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SOMMARIO: 1. Perché non è condivisibile la tesi scettica radicale del realismo giuri-
dico. – 2. La teoria conoscitiva o cognitiva dell’interpretazione: produzione v.
interpretazione. – 3. Le teorie (genericamente) valutative o decisionali: co-
produzione del diritto nell’interpretazione. – 4. La teoria mista o mediana o
alternativa: conoscenza del diritto prodotto dal legislatore e creazione di di-
ritto prodotto dall’interpretazione, secondo aree contigue, ma distinte. –
5. Scetticismo estremo e scetticismo moderato. – 6. Giudizi interpretativi ra-
gionevoli e irragionevoli.

1. Perché non è condivisibile la tesi scettica radicale del realismo giu-
ridico

Poiché è estranea alla nostra cultura l’opinione, cara allo scetti-
cismo del realismo estremo, di origine nordamericana, secondo la
quale tutto il diritto è creato dai giudici, cercherò di vedere se sia
possibile separare con una rigida cesura l’interpretazione dalla pro-
duzione del diritto, o se invece sia più realistico – e più corrispon-
dente al vero – ritenere che il diritto (oggettivo) è il risultato della
convergenza della produzione normativa con l’interpretazione degli
enunciati linguistici, prescrittivi o costitutivi, a traverso i quali la
prima si esprime.

Se non siamo disposti a condividere asserzioni come le seguenti:
«il diritto dello Stato, o di qualsiasi corpo sociale organizzato, è com-
posto dalle norme che le corti, cioè gli organi giudiziari di quel
corpo, pongono per la determinazione dei diritti e dei doveri giuri-
dici»; e più precisamente «il diritto di una grande nazione consiste
nelle opinioni di una mezza dozzina di vecchi gentiluomini, alcuni
dei quali, probabilmente di intelligenza assai limitata», poiché «se
una mezza dozzina di vecchi gentiluomini costituisce il più alto tri-
bunale del paese, allora nessuna regola o principio che essi rifiutino
di seguire, è diritto di quel paese» (asserzioni di John Chipman Gray,
del 1909) allora non possiamo certo condividere le conseguenze, come
quella contenuta nella famosa e frequentemente citata asserzione di
Oliver Holmes, del 1897, secondo la quale «per diritto io intendo la
profezia di ciò che le corti faranno di fatto, e niente di più preten-
zioso», o quelle dello stesso Gray che «il corpo di regole che essi [i



giudici] pongono non è l’espressione di un diritto preesistente, ma il
diritto stesso», poiché «il fatto che i tribunali applichino delle regole
è proprio ciò che le rende Diritto» e che «all’infuori di tali regole,
non vi è nessuna entità misteriosa detta “il Diritto”», cioè che «i giu-
dici sono piuttosto i creatori che non gli scopritori del Diritto».

Né possiamo condividere le ulteriori convinzioni che qualche
anno più tardi (nel 1930) Jerome Frank (nel suo Law and the Modern
Mind) espresse movendo «dal punto di vista dell’uomo comune: per
una certa persona profana, il diritto, riguardo ad un particolare in-
sieme di fatti, è una decisione di un tribunale rispetto a quei fatti in
quanto quella decisione concerne quella particolare persona. Finché
un tribunale non ha giudicato su quei fatti, non esiste ancora nessun
diritto riguardo a quei fatti. Prima di tale decisione l’unico diritto di-
sponibile è l’opinione dei giuristi circa il diritto relativo a quella per-
sona e a quei fatti». Ma «tale opinione non è veramente diritto ma sol-
tanto una congettura su ciò che una corte deciderà. Il diritto, quindi,
relativamente ad una determinata situazione è sia a) il vero diritto,
cioè la specifica decisione già data relativamente a quella situazione,
sia b) il probabile diritto, cioè una congettura riguardo ad una speci-
fica decisione futura» (corsivi miei).

Ora, in questo radicale realismo, poiché non vi sono norme o
regole prima e indipendentemente dalle decisioni, interpretazione ed
applicazione s’identificano senza residui: la c.d. applicazione giudi-
ziale costituisce ed esaurisce l’attività creativa di tutto il diritto, con
la conseguenza di negare qualità giuridica ai documenti, ai testi, og-
getto di interpretazione: alle leggi, agli atti normativi, e perfino agli
stessi “precedenti” giudiziari, in quanto tali, riservando tale qualità
alle sole decisioni prese nel passato o prevedibili nel futuro.

Anzi, questa versione comportamentistica del realismo giuridico
– che rinviene la realtà del diritto nelle azioni delle corti: «una norma
è valida se esistono fondati motivi per ritenere che essa sarà accettata
dalle corti come base delle loro decisioni», secondo la (benevola) tra-
scrizione di Alf Ross: «il diritto è valido perché è applicato» – indi-
pendentemente da ogni possibile critica, elude in realtà sia il pro-
blema dell’interpretazione del diritto, sia quello dell’applicazione e
identificando, se mai, l’applicazione con la produzione del diritto
elide, in radice, il nostro problema del rapporto tra produzione e in-
terpretazione: la sola produzione di diritto è la decisione giudiziale.
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D’altra parte, persino l’ultimo Kelsen (dell’Allgemeine Theorie
der Normen del 1979) che pure risolve negativamente il problema se
si possa dedurre la validità di una norma individuale dalla validità di
una norma generale, accentuando gli aspetti decisionistici (e produt-
tivi di diritto) delle pronunce giurisdizionali non tralascia, com’è stato
rilevato (da C. LUZZATI, L’interprete e il legislatore, 1999, 300), di
«scongiurare in partenza la confusione giusrealistica fra la creatività
giuridica derivante dall’ambiguità o dall’indeterminatezza semantica
delle disposizioni interpretande e la ben diversa creatività dovuta al
fatto che la validità dinamica della norma individuale non è comple-
tamente determinata dalla norma generale, ma richiede un atto del-
l’autorità inferiore». Soprattutto poi, anche l’ultimo Kelsen non
manca di ribadire quanto aveva già sostenuto nel 1945, a proposito
del realismo nordamericano, ossia che, comunque sia, «è insostenibile
questa identificazione della legge con la sua interpretazione. Anche la
Bibbia o l’Amleto di Shakespeare vengono interpretati; ma a nessuno
salterebbe in mente di affermare che la Bibbia è stata scritta dai suoi
esegeti e che l’Amleto non è stato scritto da Shakespeare, bensì dai
suoi interpreti» (Allg. Theorie der Normen, cit., 428).

In sintesi, la tesi dello scetticismo realistico estremo, secondo
cui i giudici, nelle loro decisioni, che pur suppongono un’interpreta-
zione dei testi-documenti normativi, producano tutto il diritto, non
preesistendo alcun altro diritto rispetto alle loro decisioni, non è so-
stenibile, per la semplice ragione che, rispetto a queste ultime, pree-
siste almeno la enunciazione di testi-documenti normativi e quindi giu-
ridici che si tratta di interpretare. Negare che questi testi-documenti
linguistici siano “diritto” equivarrebbe a negare che, per riprendere
l’esempio kelseniano, la Bibbia sia un testo di religione rivelata o che
l’Amleto sia un’opera artistica, preesistenti l’una o l’altro all’inter-
pretazione rispettivamente religiosa ed artistica.

