R. UNIVERSITA DI TORINO

MEMORIE DELL'ISTITUTO GIURIDICO
ERIE Il

MEMORIA XXXVI

t11 L'O sI, SsZ)-

ORBERTO BOBBIO

L'A N A LOG I A
NELLA

LOGICA DEL DIRITTO

"I ORI. 'O
l'RESSO L'[STITl;Tlj GIURIDICO DE!.!.A

R.

UNIYERSITÀ

19.1 S-X.VI

N.ro lNVENl AR\O PR E

-{5 ~ S

TOHINO

19:)8-X n

TIPOGRAF[A COfJLEGIO DEfT! , [ AWIIOIANJ>LI,1
"lA

JU\'A RA ,

L4

L'attivita del giurista si muove in due direzwni: veno la
teor' ia da una pa1'te, verso la tecnica dall'altr"a. E' attivita teorica il risalire dalla r"ealta dei fatti giur"idici al concetto e al
sistema di essi; è attivita tecnica il ridiscendere da quella solidificazione dei concetti e del sistema. che è l'ordinamento delle
leggi, ai fatti. La giurispr'udenz a, che è l'espressione complessiva
dell'attivita del giurista, mediante la prima si costituisce in
scienza, mediante la seconda in tecnica. Non gia che slJienza e
tecnica, teoria del diritto e analisi delle leggi, siano separ'"ate
anche nella realta come nello schema; sta di fatto pe?"ò che nella
attivita del giurista, che è attivita conoscitiva r'"ivolta al mondo
del diritto, si deve potei" sempre scinder"e la libera ricerca del
diritto, che si arricchisce continuamente di un'esperienza nuova
e ?'innovata, e non si pone altri fini e quindi non' ha altri limiti
che l'adeguazione aZZa realta giuridica, dalla ricer'"ca esegetica
rivolta al contenuto delle leggi. che, vincolata ad un comando
come a un dogma, si sviluppa nei limiti di quel comando e
con l'unico fine di fissarne e conservarne l'efficacia.
Questa seconda ricerca si riassume nell'attivita interpr"etativa; e il suo problema è il problema della interpretazione giur'"idica. Di questo pr"oblema, che nel rinnovamento degli studi
metodologici ha occupato una posizione preminente. sono stati
vi5ti quasi esclusivamente due soli aspetti: l'aspetto filosofico,
donde si è fatto sopratutto da noi un gran discor'rere della interpretazione che è creazione e della creazione che è interpretazione, attraverso una fatale aspirazione delpr"oblemanel risucchio
della dialettica degli opposti; e l'aspetto politico, per" cui l'interpl'"etazione giuridica è stata principalmente un prete:sto per propU.Qrwr· riforme costituzionali, per vagheggiare r"imaneggiamenti
rl.eila germ'chia tr'adizionale delle fonti, e insomma per dar sfogo
ad esigenze d'ordine pr'atico assai Più che teorico. E' stato invece
trascurato, e talo?'a anche respinto, l'aspetto tradizionale del
pr'oblema, quello per cui i giuristi di tutti i tempi, adusati all'analisi del lor'o stesso modo di procedere, hanno elabor"ato una
dottrina e costr'uito una sistematica della interpr"etazione; ed è
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essere sollevata al piallO di problema speculatico o immel' a lIello
problematica di un conflitto pratico, viene considel'ala nella sila
natw'a di pl'ocedimento logico , e quindi vista nel suo fun::.iol/umento, dù'ei quasi, nel suo meccanism,o, L'abbandono, in cui qlll'sto aspetto del problema è stato lasciato, ha fatto sì che OI'I/W i
tutta la teol'ia logica dell'interpl'etazione sia )'idolta ad alc/il/(,
vecchie e spal'ute formule, di cui non si conosce bene
l'ol'lpil/e
né il senso , Ora appunto nel l'ivedere alcune di queste fOI'1I!/tle
e quindi nel togliel'e il problema dall'abbandono 'ta sopl'atutto 10
scopo di questo lavoro,
Tra i pr'ocedimenti logici della tecnica giUl'idica, quello cIle
ha avuto sempl'e funzion e prevalen te ed ha destato maggiol'e
attenzione pel' il suo va lo?'e p?'atico di st?'umeu t o di adatta?lipillo
della legge alla realta dei fatti, e per la sua effi cacia di espediente peio la evoluzione di un dato o?'dinarnento, ma (lI/cIII' pe?'
la ricchezza di p?'oblemi, a cui da luogo, è l 'a1/alogiu, quella
stessa che già dai vecchi giuristi logici del secolo XV f u chiam ala
procedimen to c fr equentissim,us et utilissi?nus " e la cui materia
fu detta «vu lde subtilis et Sc?'upolosa, in qua glossa et docto?'es
va1'ias et contrarias h'adunt regul as et nedu,m inte?' se discQ?'dant, sed etiam sibi ipsis saepe contrariantuT', Di quel meccanismo insomma, in cui si esplica la funzione del giu?"ista-interprete, l 'an alogia è stata forse ed è tuttora uno dei maggio?'i
ingranaggi . Ed è appunto peiO questo, che a presceglierla a oggetto di stadio, pur dopo tante glosse e tanti dottol'i, ci ha indotto l'in tenzione di l'imettere in moto quel meccanismo; con
la pl'~limina?'e avvertenza che, se il ragional'e pel' analogia
è com.une a tutte le scienze e anche alla scienza giuridica,
in quanto il giurista-scienziato se ne vale fl 'equen te1nente e
con buon esito pe)' trasferire da una pa1'te all'alt)'a del diritto
concetti, giudizi e teo)'ie, qui si è voluto soltanto diTigere lo
sguardo sul procedimento per analogia nell'uso della tecnica
interp)'etati?;a, posto che in questa sua sfera di applicazione si
presentano particolari domande e quindi s'impongono pa)'ticolad risposte . A queste domande e a queste risposte appartiene
la discussione sui limiti dell'analogia, di cui si discoI're nella
terza pade, Ma a tutte queste domande e a queste risposte sta alla
base la d()manda e la )'ispost a fondamentale, sulla naturn .~ t essa
del ragionamento pe1' analogia, ii cui si discorre nella seconda
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parte, e attraverso la quale si e cer'cato di colpire alcuni luoghi
comuni, guardando a,l di là del solito campo visivo, e di rimettere in discussione alcune soluzioni f)Oettolose, camminando più
adagio e con maggior circospezione.
E infine, siccome per giunger'e al centro del problema non
ci é sembrato inutile risalir'e indietro nel tempo, per raccogliere
dalle varie parti le molteplici fila, di cui è stata in tessuta un'unica trama, è stata premessa una parte storica che, data la natura del p100blema e l'intenzione dello svolgimento, non poteva
essere che storia di giuristi e non già di filosofi, ma che appunto
per questo vuole insieme perseguire un secondo fine, che e quello
di mostrare, attraverso quei libri e quelle pagine per lo più
dimenticate, di quanta utilità possa riuscire e quale interesse
possa suscita1'e per una storia della filosofia del diritto, il guardare a quegli scrittori, che, pur non essendo filosofi di professione ,
conservano le tracce di un insegnamento filosofico ed offrono
spunti e suggerimenti per un approfondimento di alcuni problemi generali del diritto e della scienza giuridica.

