, Gehalt und Gestalt, 13-15; UTITZ, Gr. d. allg.
Kunstwiss., II, 382; H. COING, Die obersten Grundsätze d. Rechts, 1947, 138-41; M. DA-
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una mente preparata, alla quale siano familiari per proprie espe-
rienze i problemi espressivi che l’opera d’arte (per es. musicale), con-
sapevolmente o meno, ha risolto, è in grado d’intendere il valore rap-
presentativo di quella; solo un intelletto di giurista, cui siano fami-
liari, attraverso l’esperienza del diritto, gli schemi concettuali della
dogmatica, è in grado di proporsi i problemi di formazione degli isti-
tuti e principi giuridici, sceverando negli uni la struttura dalla fun-
zione assunta in processo di tempo, e integrando negli altri, non già
la disciplina del precetto, ma la rappresentazione concettuale man-
chevole offertane dalle fonti contemporanee123. Solo una mente di
sociologo, che abbia meditato sui problemi morfologici di organizza-
zione della vita sociale, è in grado di rendersi pieno conto dei fattori
costanti (tipici) ricorrenti e delle tendenze di svolgimento che ope-
rano nelle vicende storiche delle strutture sociali, e fanno sì che una
società vivente in un dato ambiente reagisca normalmente in modo
identico ad identiche situazioni di fatto124. In una analoga direttiva,
dagli studiosi dell’antichità classica fu postulata e, in età più recente,
è stata anche disegnata un’ermeneutica (e critica) archeologica, che
ha per oggetto rappresentazioni figurative (scolpite o dipinte), ecce-
denti l’immediato valore semantico della forma espressiva, da rico-

VID, Der Rechtshistoriker u. seine Aufgabe (Leiden, 1937), 18; Triepel, Stil d. Rechts., 68,
73; cfr. il duplice punto di vista da cui può considerarsi la lingua, rilevato da W. HUM-
BOLDT, Werke, ed. Leitzm., VI, 128. Combatte il secondo indirizzo in De Sanctis, ma an-
che l’opposto, CROCE, Poesia, 2ª ed., 138-143.

123 Questa esigenza metodica fu da noi affermata in Arch. giur., 99, 1928, 129-150;
100, 27-67; Bull. dir. rom., 39, 33-71; 41, 145, n. 1; 273-281; Tijdschrift voor Recht-
geschiedenis, 15, 1937, 137-174; Dir. rom., I (1935), prefaz. XII-XXVIII. Essa esigenza è
stata interamente fraintesa, fra altri, dal GORLA, L’interpretazione del diritto, 1941, 52
sgg. (nostre Istit., 2ª ed., prefaz. VIII, n. 5), quando ha contrapposto alla «conoscenza
per concetti» una «conoscenza individuale» di ispirazione crociana (CROCE, Estet., 5ª
ed., 41; Poesia, 2ª ed., 83; Storia, 130), la quale ignora la problematica d’ordine supe-
riore a quello genericamente storico avvertita da chi, come noi, postula un’interpreta-
zione tecnico-giuridica in funzione storica; contro l’indirizzo del G. v. anche M. WEBER,
in Schmollers Jahrbuch, 1906, 86 sg., 95 e il rilievo fatto testé alla nota 111. Fraintende
quell’esigenza anche il Georgesco, nella cit. «Tijdschrift», 16, 423-25, e in «Problemele
actuale ale dreptului roman», 1943, 107-126 (KOSCHAKER, Europa u. d. röm. R. 366),
come appare dal modo stesso come imposta la questione di metodo (sopra, nota 118).
Obbedisce, invece, sostanzialmente a quell’esigenza l’indirizzo proposto dal COING, op.
cit., 141 sg.

124 KOSCHAKER, in Deut. Rechtswiss., 4, 1939, 69 e scritti ivi cit.; UTITZ, Gr. d. allg.
Kunstwiss., II, 408; DE FRANCISCI, Arcana imperii, I, 1947, 29-37.
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noscere e ricostruire con l’integrazione esplicativa di testi letterari125.
Si tratta sempre di materie d’interesse storico, ma tali da non trovare
un’elaborazione adeguata e sufficiente con le comuni categorie psico-
logiche o etiche. Rispetto ad esse l’interpretazione tecnica qui propu-
gnata risponde a quell’esigenza di adeguazione dell’intendere o di
corrispondenza ermeneutica, che costituisce, secondo quanto abbiam
detto (n. 56), un canone fondamentale (il 4°) dell’interpretazione.