Inoltre, è difficile forse disconoscere che la stessa figura del
“giudice” presupponga le norme che la istituiscono, conferendo a ta-
luni soggetti istituzionali il potere di esercitare la giurisdizione, sic-
ché l’identificazione del giudice suppone almeno la conoscenza di
tali norme o, per dir meglio, l’interpretazione e l’applicazione dei
corrispondenti enunciati normativi. Né si potrebbe uscire dal cir-
colo, sostenendo che i giudici sono coloro che, in fatto, riescano ad
esercitare la giurisdizione, perché almeno quest’ultima è concetto
giuridico, che suppone cioè una norma definitoria o, meglio, perfor-
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mativa o costitutiva che la renda tale. [Ritiene che «questa sia una
buona obiezione, ma non (…) decisiva» E. DICIOTTI, L’ambigua al-
ternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativo, 2003, 15, poi-
ché «il sostenitore dello scetticismo estremo, infatti, potrebbe forse
ammettere che i moderni ordinamenti giuridici trovano una condi-
zione della loro esistenza nella interpretazione sufficientemente con-
corde di testi che indicano i caratteri di alcuni organi giuridici, tra i
quali i giudici [ovvero di un concetto giuridico quale quello di “giu-
risdizione” come funzione diversa, esecutiva, della legislazione o
della normazione], ma replicare che da questo non segue che i giu-
dici [o chi di fatto esercita la giurisdizione] non abbiano il potere di
attribuire qualsiasi significato ai testi di legge che applicano». Ma se
«obiezioni decisive non possono essere trovate in questo campo, se
riteniamo che le sole obiezioni decisive a una teoria siano quelle che
mettono in evidenza una discrepanza tra essa e il modo in cui vanno
le cose», va però rilevato che «la posizione dello scetticismo estremo
possa essere adottata soltanto a condizione di mutare le comuni re-
gole o convenzioni linguistiche, cioè a condizione di assegnare al ter-
mine “interpretazione della legge” (nell’accezione in cui indica l’at-
tribuzione di un significato a un’espressione linguistica) un signifi-
cato diverso da quello in cui viene comunemente usato» (p. 16)].

Infine, è opinione corrente che non tutte le norme siano suscet-
tibili di interpretazione-applicazione giurisdizionale e neppure di in-
terpretazione-applicazione “ufficiale” in genere (amministrativa, poli-
tica), poiché da un lato vi sono norme organizzative (si pensi a una
parte delle norme costituzionali) insuscettibili di applicazione giuri-
sdizionale e, dall’altro, alla “costruzione” delle norme concorrono al-
tresì i giuristi a traverso la elaborazione di concetti e dottrine (la c.d.
dogmatica) che condizionano la forma mentis dei giudici e degli in-
terpreti in genere. Si potrebbe asserire che tali norme non risultino da
un’attività qualificabile come “interpretazione giuridica” degli enun-
ciati dai quali esse sono desunte, o per i quali esse sono proposte?

2. La teoria conoscitiva o cognitiva dell’interpretazione: produzione
v. interpretazione

La produzione del diritto è un fenomeno complesso che non
può identificarsi con l’interpretazione-applicazione del medesimo,
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conformemente alla risalente, ma in principio sempre valida, opposi-
zione legis latio - legis executio.

È certo però che, prescindendo in questa sede dallo scivoloso
terreno della distinzione tra “interpretazione” e “applicazione” del
diritto, dell’interpretazione giuridica e, in particolare, dell’interpreta-
zione delle leggi e degli atti normativi, sono state offerte, com’è noto,
teorie diverse, secondo ciascuna delle quali il rapporto tra produ-
zione e interpretazione del diritto si configura in modo ora di più o
meno netta distinzione ora di più o meno stretta complementarità.

A me pare che, concentrando in questa sede l’esame del rap-
porto tra produzione del diritto e interpretazione-applicazione giudi-
ziale del medesimo, si possano individuare tre o quattro ipotesi:

A) movendo dalla teoria conoscitiva o cognitiva dell’interpreta-
zione, secondo la quale l’interpretazione giudiziale è atto di cono-
scenza e non di volontà, si può sostenere che solo occasionalmente i
giudici producano diritto, allorché si trovino di fronte ad enunciati
“oscuri”, “dubbi”, “vaghi”, “ambigui” e, comunque sia, “indetermi-
nati”. Gli enunciati giuridici o normativi supposti “chiari”, “certi”,
“precisi”, “univoci” “determinati”, anzi, secondo la versione più re-
strittiva della teoria cognitiva, non richiedono interpretazione (dove
per “interpretazione” si intende allora “manipolazione” del testo): in
claris non fit interpretatio, interpretatio cessat in claris (secondo bro-
cardi che da principi di gerarchia delle fonti propri dei secoli tra il
XVI e il XVIII sono assorti a principi metodologici rivolti a privile-
giare l’interpretazione letterale o dichiarativa delle disposizioni nor-
mative). Il fatto è però – come è a tutti noto – che l’evenienza di
enunciati indeterminati non sia per nulla l’eccezione, ma piuttosto la
regola.

Questa concezione suppone, in ogni modo, che la normazione
(la produzione normativa) sia considerata come una sfera nettamente
distinta da quella dell’interpretazione. L’interprete conosce norme già
prodotte dal legislatore, norme che preesistono all’attività interpre-
tativa.

Come notava però esattamente Giovanni Tarello nel 1980, que-
sta tesi «si ispira alla credenza che il discorso legislativo abbia un si-
gnificato proprio e principale, indipendente dalle attività interpreta-
tive degli utenti; e che vi siano entità, le norme giuridiche, precosti-
tuite alla ricerca, individuazione e interpretazione: occultando il fatto
che le “norme” sono da considerarsi piuttosto il risultato che il pre-

334 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – TAVOLA ROTONDA



supposto delle attività in senso lato interpretative» (L’interpretazione
della legge, 38).

Non di meno, va osservato che il punto di partenza, l’assunto
fondamentale della teoria conoscitiva dell’interpretazione costituisce
un dato indiscutibile: altra è la volontà e la decisione di dare un certo
ordine alla societas hominum, alle azioni degli uomini, alle situazioni
in cui essi si trovano e ai rapporti che tra di essi intercedono, altra la
conoscenza di cotesto ordine al fine di renderlo attuale, di realizzarlo
rendendolo operante in occasione o nell’evenienza delle singole
azioni e situazioni, dei rapporti che concretamente si verificano. Il le-
gislatore, in senso latissimo, è l’autore (volontario) di cotesto ordine,
che è l’insieme delle norme da esso poste, mentre tutti gli altri sog-
getti (governanti, autorità amministrative, giudici, privati) sono sog-
getti a e destinatari di tali norme, che devono conoscere per poterle
osservare. Il legislatore produce le norme; i destinatari le devono os-
servare e per osservarle debbono conoscerle.

Per conoscerle, però, debbono interpretare le forme rappresenta-
tive nelle quali le norme si presentano. E tali forme rappresentative
sono, principalmente, formule linguistiche, enunciati, ai quali è ne-
cessario attribuire un senso, un significato, per poter conoscere ed
osservare le norme da essi rappresentate. Interpretando codeste for-
mule si ottengono le norme vere e proprie, poiché il legislatore non
può non esprimersi a traverso semplici forme linguistiche rappresenta-
tive bisognevoli di interpretazione. Ne consegue che le norme – ossia
i significati degli enunciati – sono prodotte anche dai destinatari-in-
terpreti.