\

Parte Prima

STORIA DELL' ANALOGIA GIURIDlCA

I.

Premessa

1. - Esig'enza d'una. ricerca storica; 2. - Impostazionè generale
del problema interpretl1.tivo nel diritto comune; 3 - Vecchio e nuovo significa.to dell'interpretazione; 4. - Valore dell'interpretazione e importanza
deU 'ana.logia nel periodo del diritto comune.

SOMlIARIO:

1. - La < communis opinio ~ che nella qllestione sulla natura
e sulla portata dell'analogia ha raggiunto l'accordo soltanto su
un punto, nel distinguere l'analogia dall'interpretazione estensiva,
si richiama univocamente al Sistema del Savigny per giustificare
tale distinzione. E il naturale rispetto per l'autorità insieme con
la cO llvinzione abitudinaria e non riflessa della bontà della distinzione, ha dispensato per lo più i giuristi da ulteriori ricerche
criLiehe e sopratutto storiche. Ora una nuova !'icerca storica,
anche se in completa e frammentaria, deve avere essenzialmente
il com pi to, vellendo a con tat.to con la molteplicità inesauri bile
delle op ini oll i, di far selllire la difficoltà del problema, e può
quindi servire col solo rimescolamento delle vecchie idee a far
sorgere dllbbi e, attraverso i dubbi, ad avviare la ricerca ad un
ulteriore e più meditato esame teorico.