Ma qui dobbiamo ribattere un’obiezione che all’indirizzo del-
l’interpretazione tecnica in funzione storica potrebbe esser mossa da
chi pensi che l’elaborazione di tipi e schemi interpretativi, frutto di
astrazione dall’esperienza, possa importare, nel processo interpreta-
tivo, una indebita intrusione di concetti estranei, in contrasto con un
altro canone fondamentale (il 1°): quello dell’autonomia, o imma-
nenza della considerazione ermeneutica. Dai rappresentanti di certo
storicismo, che inclineremmo a chiamare atomistico, si contesta la le-
gittimità di ogni elaborazione concettuale tendente ad orientare il
dato storico verso tipi e schemi interpretativi, obiettando – così in
particolare il Croce126 – che «chi si fa a pensare scientificamente, ha
già cessato di contemplare esteticamente» o storicamente. E si pre-
tende che una «logica naturalistica (quale sarebbe quella classificato-
ria) conduce alla posizione di un rapporto tra due o più astratti126a e
non è un conoscere, ma una formola dell’agire», per concludere che,
«se la prima e genuina conoscenza è quella che si chiama storica, la
seconda, che prende il nome di tecnica», non è che una «pseudoco-
noscenza»127: con che si asserisce un contrasto insanabile e una diffe-

125 Basti qui ricordare i nomi di F.A. Wolff, Welcker, Levezow, Piper, Preller,
Gerhard (DILTHEY, Ges. Schr., V, 319; J. WACH, Verstehen, I, 197, n. 3; II, 28; III, 301 n.
2, 304, nota; 306 n. 3; 310-312; 323-325) e le trattazioni di K. Sittl in Handb. d. klass.
Altertumswiss, VI, 1895, 807-863 e specialmente di C. ROBERT, Archäologische Her-
meneutik, 1919. L’interpr. archeologica mira a ricostruire quella che il Volkelt (WACH,
Verstehen, II, 28) chiama l’«eccedenza di contenuto rappresentativo»: a intender la
quale va tenuto presente il rilievo di HUMBOLDT (W., VII, 176 sg.) circa il significato che
trabocca sull’espressione in quanto non vi è palesato in modo assolutamente definito.

126 Estetica, 5ª ed., 41; Storia come pensiero, 130, 132.
126a Analoga obiezione si fa all’analisi psicologica: GORDON W. ALLPORT, Use of

personal documents in psychological science, 1942, 143: «willingness to pile abstraction
upon abstraction with little regard for the concrete personal life».

127 CROCE, Carattere della filosofia moderna, 193 sg. Viceversa si ammette (ivi, 211
sg.) che «la genesi del problema storiografico sia sempre in un bisogno del fare». Il che
sembra pure inesatta o, comunque, esagerata formulazione.
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renza abissale «tra il giudizio che fa storia e la formola che è tec-
nica»128, mentre si stabilisce, viceversa, una perfetta equazione tra la
scienza «che è tecnica», e la tecnica che «è la scienza»129. Per conto
nostro crediamo che codesta posizione del Croce, che non esitiamo a
qualificare come antiscientifica, debba essere risolutamente respinta.
Anzitutto (è da osservare) chi argomenta in tal modo, scambia e
confonde due piani, che vanno tenuti ben distinti l’uno dall’altro: il
piano del processo creativo, nel quale il soggetto è, o può essere, in-
consapevole delle leggi cui obbedisce in quel che fa; e il piano del
processo interpretativo, nel quale, viceversa, si tratta proprio di ri-
piegarsi su quel primo processo con una consapevole riflessione, per
ricavarne le direttive e le leggi, di formazione e di sviluppo130. Ove si
tengano distinti i due piani, si scopre subito l’equivoco dell’obie-
zione, che si vorrebbe desumere dal fatto che «l’attività teoretica ele-
mentare precede la pratica e le conoscenze intellettive che rischia-
rano la pratica, ed è indipendente così dall’una come dalle altre»131.
Ammessa pure tale precedenza ideale, essa non esclude punto che
l’opera d’arte obbedisca a una sua propria logica132, e che alla sco-
perta di questa possano offrire un utile sussidio quelle «conoscenze
tecniche al servigio della riproduzione artistica»133, la cui consapevo-
lezza appartiene al processo interpretativo. Che poi «il poeta non av-
verta codesta tecnica, che per lui è come inesistente»134, si può anche
concedere in molti casi; ma il punto decisivo è che egli oggettiva-
mente vi obbedisca: tanto basta perché debba avvertirla l’interprete
nel riprodurre dal di dentro il processo genetico. Si noti che l’attività
ricognitiva dell’interprete non può essere vincolata neppure da con-
fessioni che lo stesso autore abbia fatto circa il modo tenuto nella
composizione134a. In genere bisogna ben delimitare le rispettive sfere
di competenza: quella che spetta alla peculiarità dell’oggetto da in-
terpretare (secondo la sua autonomia) e quella che spetta alle cate-