La teoria conoscitiva dell’interpreazione sembra identificare
tout court le formule linguistiche rappresentative (gli enunciati) con i
significati (le norme) che da essi si desumono, o meglio sembra asse-
rire che codesti significati siano il prodotto della mera conoscenza
degli enunciati linguistici, nel senso che i significati sono già univo-
camente contenuti negli enunciati medesimi (c.d. significato “natu-
rale” dei testi normativi). In ogni caso, secondo la teoria conoscitiva,
a traverso l’interpretazione, si determina il significato del testo, rica-
vandolo dall’interno del testo: ogni enunciato è portatore di un si-
gnificato in sé compiuto conoscibile dall’interprete.

Secondo questa teoria, la produzione del diritto è cosa netta-
mente distinta dall’interpretazione (che è conoscenza di un’altrui vo-
lontà).
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3. Le teorie (genericamente) valutative o decisionali: co-produzione
del diritto nell’interpretazione

B) Seconda ipotesi. A conclusione radicalmente antitetiche per-
vengono le teorie che si potrebbero chiamare, con formula voluta-
mente approssimativa, realistiche e linguistiche, per le quali ciò che il
legislatore propriamente produce non sono norme, statuizioni, pre-
scrizioni e così via, bensì formulazioni linguistiche di significato inde-
terminato. Prima dell’interpretazione vi sono semplici testi (disposi-
zioni, enunciati giuridici o normativi); le norme (prescrizioni, statui-
zioni) sono il significato di tali enunciati, e questi ultimi, secondo
una certa assunzione stipulativa, hanno il significato che l’interprete
loro attribuisce (quest’ultima asserzione sarebbe tuttavia bisognevole
di dimostrazione o di stipulazioni che dividono i teorici in posizioni
che vanno dallo scetticismo estremo al cognitivismo estremo, a tra-
verso posizioni “moderate” del primo e del secondo).

La norma non è quindi il presupposto, l’oggetto distinto e sepa-
rato dell’attività interpretativa, ma ne è il risultato. L’attività interpre-
tativa è sempre volitiva e creativa.

Si potrebbe anche e più precisamente dire che se l’enunciato è
obiectum affectum dell’atto interpretativo, la norma ne è l’obiectum
effectum. Presso a poco, come nello “stringere la mano”, quest’ul-
tima è obiectum affectum dell’atto di stringere, così nello “stringere il
pugno”, quest’ultimo è obiectum effectum del medésimo atto; o
come, nel “leggere un libro”, il libro è obiectum affectum, mentre,
nello “scrivere un libro”, il libro è obiectum effectum.

Questa rappresentazione dell’attività interpretativa, secondo cui
l’enunciato o la disposizione è obiectum affectum, mentre la norma
ne è l’obiectum effectum, trascende però le concezioni realistiche e
linguistiche estreme, e può essere condivisa anche dalle posizioni
dello scetticismo moderato o del cognitivismo moderato e forse sa-
rebbe rifiutata soltanto dai sostenitori del cognitivismo estremo.
Quello che si può dire forse è che la teoria “valutativa” o “decisio-
nale” della interpretazione giuridica, pur nelle diverse e numerose
varianti, ne pone in evidenza il momento irriducibilmente creativo e
quindi la partecipazione decisiva dell’interprete applicatore, partico-
larmente del funzionario amministrativo e del giudice, alla forma-
zione (produzione) delle norme e in genere delle prescrizioni e sta-
tuizioni giuridiche.
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Un’opportuna precisazione in proposito: indipendentemente
dalla possibile distinzione tra “interpretazione” e “applicazione” del
diritto, si può dire che, tra di esse, pur non essendovi «coincidenza
totale» vi è certamente, come ricordava Giovanni Tarello (L’interpre-
tazione, cit., 43), «un’area semantica comune» che «è particolar-
mente evidente quando i vocaboli sono usati con riferimento all’atti-
vità di giudici o di funzionari amministrativi: tanto da far sorgere il
sospetto che, allorquando si parla non di interpretazione della legge
in generale bensì di interpretazione della legge da parte di soggetti
ufficiali cui è demandata l’individualizzazione delle leggi e la loro ap-
plicazione concreta (come appunto i giudici e i funzionari ammini-
strativi), l’area semantica dei vocaboli dell’interpretazione e l’area se-
mantica dei vocaboli dell’applicazione coincidano» (lo stesso art. 12
delle preleggi che è rivolto testualmente all’applicazione reca una ru-
brica intitolata alla «interpretazione della legge»). E si può comun-
que rilevare che tale coincidenza è implicita o anche esplicitata nelle
opere dei maggiori teorici e giuristi del secolo XX (da Adolf Merkl
ad Hans Kelsen, da Alf Ross ad Herbert Hart) nel senso che non è
possibile, per un giudice o un funzionario amministrativo (e neppure
per un consociato) applicare una legge senza interpretarla, poiché se
non sempre chi interpreta il diritto applica il diritto (per es. nell’in-
terpretazione scientifica dei giuristi), tuttavia sempre chi applica il
diritto lo interpreta. Nell’applicazione – che si radica sull’interpreta-
zione – vi è insomma un quid pluris, che si manifesta particolarmente
nell’attività dei giudici e dei funzionari amministrativi per la loro più
intensa rilevanza (per la ricaduta, si potrebbe dire) sulle situazioni
giuridiche dei consociati e per il condizionamento sulla stabilità e
continuità, e sul mutamento, dell’ordinamento normativo; così che lo
studio del mantenimento-mutamento del sistema normativo, tramite
l’applicazione del diritto, ha comportato inevitabilmente una presa
di posizione sul significato da attribuire all’attività interpretativa e,
particolarmente, all’attività di interpretazione-applicazione.

In ogni caso, la non preesistenza delle norme, ma soltanto dei te-
sti-documenti normativi precostituiti all’attività dell’interprete, costi-
tuisce l’assunto generico, ma fondamentale, di tutte le concezioni che
possono ricondursi alla teoria che si può comprensivamente denomi-
nare “valutativa” o “decisionale”: “valutativa”, perché la norma è
frutto di “valutazione” stipulativa del testo precostituito al fine di
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“proporne” il significato; “decisionale”, perché la norma, proposta
come significato del testo, risulta dalla “decisione” di chi è istituzio-
nalmente investito del potere di applicarla.

L’interprete-applicatore concorre, dunque, alla formazione della
norma, alla produzione del diritto.