2. - I giuristi. del diritto comune, o indirettamente nei commentari o direttamente in mOllografie particolari, si occuparono
largamen te di tu tti i problem i ineren ti all'in terpretazione del dil'i ttl), cercando di fissare sistematicamell te in categorie tendenzialmente fisse un'esperienza più volte secolare di ricerca e di
elaborazione dottrinale. Nonostante la varietà dE'ile opinioni e le
oscillazioni della terminologia, quasi da autore ad autore, si può
ben affermare che questi giuristi non soltallto non conoscono
l'esp ressione < analogia ~ nell'accezione dai moderni assunta di
arg-omen tazione logica rivolta a colmare le lacuue dell'ordinamento, procedendo dal caso regolato al caso simile non regolato,
per quanto cOlloscano assai bene l'argomentazione stessa, ma Ilon
hanno neppure il cOllcetto di una analogia sOEtanzialmente distinta
dalla interpretazione propriamente detta.
I giuristi del diritto comune siuo al sec. XVIII fanno rientrare
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tutta la elab oraziolle dottrinale de lla norma. giuridica. n el eOl1cett.o
largo di interpretatio extensiva, detta altrimenti exlensio lf'9isi
e la nostra analogia, da loro chiam ata a?'gurnentmn a simili, lIon
è c he uno dei molti modi attrR verso c ui può avvenire l'e tensione della legge.
L'extensio leg is in ge nerale cOlls iste nell 'allargamento della
portata e quindi dell'autorità della legge mediapte il passaggio
dal caso regolato al caso non regolato sulla base di un'argomentazione logica i l'extensio a simil i è quel parti colar CaSo di estellsione, in c ui il passaggio avviene dal caso regolato al caso I\on
regolato in base a l ragionamento per annlogia. Accanto e prima
di questa estension e, ch e trova il suo fondamento ne ll a 1'atio legis
e c he costituisce la vera e p ropri a interp7'etatio, quesli giu risti
conosco no UI HL comprehensio, che cOllsistr nella spli e itazione
della mens legis; questa distillzione tra comp rehensio ed extensio
si può ricollegare co n un a certa app rossimazioll e a ll a distillzion e, che sa rà <la noi fatta in seg uito tra le due fasi d I proeesso
di inte rpretazio ne, o fase di chiarifi caz ion e e fase di adattament.o
della uorma . Con altra es pression e, se pur meno frequente, si
parlerà da questi g iuri sti a nche di inte1'p?'e t atio ad intellige1ldurn
e di interpretatio ad supplendum (1).
3. - Comunque l 'in t e?'p1'et atio così intesH c i lascia vedere in
atto un significato della parola assai più amp io di quello che oggi
sia in uso, non tanto ampio pe rò da autorizzare ad att ribuire
a questa interpretazione valore di attività creativa di diritto, come
pur sovente, con erroneè co nseg ue nlle nel problema delle fonLi, è
stato fatto. Mentre i giuristi mod erni, più fed e li al s ign ificato letteraledella parola, ill tendono perinte r pretaziolle sol tanto quell'attivi tà
rivo lta alla comprensione della volontà attraverso la s ua esp ressione, i giuristi antichi, più adere nti al va lore sostanziale dell'inte?'p1'etatio , vi comprendevauo tutta quanta l'attività ill te ll E'ttiva diretta alla elaborazione dell 'o rdinamento, e quindi llon
soltanto la sp iegazione, ma anche la integTazione della norma.
Ma questa differenza non può indurre a stabilire, come pur si è
fatto , una profonda sciss ione tra questi e qu ei g iuristi, come scissione
tra. giurista-creatore e giurista-interprete, quasi che vi t'ORsero due
( I) G iA. la Gln~sa s piegava il • suppleri. del tr. 13 D. l , 3 con l 'esp ressione: «p rocedeudo de simili bus ad sitnilia • .