128 Ivi, 195.
129 CROCE, Conoscenza storica e costruzioni tecniche e scientifiche, in Quaderni della

critica, S, 1947, 17-22, spec. 20.
130 La confusione fra i due piani è evidente in CROCE, Poesia, 2ª ed., 85-86.
131 CROCE, Estetica, 5ª ed., 123.
132 BARATONO, Mio paradosso, 32.
133 CROCE, Estetica, 122 sg.
134 CROCE, Quaderni di critica, 8, 1947, 17.
134a Concorde, BERENSON, Estetica n. arti d. rappr. visiva (1948), 161.
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gorie del soggetto (secondo l’attualità dell’intendere); e nel delimi-
tare l’una dall’altra, bisogna distinguete tra la forma d’arte o di vita
da interpretare, considerata in sé quale si svolge oggettivamente, e la
riflessa coscienza che possono averne gli autori o i contemporanei,
che la creano o la vivono, nelle formulazioni che essi, ripiegandovisi
sopra, possono darne135. Così il linguaggio parlato non va confuso
con quel complesso di regole che se ne elabora nella grammatica o
nella retorica136; la produzione letteraria va distinta dai concetti d’o-
rientamento che se ne astraggono nella poetica137; il costume etico ef-
fettivamente praticato (ethos) va distinto dall’etica che i moralisti
coevi ne abbiano ricavato138; il diritto vivo e vigente in una data so-
cietà va distinto dalla dogmatica, con cui i contemporanei ne ab-
biano tentato una rappresentazione concettuale139.

Insomma, il piano formativo non va confuso col piano interpre-
tativo, sul quale se ne opera l’invasione e il ripensamento: se in chi
crea o vive una forma d’arte o di vita può esser mancata la chiara co-
scienza di obbedire a certe leggi che ne governano la formazione, tale
riflessa coscienza non deve mancare all’interprete che, chiamato a ri-
conoscere l’opera nella sua propria logica e nel suo stile, ha bisogno
di rendersi conto della sua intrinseca coerenza e della concatenazione
ideale in cui essa s’inserisce. Che una interpretazione tecnica così
orientata non debba degenerare in un procedimento surrettizio, ten-
dente – come il Croce140 teme – a «ritrovare nel fatto sostituente le
leggi del fatto sostituito», non è un’obiezione, ma un semplice ammo-
nimento, che conta sulla sensibilità e sul senso storico nell’interprete.

Non vi può esser dubbio che «ogni opera è ben interpretata e
ben rievocata solo nel suo storico collocamento»141. Ma la questione

135 Nostro Dir. rom., pref. XIV.
136 W. HUMBOLDT, Werke, VII, 167 sg.
137 BOECKH, Enc. u. Method., 56, che distingue fra logos implicito e consapevole

riflessione: cfr. 143 sg., 240 sg., ponendo solo (156) l’esigenza che le categorie estetiche
moderne sian congruenti con le peculiari leggi di formazione delle opere antiche; cfr.
CROCE, Critica, 1930, 290.

138 SCHELER, Formalismus, in d. Ethik, 2ª ed., 1921, 218 sg.: N. HARTMANN, Ethik,
44 sg., 121 sg.; Problem, 253, 449 sg.; DROYSEN, Histor., 182.

139 JHERING, Geist, I, 33 sgg., 47; n. ril. in Arch. giur., 99, 136. sg.: Bull. dir. rom.,
41, 274; Dir. rom., pref. XIV; ROTHACKER, Logik, 132, 139.

140 Estetica, 5ª ed., 41.
141 CROCE, Poesia, 2ª ed., 130.
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concerne il metodo che si deve tenere per riconoscere questo collo-
camento; concerne la prospettiva e il criterio che si debbono adot-
tare per determinare la concatenazione produttiva, da cui esso ri-
sulta142. Quando, pur riconoscendo che il nesso fra le singole opere
non può mancare, si afferma dal Croce143 che esso «non è già in una
connessione diretta dei fatti di una certa qualità tra loro», ma è in
«tutta» la storia precedente dell’umanità, di cui son parte, si enuncia,
non già un problema risolubile, ma solo un’affermazione e iperbolica
metodologicamente assurda, perché tale da non consentire alcuna
verificazione scientifica. E quando, sempre dal Croce144 si battezza
per pura «immaginazione di filologi» una storia della poesia «che si
svolga nel chiuso dei propri confini» – perché essi filologi «nel mo-
strare astratte somiglianze e attinenze tra le opere poetiche» sareb-
bero tratti ad immaginarsi che «nella catena da loro costruita ab-
biano soffiato una vis generativa che l’ha tramutata in un ordine bi-
blico di generazioni» –, si rifiuta con troppa leggerezza, siccome
illegittima, l’impostazione di un problema, che può almeno indiriz-
zare l’indagine storica verso fecondi punti di vista, e si finisce in so-
stanza per soppiantarla con una visione monadistica e atomistica
delle singole opere o dei singoli autori isolatamente considerati145.
Analoghe osservazioni valgono per la storia degl’istituti giuridici e
delle strutture sociali. Senza scendere qui a una più minuta confuta-
zione, basteranno questi rilievi a giustificare il nostro rigetto di un
modo di vedere anti-scientifico che, mentre svaluta e disconosce l’in-
terpretazione tecnica, arriva a mettere sul medesimo piede la storia
dell’economia politica e quella dell’«arte del baro, del dandy, del car-
nefice e simili»145a.