Persino chi ha cercato di mantenere per fermo «il postulato
della dommatica, che uno solo sia il significato attribuibile a ciascuna
disposizione (…) ed una sola la norma “vera” rintracciabile nell’or-
dinamento per un determinato oggetto»; per cui «i numerosi casi di
mutamento della norma, fondantesi sulla stessa disposizione, nel
corso del tempo» non inficierebbero il postulato della “norma vera”,
«giacché ammessa (come deve ammettersi) la dimensione temporale
dell’ordinamento nel suo incessante sviluppo storico, essenziale è l’u-
nivocità della norma ad un momento dato, e non anche il permanere
invariato del significato originario della relativa disposizione»; e che
«quando ci si imbatte nelle cosiddette norme ipotetiche (…), vale a
dire in una pluralità di norme deducibili dalla stessa disposizione,
ma tra loro incompatibili (…), in tal caso, la norma “vera” dovrebbe
non poter essere che una sola, ad esclusione dell’altra o delle altre,
da considerarsi invece frutto di un’interpretazione “errata”»; ha do-
vuto poi ammettere che la dottrina della “norma vera” è un «princi-
pio dommatico» che, «oltre a non essere pacifico, costituisce nel no-
stro diritto positivo (…) non più di una regola tendenziale» e che
«tanto poco la norma arbitrariamente dedotta da un singolo giudice
è immaginaria e irreale, che proprio quella norma, e non l’altra
“vera”, sta per essere applicata nel giudizio (…)», e «che, infine, in
pratica, il peso di un’interpretazione, errata quanto si vuole, ma soli-
damente affermatasi nella prassi amministrativa e nella giurispru-
denza, o in una larga giurisprudenza, rappresenta un fatto dal quale
non sarebbe possibile prescindere, che può giungere sino a conferire
effettività (ed in questo senso, “verità”) alla norma in tal modo rive-
latasi» (V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enc. dir., XIII, 1964,
208 s.). È pur vero dunque che «il problema di come stabilire quale
sia la interpretazione esatta, che dà luogo alla norma “vera” (…) ri-
mane aperto»: la prevalenza della interpretazione giudiziaria su ogni
altra, i mezzi di controllo della stessa interpretazione giudiziaria, la
nomofilachia della Cassazione, la possibilità (e oggi perfino l’onero-
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sità) della interpretazione costituzionalmente conforme, sono mezzi
apprestati o promossi dall’ordinamento positivo, e tuttavia insuffi-
cienti; sia perché «non tutta l’area dell’attuazione giurisdizionale del
diritto è coperta dal ricorso in Cassazione», sia perché «la stessa Cas-
sazione, del resto, può, a sua volta, sbagliare e presentare orienta-
menti contraddittori [e lo stesso può accadere alla Corte costituzio-
nale]: di guisa che, in ultima analisi, il postulato della norma “vera”
solo in misura parziale ed in modo largamente approssimativo può
dirsi accolto e realizzato nel nostro diritto positivo» (ibidem). Questa
è una conclusione e una tesi di cognitivismo moderato più che di
scetticismo moderato, pur nell’ambito di una dottrina positivistico-
dogmatica; una conclusione che riconosce il concorso della interpre-
tazione alla formazione della norma (c.d. “norma-ordinamento”) e
quindi alla produzione del diritto.

4. La teoria mista o mediana o alternativa: conoscenza del diritto
prodotto dal legislatore e creazione di diritto prodotto dall’inter-
pretazione, secondo aree contigue ma distinte

C) Terza ipotesi. Mentre, secondo la teoria cognitivistica (supra,
§2) i giudici creano diritto «solo occasionalmente, quando “manipo-
lano” i testi normativi, allontanandosi dal loro significato
“naturale”» (R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi,
2004, 259) – tesi insostenibile, secondo me, se non altro perché
«ogni testo normativo (…) è almeno potenzialmente equivoco» (R.
GUASTINI, op. cit., 260) – secondo una diversa tesi «i giudici contri-
buiscono alla creazione del diritto solo occasionalmente: in modo
“interstiziale”, come si usa dire, quando incontrino e colmino la-
cune» (R. GUASTINI, op. cit., 259-260). Una tesi, questa, che potrebbe
forse sostenersi solo se le lacune fossero indipendenti e precedessero
(ontologicamente) l’interpretazione, mentre è vero il contrario, ossia
che solo l’interpretazione degli enunciati normativi consente di rav-
visare nell’ordinamento dei “vuoti” di disciplina (per es. l’art. 48, 1°
co., Cost. che conferisce il diritto elettorale a tutti i cittadini può
considerarsi lacunoso in quanto – adoprando l’argumentum e contra-
rio nella c.d. variante interpretativa – conferisce il diritto ai soli citta-
dini e, tacendo sugli stranieri e sugli apolidi, ma non disciplinando in
alcun modo queste fattispecie, né in un senso, né in senso opposto,
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presenta una lacuna; l’art. 100, 2° co., Cost. attribuisce alla Corte dei
conti il potere di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Go-
verno, ma può considerarsi lacunoso soltanto adoprando l’argo-
mento interpretativo c.d. della dissociazione, ossia osservando che
esso non considera gli atti aventi forza di legge del Governo suscetti-
bili di essere sottoposti al controllo della Corte costituzionale). In al-
tri termini, sostenere che il giudice crei la norma soltanto quando
essa manchi (evenienza che può risultare peraltro solo a seguito del-
l’interpretazione) presupporrebbe inammissibilmente che, «in as-
senza di lacune, le norme giuridiche fossero integralmente già date al
giudice prima di ogni interpretazione» (R. GUASTINI, op. cit., 261).

Questa tesi peraltro può ritenersi una variante della teoria inter-
media o mista o mediana o alternativa tra cognitivismo e scetticismo
quale risulta dalle considerazioni sull’interpretazione giuridica do-
vuta a grandi giuristi, quali, soprattutto, Alf Ross e Herbert Hart.

Nella complessa concezione rossiana – che si presenta come una
sintesi del realismo psicologico («il diritto è applicato perché è va-
lido») e del realismo behavioristico («il diritto è valido perché è ap-
plicato») – alla interpretazione degli enunciati mediante altre parole
o enunciati diversi (“interpretazione mediante il significato”) si ac-
compagna la “interpretazione mediante verificazione”. Se «il punto
di partenza per l’interpretazione è l’enunciato in quanto entità e in
quanto raccolto da una persona che lo riceve in una certa situazione
concreta (…) l’interpretazione può procedere in parte verso un’ana-
lisi degli elementi che compongono un enunciato: le parole singole e
la loro connessione sintattica, ed in parte verso un’analisi del conte-
sto in cui ricorre l’enunciato medesimo e della situazione in cui esso
è formulato» (A. ROSS, On Law and Justice, 1958, tr. it. 1965, 111).
Ora la prima analisi suppone – ed ha per oggetto – il diritto enun-
ciato – in questo senso: prodotto – dal legislatore; la seconda analisi
è rivolta ad intendere il contesto per attribuire senso all’enunciato
nella situazione concreta: e questa attribuzione di senso (che è l’in-
terpretazione) è produzione del diritto, della norma applicabile al
caso concreto. Dal momento che il contesto in cui ricorre l’enunciato
e la situazione in cui esso è formulato (ossia il «processo fattuale di
eventi» che «“verifica” il significato dell’enunciato») non risultano
che dall’applicazione e dalla decisione giudiziale. E «poiché le diret-
tive giuridiche sono in gran parte espresse con la terminologia del
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linguaggio comune, contesto e situazione sono gli strumenti fonda-
mentali per l’interpretazione giudiziale» (A. ROSS, op. cit., 129).

Nelle decisioni giudiziarie – prosegue Alf Ross – «la conoscenza
di varie cose (il fatto, il contenuto delle norme giuridiche, ecc.) ha
parte, beninteso, in queste decisioni, e in tal misura l’amministra-
zione della giustizia è basata su elementi conoscitivi. Ma ciò non mo-
difica il fatto che l’amministrazione della giustizia, benché il suo
corso sia preparato nel processo conoscitivo, è, nella sua vera natura
ed in ultima istanza, un atto di volizione». «Essa è un’interpretazione
costruttiva, conoscenza e valutazione ad un tempo, passività ed atti-
vità», per cui «bisogna nello stesso tempo riconoscere che la distin-
zione fra funzione conoscitiva e funzione valutativa è artificiale, in
quanto queste due funzioni sono fuse nella pratica e risulta impossi-
bile dire precisamente dove una finisce e l’altra comincia. È impossi-
bile infatti, tanto per il giudice stesso, quanto per gli altri, distinguere
quelle valutazioni che sono espressione di preferenze proprie del giu-
dice da quelle altre valutazioni che vengono ascritte al legislatore, e
che rappresentano quindi il dato di una interpretazione puramente
conoscitiva» (op cit., 132-133).