-9modi di versi di conOSl:ere una regola e d'applicarla al fatto; dacchè
questa non è più soltanto questione di parole, ma di sostanZH.
Rispetto all'attività teoretica impegnata nell'interpretazione, che
è quella che ci interessa, si può invece affermare l:he una differenza quaHtati,-a tra gli antichi e i moderni giureconsulti non c'è;
il che è stato di recente anche. sostenuto, benchè la tesi appaia
ancor più compromettente, nei confronti dei giuristi romani (2).
La differenr.a, se c'è e qualldo c'è, è Ulla differenza d 'intensità o,
Re mai, d'efficacia-: d 'intellsità di lavoro, e quindi di risultati raggiunti, iII relazione sia alla diversa sufficiellza delle leggi , sia alla
diversa maturità dei giuristi; di efficacia praticl:l, in relazione
alla diversa autorità e implicaz iolle delle fonti. Ma, ripeto, è una
differenza storica, llon essenziale. Non yi è e non vi può essere da
un lato una interpretazione che è creazione e dall'altro una interpretazione che è riproduziolle passiva; o nell' uno o nell'1-dtro caso
si snatura il processo.
Per quanto sia difficile fissare la portata reale dell 'interpretazione giuridica, per quella co ntraddizione insita nelropera del
giurista fra quello che effettivamente fa e quello che finge o crede
di fare, bisogna pur riconosce re che l 'interpretare acquista tutto
il suo valore ' di atto spirituale, consistellte in Ull conosce?"e per
attuare, quando gli vengano appunto attribuiti i due momenti del
conoscere e dell'attuare, vale a dire del l'i velare la norma e dell'adattarla alla realtà, e che quindi in questa determinazione l'illterpretazione viene ad ac.:quist.are una configurazione propria che non
si può ridurre tanto facilmente in schemi generici di volta ir. volta
contrastanti. Per ora ci limitiamo ad osservare che a questa
accezione si avvicilla, assai più che la nostra più ristretta defi(2) ARANGIO-RuIZ, La cosiddetta tipicità delle servitù e i poteri deUa giurisprudenza romana, i n «Foro h . • , 1934, IV, 59; correggendo la tesi dell' Arangio-Ruiz, il GROSSO sostiene che vi sia una differenza qualitativa rispetto
al diverso contributo (L'evoluzione storica delle servitù nel dù·itto romano e il
p1'oblema della tipicità, in « Studill. et Documenta Historiae et Juris " 1937,
pp. 267-70); non mi pare però che le due tesi siano inconciliabili. Riguardo
al diritto comune ha sostenuto di recente la tesi della giurisprudenzll. come
attività creativa il Bussr, il quale, pure accogliendo la tesi dell'ArangioRuiz per il diritto romano, la respinge per il diritto comune (Intorno al concetto
di diritto comune, Milano, 1935, p. 25 55,). Ma il Bussi si limita a dimostrare
l'autorità assunta dalla communis opinio; il che non esclude che il giurista
singolarmente preso svolgesse attività tipica di interprete; mi pare che qui
si confonda la struttura dell'attività coi suoi risultati pratici.
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DIZIOne, quella degli antichi giuristi, per i quali intel'p?'etatio non
vuoI dire soltanto comprensiolle di ulla volontà attraverso la ua
espressione, ma anche e principalmente sviluppo e dispiegumento
di quello stesso volere, sul presupposto che quel volere sia un
voler~ l'azionale che a velldo volu to una cosa Don possa 1l01l volere
anche quella che è in connessione logica con la prima. L'intel'p)'etatio non puntualizza la volontà del legislatore corne alcunché di
unico e di irripetibile, ma l'accetta come il prillcipio di UII ragionamento analitico, in quanto la considera non come lilla vololltà
arbitraria) ma come una volontà razionale cbe nOI1 p')ssa volere
f\ disvolere la stessa cosa.
4. - L'interpretazione, in quanto attività tipica del giurista,
interprete elaboratore e costruttore del sistema, era per lo più
considerata da quei giuristi come vera e propria sCientia, e scienza
proprio nella misura e ileI senso, in cui secondo la conc('zione
medioevale del sapere erano seienze tutte le a.ltre sciellze. Mi pare
incisivo e decisivo qllesto passo del Gammaro: ~ Leges seriptae
sunt illis [ai ~iureconsulti] tamquam prima principia, quae iII
qualibet scielltia pro claris et veris pOllulltur. Et. quoniam per
legem scriptam impossibile est omlles caslls comprehendere, subintrat legis interpl'etatio, guae deducendo argumenta et 1'atiol1es
a legibus SC1"iptis, sicut aliae scientiae, a. suis priJlcipiis generat
hahitum scientificum apel'iendo multas conclusiones et dec:idendo
multa dubia ex virtute aliarum legum, (3). È chiaro ancora Ulln
volta. che qui la parolainlel"pl'etatio, anziché indicare, come presso
i moderni, un procedimento puramente esplicativo della legge,
indica tutto quanto il procedimento integrativo dell'ordinamento;
le dottrine sull'interpretazione. che verranno esamillate, daranno
infatti il primo posto al problema dell'estensione della legge ai
casi non previsti. É inutile qui soffel'marci sulle ragioni storiche
di rale atteggiamento; basti per ora soltanto tener presente che,
melltre i giuristi moderni relegano l'interpretazione estensiva tra

(3) PETRUS ANDREA GAMMARUS, De extensionibu.~, in T. U. J., t. XVIIr,
c. 248 v b. Sulla discussione seildiritto sia cscientia. o carso nei giuristi
medioevali, ha richiamato di recente l'attenzione l'ASTUTI, Mos italicus e mo.~
gallicus nei Dialoghi c ne iuris inlerpretibus. di A. Gentili, in c Riv. di Storia
del diritto italiano», 1937. p. 186, al quale pure rimando per le indicazioni
bibliografiche ivi contenute Ip. 186, n. 1).
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i risultati dell 'interpretazione puramente passiva delll'l volontà
del legislatore, e fanDo dell 'analogia UDO strumeuto a sè di
elaborazione giuridica, a cui non è neppure più lecito dare il nome
di interpretazione, giungendo cosi ad un'equivoca e pericolosa scissione tra interpretazione estensiva e analogia, i giuristi del diritto
comune avevano posto al primo piano dell'attività interpretativa
l'interpretatiu extensiva, cosiderando l'analogia o meglio la similitudo come il mezzo più idolleo ad attuare ulla legittima estensione (4).
Bacone illfatti , in que i suoi aforismi sulla giurisprudenza universale e sulle fonti del diritto, che costituiscono un vero e proprio
trattatello sull'interpretazione giuridica, preoccupandosi innanzi
tutto che la legge sia certa - legis tantum interest, ut Ce1"ta sit,. ut
absque hoc nec justa esse possit - e ritenendo veram ente ottima
quella legge c quae minimum reliJlquit arbitrio judicis ~ (af. 8),
indica le due cause d' incertezza della legge nella mancanza della
norma e nell 'osc urità dell'espressione (af. 9ì, Rivolgendosi subito
alla prima, espon e i modi per rimediarvi: il primo (li questi modi
è proprio il processv,s ad similia (af. 10) (5).
(4) P e r una valutazione complessiva da un punto di vista teorico dell'interpretatio n el diritto comune v, EHRLICH, Die juristiche Logilc, Tubingen,
1925. pp, 48-81.
(5) BA CONE, De dignitate et augmentis scientiarum, I. VIII, tit, De justitia
uni ve rsali siv e de fonti bus iuris,