Passati così in rassegna i vari tipi d’interpretazione, ordinati se-
condo la rispettiva funzione nel quadro di una teoria generale, do-

142 SIMMEL, Probleme d. Gesch. phil., 4ª ed., 67-68, 82, 179-182; DILTHEY, Ges.
Schr., V, 264-66; VII, 119, 138, 153 sg.; TROELTSCH, Historismus, 33; LITT, Indiv. u. Ge-
mein., 3ª ed., 312 sgg., 326; cfr. R. MÜLLER-FREIENFELS, Denken und Phantasie, 248 sg.,
65, 173, 320, 326.

143 Poesia, 2ª ed., 131, 130 e 146; Storia come pensiero, 290; Carattere fil. mod.,
213 sg.

144 Poesia, 131.
145 CROCE, Carattere della filosofia moderna, 213-215; Teoria e st. d. Storiogr., 163

sgg.; E. CIONE, B. Croce, 1941, 68 sg.
145a CROCE, in Quaderni di critica, 8, 1947, 21.
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vremmo ora approfondire ed estendere l’esame delle categorie civili-
stiche. Simile còmpito, però, non può essere assolto in questa sede,
ma solo nel corso. Qui, per concludere, interessa piuttosto richia-
mare ancora l’attenzione sul beneficio morale che può apportare a
tutti noi uno studio illuminato della teoria dell’interpretazione. Ho
accennato, all’inizio, al beneficio di rimuovere l’intolleranza e d’in-
stillarci l’abito della tolleranza per opinioni diverse dalle nostre. Bi-
sogna soggiungere, ora, che nessuno studio è, più di questo, idoneo
a render problematica l’ingenua credenza che in «questo mondo ci-
vile fatto dagli uomini» ragione e torto, bene e male, possano esser
divisi con un taglio netto146; nessuno studio, per conseguenza, è atto
come questo, a combattere tendenze ad ogni specie di violenta so-
praffazione, che derivino da incomprensione e da personale immo-
destia, come pure ad inculcare il senso storico e il gusto dell’umana
equanimità. Invero, il còmpito interpretativo, dovendo sempre fare
assegnamento sull’attualità dell’intendere, non può mai dirsi chiuso e
compiuto; nessuna interpretazione, per valida e convincente che sia,
può imporsi all’umanità siccome definitiva146a. Le opere d’arte e di
pensiero vengono rievocate mercè concezioni interpretative, che va-
riano e attraversano mutevoli vicende storiche, per guisa da comuni-
care e conferir loro – come notava Anatole France – una sorta d’im-
mortalità mobile e viva, e per essa una perenne vitalità147. Fra lo spi-
rito attuale e le oggettivazioni dello spirito conservate nella
tradizione si svolge una lotta senza posa, che è un’interiore dialettica,
un continuo alternarsi di attrazione e repulsione, che perviene ad in-
fluire sullo stesso processo interpretativo, modificandone i risultati, e

146 Cfr. HEGEL, Gesch. d. Phil., II (W. XIV, 1ª ed., 1833) 117-120; (2ª ed., 1840)
100-103, sul processo di Socrate; MEUSEL, Polemik, 107 sg.; n. rilievi sui Gracchi, in
«Studi Fac. giur. Pavia», IV, 1915, 20 sg. Di qui, la massima, in apparenza paradossale,
«nolite iudicare, et non iudicabimini» (LUCA, evangel., VI, 37-38, 41-42). Contro il pre-
giudizio dell’infallibllità, CARDOZO, The nature of the judicial process (1922), 30.

146a Sulla perenne incompiutezza del proc. interpretativo, J. WACH, Verstehen, I,
114; 180 sg.; 232; 256 sg.; II, 168 sg.; III, 257; 260 sg.; 265.