L’interpretazione “costruttiva” proposta da Alf Ross può già
ritenersi, in qualche senso, una teoria conciliativa tra le opposte con-
cezioni cognitiva e valutativo-decisionale, anche se con accentua-
zione dei motivi valutativi e decisionali. Sarebbe sufficiente in pro-
posito richiamare l’assimilazione «tra l’argomentazione giuridico-po-
litica de lege ferenda e quella de sententia ferenda»: tra di esse, in
quanto «argomentazione sulla base di considerazione pratica (“ra-
gione”) non v’è (…) differenza fondamentale (…). La differenza
consiste soltanto nei limiti istituiti dall’enunciato della legge rispetto
alla libertà di azione di chi amministra la giustizia» (op. cit., 138). E
basterebbe pure la esplicita preferenza accordata alle «teorie del mo-
vimento del diritto libero» – dalle quali «il compito della interpre-
tazione della legge viene definito come “pensiero diretto al com-
pletamento” della legge in armonia con il principio immanente del
diritto» (op. cit., 148) (giustizia, atteggiamenti etico-giuridici predo-
minanti, solidarismo, benessere sociale, e così via) – che «sono più
vicine alla verità delle teorie positivistiche», poiché «sotto la coper-
tura dogmatico-normativa sta un’esatta comprensione del fatto che
l’amministrazione della giustizia è qualcosa di più di una logica deri-
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vazione da norme positive», mentre «le teorie positivistiche nascon-
dono l’attività giuridico-politica del giudice».

Un effettivo tentativo di conciliazione tra la concezione cogni-
tiva e la concezione valutativa-decisionale dell’interpretazione è rap-
presentato dalla teoria che muove dalla “struttura” della norma giu-
ridica. Ogni norma ha una struttura o trama aperta (open texture),
determinata dalla vaghezza, indeterminatezza, imprecisione di qual-
siasi enunciato, il quale presenta, oltre ad una “zona di luce”, “zone
di penombra”, quanto al significato da attribuirsi ad esso. Poiché,
dice Herbert Hart, né le situazioni di fatto particolari possono essere
sempre assunte come esempi dell’applicazione di una norma gene-
rale, né il linguaggio è infallibile, né sono sempre sufficienti le regole
interpretative ad eliminare i dubbi, in quanto a lor volta bisognevoli
di interpretazione, le norme giuridiche sono aperte e vaghe (The con-
cept of Law, 1961 s., 123, 125).

Si distinguono, perciò, fattispecie concrete che sicuramente pos-
sono farsi (o non farsi) rientrare nell’ipotesi normativa o fattispecie
astratta, alle quali la norma può pertanto applicarsi (o non appli-
carsi) con certezza, da fattispecie concrete per le quali non può dirsi
se siano o non sussumibili alla fattispecie astratta. In altri termini, vi
sono casi chiari (clear central cases) che rientrano nel nucleo di signi-
ficato certo, e casi limite, discutibili o marginali (penumbral que-
stions, debatable border, etc.) che fanno parte dell’area di penombra
(penumbra of debatable cases, penumbra of doubt, etc.): una distin-
zione già presente nei giuristi romani, per es. in Pomponio, in Celso,
in Giuliano, e risalente al luogo dell’Etica nicomachea di Aristotele in
cui si pone in relazione l’incertezza cui le leggi possono dar luogo nei
casi particolari con la loro forma universale (cfr. C. LUZZATI, La va-
ghezza delle norme, 1996, 157 s. e nota 50).

Ora nella prima ipotesi l’attività interpretativa è meramente co-
gnitiva, mentre nella seconda essa è valutativa o decisionale: nella
prima il diritto è (interamente) prodotto dal legislatore; nel secondo
(anche) dall’interprete e dal giudice.

Precisamente, poiché «in generale ogni legge ha un centro
(chiaro) ed una periferia (meno netta, meno marcata)» (R. QUADRI,
Dell’applicazione della legge in generale, 1974, 245) e la legge, o me-
glio, i testi normativi sono formulati per lo più nel linguaggio co-
mune; e di «tutte le parole del linguaggio comune (…) il significato
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è vago, il loro campo di riferimento è indefinito, consistendo in una
zona centrale di applicazioni consolidate, irradiantisi impercettibil-
mente in una fascia di incertezza che copre i possibili usi della parola
in particolari condizioni, e non il suo uso tipico»; e poiché «la mag-
gior parte delle parole non ha un unico campo di riferimento, ma
due o più, ciascuno formato da una zona centrale circondata da una
fascia di incertezza», per cui «tali parole sono ambigue» (A. ROSS, op.
cit., 109); soltanto nella zona centrale è possibile che la struttura re-
golativa del diritto dipenda dalla struttura regolativa del linguaggio,
dal momento che «vi è un accordo generale nei giudizi sull’applica-
bilità dei termini classificatori (…) ai casi chiari che ricorrono co-
stantemente nei contesti simili» (H.L.A. HART, op. cit., 1969, 123).
Diversamente, nelle ipotesi marginali, nei casi di confine, nelle zone
di incertezza, la decisione giuridica non può essere condizionata lin-
guisticamente, né in altro modo (dalle regole di interpretazione, dal-
l’intenzione del legislatore, secondo Hart), essa assumerà pertanto
carattere creativo: nei casi dubbi l’attività dei giudici si presenta
come interstitial legislation, con le dovute differenze, simile all’atti-
vità legislativa delegata ad un soggetto od organo amministrativo
(H.L.A. HART, op. cit., 129).

In sintesi, l’interpretazione è cognitiva, atto di conoscenza, nella
decisione di casi chiari, è invece valutativo-decisionale, atto di vo-
lontà, nella decisione dei casi dubbi; è obiettiva scoperta di significato
in quei casi, è decisione o posizione di significato in questi ultimi
(cfr. G.R. CARRIÒ, Notas sobre derecho y lenguaje, 4ª ed., 1994, 57).

Insomma, per la teoria mista o alternativa o eclettica, l’interpre-
tazione è talora attività cognitiva (casi facili o chiari; ma anche testi
chiari ed univoci) talaltra attività volitiva o prescrittiva (propositiva)
(casi difficili o dubbi; ma anche testi oscuri od equivoci). È suffi-
ciente rilevare che la regola (si direbbe: la fisiologia) è rappresentata
dalla prima dicotomia (casi o testi chiari), mentre l’eccezione (si di-
rebbe: la patologia) è rappresentata dalla seconda (casi dubbi o testi
oscuri). La regola è la conoscenza del significato “proprio” della
norma, l’eccezione è l’attribuzione di un significato diverso. Ma l’e-
vento eccezionale (o patologico) non sembra tale da mettere in di-
scussione la regola secondo la quale l’interpretazione è attività cono-
scitiva, né da inficiare l’assunto della precostituzione delle norme ri-
spetto all’interpretazione: per quel tanto che la norma ha una zona di
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luce, ed è quindi chiara, oggetto della scienza giuridica è la norma
precostituita (prodotta) dal legislatore e non l’attività semplicemente
conoscitiva (e non produttiva) del giudice. Per dirla con Riccardo
Guastini, secondo questa teoria,«quando un testo è chiaro e inequi-
voco, non vi sono dubbi circa il significato che esso incorpora: in tali
circostanze, l’interpretazione è un mero atto di conoscenza del signi-
ficato» (op. cit., 30) ed «anzi, a rigore, secondo la teoria in esame, in
queste circostanze non vi è neppure spazio per l’interpretazione
(strettamente intesa), dal momento che “interpretatio cessat in cla-
ris”, ovvero “in claris non fit interpretatio”» (op. cit., 30-31 nota 44).