II.

l primI trattati sull'interpretazione
SOMMARro; 1. - Le prime indicazioni del problema; 2. - I trattati del CIDPOLLA; 3. - del ROGGERO; 4. - del GAMM A RO; 5. - del FEDIllRICI;
6. - Momento di transizione: il DONIDLL o; 7. - I trattat.i del FORS'rF~R tl
dello HUNNj 8. - del v . FELDIll e del PLACC IO.

1. - Sebbene presso i romani manch i una dottrilla g iuridi ca
dell'iutel'pretaziolle, o almeno non ce ne sia rimasta quasi alcLlIla
traccia (1 ), e quindi l'inquadramento del prob lema dell'interpr'tazione s ia piuttosto da c.:ercarsi n elle trattazioni di logica e di retorica (2), l as u g~est ion e e lo sp unto ad una elabo raz ione della dottritla
g iuridica dell'interpretatio, intesa appunto come elabo razione dott rinale della legge, vennero ai g iu risti med ioeva li da a lc uni frammenti del Digesto e in particolare da i framm e nti lO e 12 del tit. De
legibus senatusqueconsultis et longaco nsuetudine (D. 1, :3) (3); i quali
( l) Lo STROUX sostie ne che la tesi comune, per cui i giuri. ti romani non
avrebbero elaborato una dottrina dell'inte rpre tazion e. e derivatn dal fatto
che d i questa e lnborazione la compi lnzione g iustinianea n on ci ha lA sciato
che assai misere tracce. Ma egli spiega che una codificazion e , la qu nle proibiva l'interpretazion e, nOli poteva evidentem ente I!om incinre con un titolo
• De interpretation e juris. . (Summ~t m jtt.ç summa iniuria, Teubner, 1926,
pp. 45-46).
(2) Si può considera re come trJl.ttazione logica dell'in terpretazion e g iuridica la Topica di Cicerone. De i rapporti tra la logica g'reca e lu giurisprudenza rOIDana si s ta occupando con ricerche di g rand e interes-e il LA FIRA
in uno s tudio dal tito lo complessivo : La genesi del sistema nella ,giurispnldellza,
di cui sono stati pubblicati sinora quattro capitoli: l°i l',.oblpmi gene1'ali, in
. Studi in onore di F. Vìrgilii., Roma, 1935, pp. 159- 183; 2°) L 'arie sistematica,
in .Bull . ist. dir. rom. ', 1934, pp. 336-356; 3°) Il metodo, in • St. e~ doc. hi st.
et jur. », 1935, pp. 319-349; 4·) Il concetto di Hcieuza e ,gli st1'umenli dptla costruzione scientifica, in • Bull. ist. dir. rom .' , 1938, pp. 131-160. Dell'influsso della
dottrina dei retori sull' interpretatio dei giuri s ti s i e occupato, com'e noto, lo
S~roux, cit.; su questo argomento ha richiamato di recente l'atten zion e il
LANFRANCHI, Il diritto nei re tori romani, Milano, 1938, pp. 43-88, fac endone
una chiara e ampia esposizione.
(3) t r. lO, Julianus: • Neque leges nequ e senatu s consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint COlnprehendantur, sed sufficit
ea quae plerumque accidunt contineri.; fr. 12, id.: • Non possunt omnes arti-
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furono accolti, proprio come ora l'art. 3 cpv, delle Preleggi, come
una giustificazione legale dell'attività integratl'ice degli interpreti,
d'altronde indispensabile e inevitabile,
Su questi frammenti puntarono già lo sguardo i glossatori ,4);
si soffermal'ono poi, distinguendo ed esemplificando, i commentatori (5); e infine da essi presero le mosse le elucubrazioni sistematiche dei trattatisti (o),
Già nel primo trattatello sull'argomento ci è dato incontrare
il problema dell'interpretazione impostato Ilei suoi termini più
precisi ed esposto COll incisi va chiarezza: si tratta dello scri tto
poco noto, ma veramente siJlgolare ed importante, di Bartolomeo
CEPOLLA, De interpretatione legis extensiva (7 ), che, et detta delculi singillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendi: sed ClHn in
aliqua causa sententia eomm manifesta est, is qui iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita ius dicere debet . ,
(4) Già. fra le glosse di Imerio, pubblicate dal Besta, si veda la gl. ad simi,
lia jJ7'ocede7'e, al fL 12 D. l, 1:1, in cui Irnerio fa un'esemplificazione, divenuLa
poi ti pica, di procedimento analogico, e aggiunge: .a duobus similibus concludit
in tercio simili veluti inter tutorem et curatorem, veluLi illter magistratum et
mag'istratum, veluti inter curatorem ~t subcuratorem . (BESTA, L'ope7'(! di
Irnerio, Torino, 1896, II, pp. 5-6); si veda poi la Glossa ordinaria ai fr, lO,
12. 13, D. l, 3.
(5) Fra i commentatori v. sopratutto, p er la impostazione generale data
al problema, BALDO, In prirnam di,qesti veteris parlern commenlm'ia, ai fl'. lO,
12, 14, 17, 18, 20, D. l, 3; per definire la somiglianza si richiama a Cicerone
e ad Aristotele (fL lO) ; fissa le ragioni per cui il leg'islatore non « potest
omnia declarare. (f r, 12); discute sulla «ratio legis . (fr. 20).
(6) Oltre ai trattati specifici sull'argomento, per il problema dell'interpretazione, si vedano i commentari ai titoll: De legibtts senatusque consuliis
e De divel'.~is regulis iuris antiqui (D. 1,3 e 50,17); fra i primi TURAMINus, Ad