147 NIETZSCHE, Menschliches allzu Menschl., II, 408; I, 208; cfr. E. UTITZ, Gr. d.
allg. Kunstwiss., I (1914), 244, 258; H. TIETZE, Die Methode der Kunstgesch., Leipzig,
1913, 417 sg.; 352, 372; STEINTHAL, in Zeitsch. f. Völkerpsych., II, 1862, 172 sg.; N.
HARTMANN, Problem d. geist. Seins, 417-18, 448, 453, 467; MEUSEL, Problem d. phil. Po-
lemik, 1942, 63 sg.; BERNHARDY, Grund. z. Enz., 72, in ach, III, 259 n. 4; FREYER, Sozio-
logie, 155, 298; BERENSON, Estetica, 375-79.
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che fa pensare alla formola mistica «nec tecum vivere possum nec sine
te». Di qui, anche le mutevoli vicende: il tramontare e il risorgere di
quelle oggettivazioni sull’orizzonte dell’attualità, il loro perdersi nel-
l’oblio e il loro rinascere, secondo che in esse lo spirito attuale av-
verta una catena che lo imprigiona, lo appesantisce e lo inceppa, ov-
vero una potenza che lo promove, lo solleva e lo innalza148. Di tale
dialettica è piena la storia della conoscenza scientifica come quella
della creazione artistica, delle credenze morali, religiose, educative,
degli istituti giuridici, delle strutture sociali: formulazioni, stili,
dogmi, massime di condotta e di decisione, che all’origine riflettono
e rispecchiano convinzioni e valutazioni radicate nel profondo della
spiritualità, smarriscono, riacquistano e riperdono in processo di
tempo la loro primigenia evidenza suasiva e intuitiva in conformità
con le vicende dello spirito attuale149. Viceversa, accade che una so-
cietà storicamente determinata, entro l’autonoma sua linea di svi-
luppo, trovi per virtù propria il punto di vista giusto, nella cui pro-
spettiva si scoprono o ridiventano visibili quelle creazioni del passato
o di altre civiltà affini, che per l’innanzi non vi erano peranco affio-
rate, o che ne erano scomparse: esse creazioni si scoprono o si risco-
prono, allorché alla odierna sensibilità si dimostrino idonee ad in-
trinsecarsi con la vita attuale, ad appagarne le esigenze, ad incarnarsi
ne’ suoi istituti150. Ma, comunque ciò avvenga, certo è che in questo
regno dello spirito vige, nella lotta delle idee, una propria legge di
autonomia: non la violenza o l’astuzia, non la così detta «legge della
giungla», è quella che dà la vittoria150a. Nella roccaforte della co-
scienza non si penetra se non col lume della verità. Qui vale in pieno
un detto di profonda saggezza: «nemo contra Deum, nisi Deus ipse»:

148 Cfr. HARTMANN, Problem, 453, 455, 459; 399 sg., 460 sg., 475. Per un es. BE-
RENSON, Estetica, 240, 249.

HEGEL, Phil. d. Gesch. Einleitung: DE RUGGIERO, Hegel, 207.
149 Cfr. HARTMANN, Problem, 252 sg., 255 sg., 232 sg., 446 sg., 449 sg.
150 V. per tutti, KOSCHAKER, Europa und des röm. Recht, 1947, 142 sgg., 48 sg., 88

sg.; BURDACH, Riforma, rinascimento, umanesimo, 1935, 8, 11, 69 sg., 109 sg.; CARDUCCI,
Lo studio di Bologna, VII, in «Prose», 1187; DE FRANCISCI, Arcana imperii, III, 2, 343
sgg.; «Riv. dir. comm.», 1939, 127.

150a Cfr. Seneca, Epist. ad Lucil. 57, 5-6: quemadmodum flamma non potest
opprimi: nam circa id diffugit quo urgetur; quemadmodum aër verbere aut ictu non
laeditur nec scinditur quidem, sed circa id cui cessit refunditur: sic animus, qui ex
tenuissimo constat, deprehendi non potest, nec intra corpus affligi.
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soltanto lo spirito abbatte lo spirito; ma lo spirito che abbatte, è, in-
sieme, uno spirito che suscita: «concussus surgit». Il prodotto spiri-
tuale, che è stato fermento di lotta, luce d’insegnamento e impulso
motore di ulteriori produzioni affini, è acquisito per l’eternità: l’e-
nergia suscitatrice una volta spiegata nell’ispirare altri spiriti fraterni,
non va perduta151.

EMILIO BETTI

Roma, 28 aprile 1948.

Appendice: Schema del disegno di «Teoria generale» preannunziata e
presentata con questa «prolusione».

TEORIA GENERALE DELL’INTERPRETAZIONE

(partizione sistematica)

NOZIONI INTRODUTTIVE: Posizione dello spirito rispetto all’oggettività. – Pre-
supposti gnoseologici della presente teorica. Indirizzo generale dell’in-
dagine fenomenologica. Dialettica di soggetto e oggetto nella fenome-
nologia dello spirito. (Riv. intern. fil. dir. 1949).

CAPITOLO I: Il problema epistemologico dell’intendere, quale aspetto del pro-
blema generale del conoscere. – § 1. Essenza dell’intendere. Delimita-
zione da altri modi del conoscere: dedurre per concetti, spiegare per
cause. – § 2. Delimitazione dell’oggetto: manifestazioni del pensiero;
comportamenti; oggettivazioni dello spirito. – § 3. Fenomenologia
delle oggettivazioni. La tradizione delle forme rappresentative: loro
modo di essere allo stato latente e loro risalire all’orizzonte dell’attua-
lità. – § 4. Còmpito dello spirito attuale (personale e oggettivo) di
fronte alla tradizione: orientamento adeguato al richiamo: trasporre,
rivivere e ricreare. – § 5. Totalità individuale e concatenazione pro-
duttiva, quali categorie storiche. – § 6. Legittimità e utilità di concetti
rappresentativi-interpretativi nelle scienze dello spirito: loro rispon-
denza a un’esigenza di mediazione e di tipizzazione (critica dello sto-
ricismo atomistico e adialettico).