Così che, la trasposizione in teoria della direttiva metodologica
si risolve nel seguente paradosso: l’interpretazione – di regola – è at-
tività conoscitiva del significato (dell’enunciato) di una norma; ma
proprio perché mera conoscenza o scoperta (e non stipulazione o de-
cisione di significato) non è propriamente interpretazione. È evi-
dente, allora, che nella teoria mediana o mista o alternativa, l’inter-
pretazione in senso proprio va riferita alla “decisione di significato”
che si rende necessaria per la soluzione di casi difficili o dubbi, ov-
vero per la scelta tra più significati in competizione nell’ipotesi di te-
sti oscuri od equivoci.

In breve, secondo questa teoria, la interpretazione in senso pro-
prio comincia laddove cessa (non è più possibile) la conoscenza della
norma; e sotto questo riguardo, l’interpretazione è sempre attività va-
lutativo-decisionale, ossia produttiva di diritto.

Ma la vera obiezione che può rivolgersi alla teoria mediana o
mista o alternativa può formularsi nei seguenti termini: chi stabilisce,
se non l’interprete, se vi sia e ove termini la zona di luce e ove inizi
la zona di penombra? Chi stabilisce, se non l’interprete, se un enun-
ciato sia chiaro od oscuro, univoco o plurivoco, se il suo significato
sia indubbio o pacifico, ovvero dubbio o controverso?

In altri termini, la luce o la penombra di qualsiasi enunciato non
è una sua oggettiva caratteristica, bensì la proiezione su di essa del-
l’attività dell’interprete; allo stesso modo, la chiarezza od oscurità,
l’univocità o equivocità, di qualsiasi enunciato, è frutto di interpre-
tazione.

Questa obiezione di fondo può articolarsi in più specifici rilievi.
Può dirsi ad esempio che «la limpidezza del testo è il punto di arrivo
di un giudizio, di un accertamento»; e «l’accertamento presuppone
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al lavoro l’interprete, presuppone una interpretazione»; e che
«quando anche l’interpretazione conclude per l’intrinseca limpidezza
del testo, il suo lavoro non finisce qui. Può darsi che l’interpreta-
zione debba essere antiletterale, e allora la regola “in claris” cede di
fronte alla necessità di intendere la legge in modo logico» (R. SACCO,
L’interpretazione, 1999, 186). Così che la chiarezza di un enunciato
non coincide necessariamente con (o non è frutto sempre di) un’in-
terpretazione dichiarativa o letterale: un enunciato può risultare
chiaro solo se, e proprio perché, interpretato logicamente o, comun-
que sia, a traverso altri mezzi ermeneutici. E questo perché «in tutti
gli enunciati che esprimono precetti giuridici completi ricorrono ine-
vitabilmente vocaboli indefiniti (…): è evidente che un enunciato è
dubbio quando non si sa se un comportamento è designato dalla
parte descrittiva di un enunciato che esprime un precetto giuridico:
il che è a dire, quando non si sa se i vocaboli indefiniti abbiano un
valore tale da far sì che il comportamento in questione sia designato
dalla parte descrittiva dell’enunciato (G. TARELLO, La semantica del
neustico, osservazioni sulla “parte descrittiva” degli enunciati precet-
tivi, 1968, ora in Diritto, enunciati, usi, 1974, 350). Ancora: «nessuna
controversia o fattispecie può dirsi facile prima dell’interpretazione»
nel preciso senso che «la qualificazione di una fattispecie (la sua sus-
sunzione sotto una norma determinata) o la soluzione di una lite sia
pacifica solo ad interpretazione ormai avvenuta» (R. GUASTINI, op.
cit., 36-37 in nota) poiché in definitiva «anche nei c.d. casi “facili”,
quando cioè l’inclusione di una data fattispecie nel campo applica-
tivo di una certa norma appare relativamente indiscussa, il presup-
posto è sempre rappresentato dall’interpretazione e dalla decisione
relativa al significato più appropriato da attribuire al testo» (F. VIOLA

e G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, 5a ed., 2004, 116 s.). Ma, «se
per “caso” s’intende, come sembra naturale intendere, controversia,
nessun caso può dirsi facile, di ovvia soluzione: nel senso che la con-
troversia semplicemente non sussisterebbe se non vi fossero argo-
menti, almeno presentabili, a sostegno di entrambe le soluzioni» (R.
GUASTINI, op. cit., 37 in nota).

Ora, poiché non è detto e anzi «è falso che ogni testo normativo
incorpori un significato univoco, ancorché vago: piuttosto, ogni testo
normativo incorpora molteplici significati, ciascuna dei quali è altresì
vago» (R. GUASTINI, op. cit., 37), potrebbe anche dirsi che la possibile
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molteplicità di significati che un testo normativo è suscettibile di ri-
cevere – la sua plurivocità o equivocità – è indipendente dalla va-
ghezza che contraddistingue anche un enunciato suscettibile di un
solo, univoco significato. Un testo, insomma, può essere univoco od
equivoco; se equivoco (suscettibile di più significati), ciascun suo si-
gnificato può essere vago nell’applicazione alla fattispecie concreta; e
se univoco esso può essere parimenti vago. Ma il punto merita ulte-
riore riflessione.

È noto che, secondo una fondamentale distinzione (risalente a
G. FREGE, Über Sinn und Bedeutung, 1892), «la vaghezza del signifi-
cato può essere caratterizzata in due modi diversi, a seconda che il si-
gnificato sia concepito come riferimento o estensione, oppure come
senso o intensione. Se il significato è concepito come riferimento o
estensione, la vaghezza del significato di una parola consiste nell’esi-
stenza di casi marginali di applicazione, cioè di casi di riferimento ai
quali non è certo se la parola possa o non possa essere usata (…). Se
il significato è concepito come senso e intensione, la vaghezza del si-
gnificato di una parola consiste nella parziale indeterminatezza delle
proprietà che una cosa o un fatto deve presentare per costituire un
caso di applicazione della parola» (E. DICIOTTI, op. cit., 23). Sotto il
primo aspetto, «assai incerta è la linea di confine tra ciò che è inter-
pretazione in senso specifico e ciò che non lo è», sotto il secondo
aspetto, «vi sono generalmente diversi modi in cui l’interprete può
precisare le proprietà denotate da una parola (cioè il suo senso e in-
tensione) in una specifica occorrenza testuale, per cui quella parola
può risultare equivoca in un testo» (E. DICIOTTI, op. cit., 25-26).

In ambi i casi, deve dirsi che «le regole linguistiche circoscri-
vono in modo non preciso, ma approssimativo, incerto e sfumato,
l’ambito dei significati che un interprete può attribuire a un’espres-
sione contenuta in un testo di legge» e, in secondo luogo, deve rile-
varsi «quel particolare tipo di equivocità – sovente messa in luce dai
teorici dell’interpretazione giuridica – delle espressioni contenute nei
testi di legge, tale per cui a queste espressioni possono essere attri-
buiti significati differenti» (E. DICIOTTI, op. cit., 23).

Tutto questo però non toglie che l’“interpretazione della legge”
non può non riferirsi «a un’attività rispettosa delle regole linguisti-
che», poiché altrimenti «l’attività legislativa non avrebbe senso se non
vi fossero limiti, posti dalle regole linguistiche, all’attività interpreta-
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tiva in senso specifico»; e «la produzione dei testi di legge da parte
del legislatore apparirebbe infatti inutile, o insensata, se gli interpreti
potessero ricavare da quei testi ciò loro piace maggiormente. Tanto-
ché, mentre può indubbiamente accadere che in comunità giuridiche
diverse gli interpreti utilizzino differenti argomenti dell’interpreta-
zione o differenti tecniche argomentative, non sembra possibile che in
una comunità giuridica in cui la legge è fonte del diritto gli interpreti
non osservino le regole linguistiche» (E. DICIOTTI, op. cit., 20).