Rub7'icam Pandectarum de leg/bus lib7'i tres, et in eiusdem tituti leges commenta1'ii, Florentiae, 1590; fra i secondi HIERONYMUS CAGNOLUS , De regulis jW'is,
Venetiis, 1558 (alla reg-. 1, 184 (o ra 141 ) e 203 (ora 202)); e i numerosi trattati
De verborurn significatione, di cui qui si ricorderanno quello dbl Cepolla e
quello dell'Alciato.
(7) Si trova pubblicato in un'edizione piuttosto rara insieme con un altro
famoso, ma meno interessante trattatello sul ml'dl'simo argomento: D. BAR'r HOt,OMAEI CAI!lPOLLAE Vel'onensis, jurisconsulti clarissimi, De interp7'etatione
legis extensiva, uberrilnus ac utilissirnus tractatus, nec non, D. MATTHAEI
MATHEStLANI Bononiensis, 1. U, D . celeberr1mi, Alter eiusdem aTgumellfi, ~ureus
tractatus. Omllia nunc prirnurn summo studio ae diligentia D. Gabrielis 8araynae Verollensis L U D. iII lucem emissa, additi,; Hummariis et repertoriis,
Venetiis, 1557 .
Fra le opere del Cepolla questo libretto non è menziona to dal SAVIGNY
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l'Autore, dovrebbe essere il primo in ordine di tempo dei nume·
rosissimi trattati sull'argomellto (81.
2. - Il Oepolla ritiene che non si possa parlare di interpretazione estensiva, cioè iu definitiva di vera e propria interpretazione,
se non quando il ca. o non sia compreso nè nelle parole, né 11 Ua
men.·, nè nella ratio della. legge; perchè caratteristica, dell 'extensio
è di eSSP.re una p1"ogressio justa de dispositivo exp1'e o ad non
expressu?n; ora se il caso é compreso nelle parole, nella mens,
o si può ricavare per identitatem rationis, non si può dire veramente un caso nOll espresso, e quindi la sua riduzione al caso
espresso non sarebbe una verél. e propria extensio, ma bensì
semplicemente una. intensio, una comp1'ehensio
altrimenti Ulla
interp1'etatio intensiva.
Perché vi sia vera e propria extensio, e perché quindi il caso