CAPITOLO II: Il processo interpretativo in generale (gnoseologia ermeneutica).
– § 7. Unità del processo interpretativo: possibilità di una teoria er-
meneutica generale. – § 8. Interpretare e intendere: azione ed evento

151 NIETZSCHE, Unzeitgem. Betracht., II, 2=W. I, 296; Menschl., I, 208=W. II, 191.
Per un’interpretazione idealistica dell’etica di F. NIETZSCHE, in Rendic. ist. lomb. 1943-
44, 203; ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas, 5ª ed., cap. VII, 94 sgg.
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del processo interpretativo. – § 8 bis. Surrogati automatici del pro-
cesso interpretativo indotti dalla civiltà di massa. – § 9. Criteri per la
qualifica di un’attività spirituale succedanea siccome interpretazione:
delimitazione da altre attività teoretiche. – § 10. Soglia ermeneutica.
Esigenza di ricollegare il pensiero all’autore. – § 11. Inversione del-
l’iter genetico nell’iter ermeneutico. – § 12. Indirizzo e destinatari
della manifestazione. Sociologia ermeneutica. – § 13. Atteggiamenti
metateoretici preliminari al processo interpretativo: atteggiamento
emotivo (interesse ad intendere); atteggiamento riflessivo (apperce-
zione); atteggiamento etico (abnegazione di sé). – § 14. Momenti teo-
retici avvicendantisi nel processo interpretativo: momento filologico,
critico, psicologico, tecnico.

CAPITOLO III: Deontologia ermeneutica. – § 16. Canoni la cui osservanza
garantisce l’esito epistemologico dell’interpretazione. – § 17. Canoni
ermeneutici attinenti all’oggetto: a) autonomia e immanenza del crite-
rio ermeneutico; b) totalità e coerenza della considerazione ermeneu-
tica. – § 18. Canoni ermeneutici attinenti al soggetto: c) attualità del-
l’intendere; d) adeguazione dell’intendere (corrispondenza e conge-
nialità ermeneutica). – § 19). L’interpretazione quale sintesi ricognitiva
e ricostruttiva. Valori ermeneutici. – § 20. l’interpretazione e integra-
zione: legittimità e opportunità d’una integrazione in funzione cono-
scitiva: suoi limiti. – § 21. Classificazione generale dei tipi d’interpre-
tazione secondo la differenza della funzione rispettiva: a) intendere
(interpr. meramente ricognitiva); b) far intendere (interpr. in funzione
riproduttiva o rappresentativa); c) intendere per agire (interpr. in fun-
zione normativa).

CAPITOLO IV: A) Interpretazione in funzione meramente conoscitiva: 1) l’in-
terpretazione filologica in senso stretto; 2) l’interpretazione storica. –
§ 22. 1) L’interpretazione filologica in senso stretto. Punto di emer-
sione del metodo filologico nella filologia classica. Sua portata gene-
rale. – § 23. Concetto di testo: il testo, come strumento di fissazione
contrapposto alla tradizione orale. Documento e manifestazione del
pensiero. – § 24. Momenti del metodo filologico: grammaticale, psico-
logico (individuale e tipico). – § 24 bis. Meta ideale del met. filol. la
rievocazione del pensiero (intuiz. o conc.). – § 25. Problematica di se-
condo grado, cui dà luogo il vario contenuto e carattere del pensiero
manifestato. – § 26. 2) L’interpretazione storica. Suoi vari aspetti:
a) interpretazione delle fonti. Concetto di fonte, quale concezione e
rappresentazione di eventi. – § 27. b) interpretazione di comporta-
menti aventi interesse storico nella vita dei singoli o negli organismi
sociali. Soglia della coscienza storica: posizione della questione storica
e valutazione dell’importanza storica nell’ambito di una totalità o con-
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catenazione produttiva. – § 28. Apprezzamento della vita storica con
le sole categorie psicologiche e pratiche, etiche o politiche: biografia,
storia politica, storia della humanitas o del costume etico. – § 29.
Competenza e limiti del giudizio storico. Problematica di secondo
grado, cui dà luogo il complesso carattere dei comportamenti d’inte-
resse storico.