Tuttavia, non si può non osservare che «anche se si ammette che
la comunicazione linguistica sia disciplinata da un insieme di regole,
è ragionevole ritenere che queste regole non siano precisamente in-
dividuabili, ovvero che non abbiano un contenuto precisamente de-
terminato. Le regole linguistiche sono infatti di natura consuetudina-
ria: dipendono dagli effettivi usi linguistici dei parlanti e questi usi
non sono perfettamente concordi» (E. DICIOTTI, op. cit., 21). Si deve
insomma ritenere che «le regole linguistiche che vigono in una co-
munità di parlanti siano parzialmente incerte o provviste di un con-
tenuto parzialmente indeterminato» (E. DICIOTTI, op. cit., 22). Di qui
la vaghezza del significato delle parole, dei termini, dei sintagmi che
si riferiscono a cose o fatti e che non è eliminata, ma solo ridotta
dalla loro inserzione in enunciati, unità linguistica minima portatrice
di senso compiuto.

Ora, la vaghezza-equivocità dei testi e degli enunciati giuridici e
normativi non è una caratteristica oggettiva dei medesimi, dovuta
cioè sempre e soltanto ad una carente (erronea) formulazione lingui-
stica, che potrebbe riconoscersi in alcuni enunciati a differenza di al-
tri (precisi o univoci). Al contrario, anche la chiarezza e univocità di
un enunciato o di un testo, ovvero la sua oscurità ed equivocità di-
pende dall’interpretazione. L’errore si annida perciò «nel discono-
scere la relatività della qualifica di “chiara” da dare alla formula legi-
slativa e nel credere che essa possa essere un dato preesistente e pre-
supposto, laddove la valutazione di chiarezza deve essere, se mai, un
risultato del processo interpretativo» (E. BETTI, Interpretazione della
legge e degli atti giuridici, 1949, 183). In altri termini, «quando si so-
stiene che in claris non fit interpretatio si confonde il punto d’arrivo
con il punto di partenza: lungi dall’essere precondizione garantita, la
chiarezza è il risultato di un procedimento intellettuale, che è ap-
punto il procedimento interpretativo» (F. VIOLA e G. ZACCARIA, op.
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cit., 117). Tutt’al più potrà dirsi che «la chiarezza non (…) è una pro-
prietà del testo o della regola: è una proprietà di un’impressione che
il testo o la regola produce nello spirito di colui che deve decidere»,
e che «colui che afferma che un testo è chiaro, lo ha già interpretato,
almeno inconsapevolmente» (P.A. COTÉ, Interprétation des lois, 3ª
ed., 1999, 361 s.).

Ma allora non si possono distinguere testi chiari da testi oscuri,
prima ancora di averli interpretati, e non si può conseguentemente
asserire che la interpretazione consiste nella prima ipotesi in un’atti-
vità meramente conoscitiva e, nella seconda, in un’attività volitiva,
valutativa e decisionale, per la semplice ragione che «tutti i docu-
menti normativi sono potenzialmente equivoci» e che «se tutti i testi
normativi sono potenzialmente equivoci, allora l’interpretazione [in
genere, anche ma non solo] giudiziale esige una scelta tra significati
confliggenti» (R. GUASTINI, op. cit., 39).

Si ritorna forse così alla teoria valutativa o decisionale?

5. Scetticismo estremo e scetticismo moderato

Nell’ambito delle teorie valutative, decisionali o “scettiche”,
come teorie del significato, si possono distinguere due varianti: una
“estrema” e una “moderata” (E. DICIOTTI, op. cit., 12 ss., 36 ss.; R.
GUASTINI, op. cit., 27, 32).

Secondo la versione “estrema” (che è quella del “realismo radi-
cale”) il solo significato dei testi giuridici o normativi è quello discre-
zionalmente (meglio: liberamente) deciso dagli interpreti, i quali – al-
meno i giudici di ultima istanza – sono del tutto liberi di attribuire un
qualsiasi significato a qualsiasi testo (v. per es. oggi M. TROPER, Una
teoria realista dell’interpretazione, tr. it. 1999, 476: «Il testo interpre-
tato non ha né può avere altro significato che quello conferitogli dal-
l’autorità competente, anche se in contrasto con tutte le interpreta-
zioni altrui, anche se irragionevole, anche se in contrasto con tutto
ciò che si può sapere dell’intenzione dell’autore del testo»; ID., La
théorie du droit, le droit, l’État, 2001, cap. V, il quale riprende le già
ricordate posizioni del realismo americano, secondo cui «il legisla-
tore emette solo parole, in modo che le corti dicano che cosa queste
parole significhino, cioè interpretino atti legislativi». «E questa è la
ragione per cui gli atti legislativi, le leggi, devono essere trattati come
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fonti del diritto, e non come una parte del diritto stesso». Sono le
corti che «vivificano le morte parole della legge». Perché: se il diritto
di una società fosse «il corpo di regole applicato dalle sue corti», al-
lora le leggi sarebbero considerate «parti del diritto stesso e non
semplicemente come una fonte del diritto»; e se esse fossero regole
da applicarsi «direttamente» dalle corti «non dovrebbero essere con-
siderate come fonti dalle quali le corti derivano le loro proprie re-
gole». E infine, «se le leggi interpretassero se stesse, questo sarebbe
vero; ma le leggi non interpretano se stesse; il loro significato è di-
chiarato dalle corti, ed è con il significato dichiarato dalle corti, e con
nessun altro significato, che esse sono imposte alla comunità come di-
ritto»: J.C. GRAY, The Nature and Sources of the Law, 1909, ediz. by
R. Gray, 1948, 124 s., 170).

Secondo la versione “moderata” ogni testo giuridico o norma-
tivo non esprime un solo univoco significato, bensì una pluralità po-
tenziale di significati, tra i quali l’interprete potrà scegliere – discre-
zionalmente – un significato determinato.

Mentre la prima versione può dirsi “scettica” rispetto alla possi-
bilità che il testo contenga o incorpori un qualche ed anzi un qual-
siasi significato, la versione moderata è “scettica” rispetto alla possi-
bilità che il testo contenga un solo ed univoco significato. Nella
prima versione il momento decisionale fa decisamente premio su
quello valutativo, al punto che quest’ultimo è addirittura eliso con la
conseguenza che la “libertà interpretativa” si risolve interamente, s’i-
dentifica, nella “creazione” della norma: l’interprete sarebbe allora il
vero legislatore, come risulta dal famoso passo del vescovo Benjamin
Hoadley (cui si richiama J.C. Gray e su cui si sofferma criticamente
H. Kelsen): «Chiunque ha un’assoluta autorità di interpretare qual-
siasi legge scritta od orale è il vero legislatore (“Law-giver”) sotto
ogni riguardo, e non la persona che per prima la scrisse o la pronun-
ciò». Nella seconda versione, invece, il momento “valutativo” fa pre-
mio su quello “decisionale” che logicamente lo segue: la decisione
suppone una scelta tra i vari significati offerti dal testo o, per meglio
dire, con esso compatibili. L’attività elettiva è condizionata dal testo,
l’attività interpretativa è propriamente discrezionale, e, se si vuole, è
anche creativa, ma non è la sola (esclusivamente) creativa della
norma. Sotto quest’ultimo riguardo può dirsi che «ogni questione di
diritto ammette non già una soluzione, ma anzi una molteplicità di
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soluzioni» e si aggiunge «nessuna delle quali può dirsi corretta» (R.
GUASTINI, op. cit., 28).