°

( Woria del diritto romano nel medioevo, trad. it., II, p. 712 e ss.) e non è per
lo più menzionato neppure nei trattati correnti. Quello che ci dice il detto
G. Saraiua nella lettera dedicatoria a Benedetto Cornelio, patrizio veneto . può
servire ai fini dell'attribuzione: volp.ndo fare un dono all'amico, egli dice,
c ad supellectilem meam literariam confugi ., dove si trovavano, insieme
con altri, quei due famosi trattati, i quali c olim maximus ille utriusque iuris
coryphaeus Torellus Sarayna patruus meus prae cunctis cbarissimos babuit.
(c. 3 r). La fortuna di questo trattatello è stata veramente notevole: gli autori,
che saranno da noi ricordati, lo citeranno e lo discnteranno. Verrà poi non
soitanto :sfruttato, ma qnasi letteralmente riportato nel grosso ed insignificante trattato del monaco beuedettino ALPHONSUS VILLAGU'J', De exfensione
legum tam in genere quam in .~pecie, Tractatus amplissimus, Venetiis, ap. Dnmianum Zenarium, 1002; questa voluminosa opera di 366 fogli in gran parte
meramente compilatoria é stata invece Jjer lo più trascurata ed è rimafit l\.
quindi sconosciuta; sarà. citata soltanto nella bibliografi I\. di Vincenzo Piaccio,
ricordata più oltre.
(8) Nella prefazione premette: c Non sine causa factum I\.rbitror, quod
ex t'lnto jurisconsultorum numero, quos nostra ac prior aetas docti!!simos
probatissimosque io lucem protulit, oeminem ausum videatur sublimem exten·
sionis mnteriam hactenus pertractare, etsi plures variis in locis ea de re locuti
sint» (c I v. ). Aggiunge che, sebbene impari alla sua forza, tanta è l'utilità.
di questa trattazione, che si è accinto ad un lavoro nel quale, per quanto non
completo né perfetto, • plura tamen et admodum necessaria, quae per alios in
hanc usque aeLatem minime dicta vel declarata sunt, per me scripta compe·
rientur. (c. 2 v .) . Il Cepolia tratta dell'interpretazione in generale e abbastanza diffusamente anche nel trattato De verborum significatione, Lugduni,
1551. col. 31, n. ]31, composto nel 1460 (v. col. 48).
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dlt regolare sia veramente non espresso, è uecessario che soccorra
soltltnto una similis ?"atio e non già l'eadem raNo (9). E per dirla
con le parole stesse del Cepolla: «Quando pluribus casibus est
eadem ratio der,idit omnis casus non per extensionem; sed quando
sunt rationes spetie differentes tamen similes, tunc ista est extensio, qulte eHt quaedarn progressi o de termino ad terminum per
adaequationem seu paritatem» (c. 16 l'). L 'estensione della legge
comprellde tutto quel lavoro dei giuristi inteso a dare una regolamentazioll e giuridica al caso nuovo; é insomma, secondo la tenuinologia moderna, l'atti vità dottrinale destinata a colmare le lacune
della legge. L'argolllento per analogia non sarà che uno dei mezzi
per raggiungere lo scopo accanto a ll'argomento a ~ontrario, all'argomento ab ab:mrdo e via discorrendo; ma in questo trattatello non
viene neppure in question e (lO).
3. - La stessa preoccupazione di distinguere quella che è
pura e semplice comprensione della legge dlt q uella che è invece
estensione, e quindi vera e propria interpretatio, noi llt l'i tro\Ìamo
anche uel primo trattato generale sull'interpretazione, tanto più
noto quanto meno originale del precedente, e il cui autore è il
(9) Veramente nell'altro suo trattato il Cepolla è di di verso e più corretto avviso: ritiene che quando vi sia l'eadem ratio soccorra già l'extensio
e basta che il caso non sia contenuto né nella parola nè nella mens, perchè
« si in mente contineretur, non diceretur interpretatio» e < solum propter
identitatem rationis lex extendi potest ad casum, de quo quaeritur » (col. 34).
Il Cepolla, come d'altronde i giuristi successivi, è ancora ben lontano dal fare
una chiara di s tinzione tra eadem e similis ratio.
( lO) Questo scritto, diviso in otto capitoli, contiene già tutte le que~tioni
sul problema della extE'nsio. Dapprima l ' interpretazione estensiva è definita
ed esaminata ne lla sua definizione parola per parola (cap. 1°) ; l'extensio si
distingue in attiva e passiva (cap. 2°, 3" e 4°) ; essa é stata introdotta per pure
ragioni di diritto naturale, tanto è vero che non potrebbe essere proibita da
netisnna costitUZIOne (cap. 5' ); in quanto al suo fondamento (cap. 6') essa è
f,)ndata o sulla aequitas o sulla ratio naturalis o sulla mens disponentis o
sulla voluntas legis o sul favor rei publicae o sul favor animae; in quanto
alla sua causa finale (cap . 70 ) essa è necessaria per evitare l'assurdità della
legge o per fare in modo che non sia deiusoria e via dicendo. Il libro si
chiude COI1 la questione donde l'estensione si possa ricavare (cap. SO ).
Il trattatello, assai breve, del Mattesilano (cc. 57-67) tratta invece la questione di scuola sui limiti dell'extensio rispetto ai diversi tipi di leggi, che
sono le «correctoriae > ,le, limitati vae non poenales », le < poenales», e quelle
che non sono nè le une nè le altre.
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piemolltese Oostanzo ROGGERO (Il). In realtà il Rogg l'O nOli ha
in questa sua opera intendimenti teorici, è invano quilldi g-li ' i
richiederebbe precisione nella termillOlogia, sottigliezza di argomentazioni in fatto di definizioni e di classificazioni, o <':èlutele particolari Ilell'esame dei pro<.:edimellti logici. Egli i preoc 'Upll del
problell1a interpretativo non dal punto di vista logico, co m f!Lllllo
quasi contemporaneamente a lui alcuni giuri ,ti dialettici, Illl-L dal
punto di vista pratico e ai fiui della pratica forense, cercando
di sta.bilire per ciascun tipo di legge, come aveV1L già fatto il ~IAT'l'E
SILA NO in quel suo tmttatello, ben definito dall'editore « ulili ss imus et cUl1ctis in foro versantibus perl1ecessarius., l 'amhito della
sua Itpplicazione e quindi la maggiore o minore possibili là della
sua estensione (12 ).
Soltanto nel primo capitolo si soffe rma a fissare, se pur in
mod o in co mpleto, alcuni principI generali: che la 1'atio ll'(Jis ll Oll
è altro che la mens legis e che, per intend ere la legge, l'l'Cl In
meni> e i verba bisogna dare la preferenza all<L meus, per la
ragione, It dire il vero, assai poco s ignifi ca,tiva, che «sE'lllper
mells est potentior quaITI sint verba " Ma venendo alla definizione
d'intel'pretatio si accoda a quella che è ormai la cO lllmllni s
opinio, che cioè l'ex tensio è la sola vera e propria inteTp1'e{atio:
« interpretatio declarativa non est interpl'etatio secundum Baldutll.
Quia tantum interpretatio dicitur, quando fit extensio vel l' 'siri 'tio> (c. 387 v. a). E questo per la ragione che « addere ex mente,
non est extendere " Illfatti: « ubi una et eadem ratio militai in
pllll'ibus easibus, tnne illi casus non dkuntur decidi per extensionetTI, sed deciduntut' omnes ad instar g'eneris, co mpl'ehelld >nLis
Sllas speeies > (c, 386 l'. a). Già Bartolo, richiamato àa.l Oepolla,