CAPITOLO V: 3) L’interpretazione tecnica in funzione storica. – § 30. L’inter-
pretazione tecnica, quale ricostruzione delle soluzioni date a specifici
problemi ricorrenti nella vita storica. Costanti fenomenologiche, di-
sconosciute sotto pretesto di «empirismo» o di «astrattezza» dallo sto-
ricismo atomistico. – § 31. Logica e legge di formazione dell’opera o
dell’istituto. – § 32. Legittimità e opportunità dell’ammissione di una
tipicità ideale ricorrente, e della elaborazione di generi, tipi e stili
d’arte. – § 33. a) Interpretazione tecnico-artistica e tecnico-letteraria
(cenno sul processo genetico dell’opera d’arte e di poesia: ispirazione
lirica, meditazione intuitiva di un contenuto, composizione espres-
siva). – § 34. b) Interpretazione tecnico-archeologica: sue fonti intrin-
seche ed estrinseche. – § 35. c) Interpretazione tecnico-scientifica. Ri-
cognizione del pensiero speculativo e storia della scienza. – § 36. d)
Interpretazione tecnico-giuridica: ricostruzione dogmatica secondo la
logica interna degli istituti. Distinzione fra diritto positivo e sistema-
zione dottrinale della coeva giurisprudenza. Differenza fra interpreta-
zione normativa di un diritto in vigore e interpretazione meramente
conoscitiva di un diritto d’interesse storico o comparativo. – § 37. e)
Interpretazione tecnico-sociologica e tecnico-economica. Suo còmpito
di riconoscere correlazioni tendenzialmente costanti tra fatti anche se-
parati e cronologicamente distanti, organizzandoli intorno a specifici
problemi della vita sociale secondo punti di vista rispondenti a un cir-
coscritto interesse storico o comparativo.

CAPITOLO VI: B) Interpretazione in funzione riproduttiva o rappresentativa. –
4) Traduzione. – § 38. Problema della riproduzione del pensiero in ge-
nerale: intendere e far intendere. – § 39. Antinomia fra il vincolo di fe-
deltà al pensiero da riprodurre e l’esigenza d’integrazione nell’attualità
del riprodurre (integrazione rappresentativa). – § 40. 4) L’interpreta-
zione traducente. Traduzione e interpretazione. L’interpretazione me-
ramente conoscitiva, nelle sue varie forme (filologica, storica, tecnica),
presupposto necessario di ogni traduzione. Necessità di distinguere
fra pensiero e formulazione linguistica. – § 41. Deviazioni: comune
equivocazione tra formula e senso; pregiudizio a favore della tradu-
zione letterale. – § 42. Traduzione e commento. Ibridismo dei rifaci-
menti, delle interpolazioni e delle epitomi riassuntive. – § 43. La tra-
duzione come arte: scoperta del ritmo e dello stile adeguato. Esempli-
ficazioni.
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CAPITOLO VII: 5) L’interpretazione drammatica. – 6) L’interpretazione musi-
cale. – § 44. 5) L’interpretazione drammatica. Il processo dell’indivi-
duazione rappresentativa per opera dell’attore e del regista. – § 45.
Còmpito del regista di teatro: ricerca della chiave spettacolare del te-
sto drammatico. Rapporto di animazione direttiva fra regista e attori.
Còmpito dell’attore. – § 46. Raffronto col còmpito del regista cinema-
tografico; illustrazione e configurazione artistica della visione. – § 47.
Indirizzi e concezioni divergenti circa il rapporto della messa in scena
col testo del dramma: esigenza di subordinazione, unità e consonanza.
– § 48. Deviazioni: ibridismo della messa in scena affrancata dal testo;
deviazione del teatro verso il cinematografo. – § 49. 6) L’interpreta-
zione musicale. Analogo processo d’individuazione e integrazione.
Presupposto dell’esecuzione, una interpretazione ricognitiva. – § 50.
Còmpito del direttore d’orchestra: ricerca della chiave orchestrale del
testo musicale. Rapporto di animazione fra direttore ed esecutori. Ap-
prezzamento discrezionale della rispondenza dei mezzi allo scopo ri-
produttivo. – § 51. Relazione teleologica fra tecnica e interpretazione.
Critica della teoria che nega carattere di attività artistica all’interpreta-
zione musicale. – § 52. Relazione fra opera e dramma. Esigenza di to-
talità e consonanza. Le situazioni psicologiche evocate nel libretto,
come fonte d’ispirazione.