Ma, se la soluzione interpretativa discrezionalmente “proposta”
fosse compatibile con il testo, non potrebbe dirsi giuridicamente cor-
retta? Ma come concepire una tale compatibilità? In altri termini,
«stipulando che un giudizio interpretativo sia corretto in una deter-
minata comunità giuridica C G se può essere giustificato sulla base
degli argomenti dell’interpretazione il cui uso è consentito in C G, è
sensato distinguere tra giudizi interpretativi corretti e giudizi interpre-
tativi non corretti in una comunità giuridica C G? E ove ciò sia sen-
sato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi
interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo cor-
retto?» (E. DICIOTTI, op. cit., 60).

Secondo la teoria cognitiva estrema, in ogni insieme di possibili
giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio corretto. Se-
condo il cognitivismo moderato (che è poi la teoria mista o alterna-
tiva di cui al § 4) la distinzione è sensata, ma soltanto in alcuni in-
siemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giu-
dizio corretto (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi
corretti). Secondo lo scetticismo moderato, la distinzione è del pari
sensata, ma in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contra-
stanti vi è una pluralità di giudizi corretti. Solo per lo scetticismo
estremo la distinzione tra giudizi interpretativi corretti e giudizi in-
terpretativi non corretti è insensata.

Ora per «affrontare la questione della distinzione tra giudizi in-
terpretativi corretti e giudizi interpretativi non corretti in relazione
alla nostra comunità giuridica, bisogna innanzi tutto rispondere alle
seguenti domande: nell’ambito dei (“genuini”) giudizi interpretativi
in senso specifico, cioè nell’ambito dei giudizi con i quali sono attri-
buiti agli enunciati legislativi significati consentiti dalle regole lingui-
stiche, è possibile distinguere tra giudizi corretti e giudizi non cor-
retti, cioè tra giudizi giustificabili e giudizi non giustificabili sulla
base degli argomenti dell’interpretazione ammessi nella nostra co-
munità giuridica? Ovverosia: gli argomenti dell’interpretazione in
senso specifico ammessi nella nostra comunità giuridica possono es-
sere utilizzati per attribuire agli enunciati legislativi qualsivoglia si-
gnificato (tra i significati consentiti dalle regole linguistiche), oppure
vi sono significati (tra quelli consentiti dalle regole linguistiche) che
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non possono essere attribuiti a questi enunciati utilizzando tali argo-
menti?» (E. DICIOTTI, op. cit., 61-62). «La risposta più ragionevole a
queste domande è (…) quella dello scetticismo estremo, cioè quella
secondo cui non è possibile distinguere tra giudizi interpretativi in
senso specifico corretti, poiché gli argomenti dell’interpretazione
ammessi nella nostra comunità giuridica possono essere utilizzati per
attribuire agli enunciati legislativi qualsivoglia significato (tra quelli
consentiti dalle regole linguistiche)» (E. DICIOTTI, op. cit., 62). Se si
pensa che tra gli argomenti dell’interpretazione in senso specifico
consentiti vi è l’argomento teleologico («con il quale si attribuisce a
un testo di legge il significato in cui la norma che esso esprime risulta
perfettamente adeguata per il conseguimento di uno o più scopi
della norma stessa (ratio legis in senso oggettivo)»), come pure l’ar-
gomento della conformità ai principi del diritto («con il quale si at-
tribuisce a un testo di legge il significato in cui esprime norme coe-
renti con i principi, espressi e inespressi, contenuti nella legge e nella
Costituzione», dove la “coerenza” della norma con i principi può es-
sere anche intesa nel senso che la norma risulti «strumento adeguato
per il conseguimento del fine indicato da un principio») «si può af-
fermare che l’interprete, ascrivendo con molta libertà ad una norma
– l’uno o l’altro dei suoi possibili scopi, può attribuire a – molti con-
tenuti diversi, ovverosia può attribuire all’enunciato che esprime –,
se non tutti i suoi possibili significati, almeno la gran parte di questi»
(E. DICIOTTI, op. cit., 63). In definitiva, «gli argomenti dell’interpre-
tazione (…) considerando la loro varietà e la loro adattabilità per il
conseguimento di obiettivi differenti, sembrano consentire l’attribu-
zione agli enunciati legislativi di tutti i loro possibili significati» (E.
DICIOTTI, op. cit., 64). Ma questo, lungi dal ritenere che nessuna delle
soluzioni ad ogni questione di diritto possa dirsi corretta (come
opina Guastini), consente di ritenere corretta ogni soluzione che at-
tribuisca agli enunciati legislativi qualsivoglia significato tra quelli
consentiti dalle regole linguistiche.

6. Giudizi interpretativi ragionevoli e irragionevoli

Una ultima questione concerne la possibilità di distinguere tra
giudizi interpretativi ragionevoli e giudizi interpretativi irragionevoli
in una determinata comunità giuridica.
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Secondo lo scetticismo estremo una simile distinzione è insen-
sata, secondo il cognitivismo estremo in ogni insieme di giudizi in-
terpretativi contrastanti vi è un solo giudizio ragionevole.

Secondo il cognitivismo moderato e lo scetticismo moderato la
distinzione è bensì sensata; ma, per il primo, soltanto in alcuni in-
siemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giu-
dizio ragionevole (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giu-
dizi ragionevoli), mentre, per il secondo, in ogni insieme di possibili
giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi ragio-
nevoli.

Il problema può essere posto nei termini seguenti: «se l’uso de-
gli argomenti dell’interpretazione ammessi nella nostra comunità
giuridica trovi un limite, ovvero una disciplina, nei giudizi di valore
accettabili in tale comunità» (E. DICIOTTI, op. cit., 72).

Per l’uso di alcuni argomenti interpretativi (quali l’argomento
teleologico, quello della conformità ai principi, l’argumentum a si-
mili, la scelta di uno o più argomenti a preferenza di altri) è necessa-
rio ricorrere a retrostanti giudizi di valore. Si ritiene comunemente
che vi sono giudizi interpretativi bensì possibili se compatibili con le
regole linguistiche e giustificabili sulla base degli argomenti interpre-
tativi ammessi e adoprati nella comunità giuridica, ma che «non ap-
paiono possibili ove ad essi sia richiesta la conformità con i valori
condivisi nella nostra comunità» (E. DICIOTTI, op. cit., 73). E se que-
sta conformità non è accertabile o se essi contrastano con i giudizi di
valore accettabili o accettati nella comunità secondo le convinzioni
diffuse, la cultura condivisa nella società o, più ancora, nella comu-
nità dei giuristi, sono proprio questi i limiti e vincoli posti all’attività
interpretativa, tal che è possibile distinguere tra giudizi interpretativi
ragionevoli o irragionevoli e che vi è una molteplicità di giudizi ra-
gionevoli in tutti gli insiemi di possibili giudizi interpretativi contra-
stanti (secondo lo scetticismo moderato) o almeno nella maggioranza
di essi (secondo il cognitivismo moderato). Il che equivale a dire che
il diritto oggettivo risulta necessariamente dalla convergenza della
produzione normativa del legislatore con l’interpretazione ragione-
vole resa dai giudici (e dai giuristi) in assonanza cioè con le convin-
zioni diffuse e con la cultura condivisa nella nostra comunità.