CAPITOLO VIII: C) Interpretazione in funzione normativa. – 7) L’interpreta-
zione giuridica. – § 53. Problema dell’intendere per decidere (agire),
rispetto a precetti da osservare o in ordine a dogmi, valutazioni morali
o situazioni psicologiche da tenere in conto. – § 54. Antinomia fra il
vincolo di subordinazione e l’esigenza d’iniziativa nell’attualità dell’in-
tendere e dell’agire. – §) 55. 7) L’interpretazione giuridica (interpreta-
zione di precetti giuridici in ordine alla loro applicazione). Il processo
dell’individuazione normativa rispetto a precetti generali e astratti.
Rapporto di complementarità fra legislazione e interpretazione. –
§ 56. Còmpito del determinare la misura e l’estensione del contenuto
normativo: integrazione di lacune della formula legislativa secondo la
logica del diritto. – § 57. Interpretazione esplicativa diretta a uno svi-
luppo normativo coerente di addentellati o di valutazioni immanenti
inespresse, secondo esigenze della vita sociale. – § 58. Rassegna di
procedimenti interpretativi: chiarimento estensivo o limitativo, inter-
pretazione di secondo grado, analogia, interpretazione evolutiva, in-
terpretazione correttiva, integrazione. – § 59. Mezzi (materiale) e cri-
teri interpretativi: in particolare il criterio di valutazione comparativa
degli interessi in conflitto. – § 60. Disciplina legale dell’interpreta-
zione: carattere e destinatari delle norme regolatrici. Interpretazione e
qualificazione giuridica. – § 61. Còmpito del far intendere con esclu-
sione di un’intelligenza diversa: interpretazione autentica; competenza
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e forme varie. Interpretazione e accertamento. – § 62. Interpretazione
e costruzione dogmatica del diritto: funzione conoscitiva e valutativa
della dogmatica giuridica. – § 63. Oggetto dell’interpretazione; suoi
atteggiamenti secondo le diverse categorie di precetti. – a) Interpreta-
zione di leggi e norme consuetudinarie. – § 64. b) Interpretazione di
atti eteronormativi (provvedimenti): atti amministrativi, sentenze, re-
golamenti unilaterali. – § 65. c) Interpretazione di atti d’autonomia:
trattati e negozi giuridici. – § 66. Metodi interpretativi: interpreta-
zione individuale e tipica, interpr. c.d. soggettiva e oggettiva. Indirizzi
interpretativi.

CAPITOLO IX: 8) L’interpretazione teologica. – 9) L’interpretazione divinato-
ria. – § 67. 8) L’interpretazione teologica. Suo oggetto: testi sacri. La
qualifica di testo sacro nell’orbita di una determinata chiesa o confes-
sione religiosa. Criterio differenziale, la manifestazione di un pensiero
ritenuto d’ispirazione divina e trascendente il livello della comune
umanità. – § 68. Vincolo dell’interpretazione a un credo religioso, a
una dogmatica teologica o ai criteri ermeneutici fissati da una tradi-
zione chiesastica. Controversia circa l’ammissibilità e i limiti di un li-
bero esame individuale, sorta sul terreno della religiosità protestante.
– § 69. Esigenza di direttive o limiti della competenza interpretativa
dei fedeli con riguardo alle ripercussioni della visione escatologica
sulla coscienza morale e sulla condotta pratica individuale. – § 70. 9)
l’interpretazione divinatoria in funzione pratica. Suo carattere diagno-
stico ed esplicativo. Campi d’applicazione svariati. – § 71. Esplica-
zione di indizi, di sintomi (auspici), di simboli, di sentimenti, di orien-
tamenti d’interesse pratico (in particolare, politico). – § 72. Diagno-
stica fisionomica e psicotipica. Psicologia del behaviorism.

CAPITOLO X: Vicende storiche e funzione educativa dell’interpretazione. –
§ 73. Risorgente incompiutezza e discutibilità dell’esito epistemolo-
gico. Continuità e perennità del còmpito interpretativo. Equivocità
del senso e variabilità dell’interpretazione. – § 74. Fenomenologia
dello spirito nel corso storico. Mutevole vicenda delle concezioni in-
terpretative delle medesime opere. Mutato inquadramento e duplex
interpretatio. – § 75. Sopravvivenza per tradizione continuativa. Vita
postuma e rinascimenti. Fraintendimenti produttivi. Sviluppo di ad-
dentellati; trasformazione e nuova creazione su reminiscenze. – § 76.
Crescenza e genitura spirituale. Perenne vocazione educativa suscitata
dalle orme del passato serbate nella tradizione. Umanesimo e co-
scienza storica della humanitas. Conoscenza di sé attinta alla civiltà
delle passate epoche storiche. – § 77. Educazione di sé o cultura indi-
viduale. Educazione del genere umano. Formazione del senso storico
o dello spirito di tolleranza verso le opinioni altrui.
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Questo schema venne elaborato nel giugno 1947 e comunicato al
compianto amico Adelchi Baratono e al collega Carlo Esposito. Ferma re-
stando l’intelaiatura, venne modificata nella elaborazione successiva la di-
stribuzione degli argomenti ne’ vari paragrafi in dipendenza dal loro di-
verso approfondimento e dalle reciproche correlazioni.

La svalutazione di principio, che scrittori di tendenza crociana (quale,
ad es C. ANTONI, Considerazioni su Hegel e Marx, 1946, 135 segg., 157; Sto-
ricismo, 38, 153, 164, 173, sg.), oppongono alla elaborazione scientifica di
una teoria dell’intendere, richiamandosi alla esemplare «metodologia della
storiografia» disegnata dal loro maestro, sarà oggetto di confutazione nel
cap. I, specialm. al § 6.
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