(11) CON8TAN'l'IUS ROGElRIUS. 'J'l'aclahts de iuris inlerpretalion-, Lugdulli.
154c9, È stato composto, come ri ulta dalla prefaz., Del 1463; ri stampato nel
T . U. J , t., I, cc. 386-396 (so tto il nome di Constl1.ntinus RogeriuSI.
( 12) Il tra.ttato è di viso in dodici ca.pitoli: nei primi quattro l'A, e~amina
argomenti generali sulla natura (I), sui modi (II), sulle tonti (IH), sull 'uKo (IV )
dell'interpretazione; esamina quindi il problema dell'interpretazione su ccessivamente rispetto alle leggi correttive (V), alle leggi esorbitanti (VI), alle
leggi penali (VII). alle leggi non odiose (VIU) e infine studia. l' a rgurn elltum
a contrario (IX), l'interpretazione dei correlativi (X), l'interpretazion e delle
leggi nuove (X[ ), pe r conclndere con alcune considerazioni di tono didascalico
sngli strumenti dell'interpretazione (XII), In questo trattato la sistematica
del problema dell'interpretazione può dirsi compiuta.
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aveva detto: c interpretatio habet locum quando fit extensio non
ex mente, quia illud quod fit ex mente legis est ipsa lex, non
interpretatio :> (13). Ed ora il Roggero riprende: c quod ex ratione
seu mente percipitur, dicitur immediate ex lege procedere et
consequenter non fit extensio. (c. 386 r. b).
4. - Ben diversamente dal Roggero, il quale si vale assH i
più del buon senso che della ragione, Pietro Andrea GAMMARO (14),
giurista filosofeggiante e dialettico, entra nel «latum pelagus.
del problema dell'interpretazione c cymba satis debili, fretus tamen
rationis clipeo»; e lo scudo della ragione se non altro gli serve
a presentare la solita distinzione tra la comprensione e l' estensione della legge (15) con quella più sottile e accurata terminologia, propria di chi è educato all'analisi logica delle idee (16).
Due sono i modi dell'in terpretazione: «circa vel'ba» (I ) e
« circa mentem» (II) : I) la prima si suddistingue in intensio, che
è l'interpretazione larga di una parola, e 1'ernissio, che è l'iII terpretaziolle stretta di una parola (§ 40); II) la seconda, quella che
ci interessa, si suddivide in intensio (a) ed ex tensio (b) (§ 83):
a) l'intensio, cosidetta quasi intra tensio, «est quaedam dispositionis ampliatio, quae fit ex parte rationis »; il che torna a dire
quanto già dissero i precedenti a proposito della comprehensio:
« c um ratio est generalis ad multa et casus particulares exprimuntur, tunc ampliatio quae fit a casu expresso ad non expressum
per rationis identitatern vocatur intensio ~ (c. 253 va); b) l'extensio
si verifica invece qua.ndo «unus casus ad decision em alterius
penitus diversi assumatur, propter quandarn convenientiarn ra(13) CAEPOI.LA, De verbo rum signi(icatione, cit, col. 34.
(14) PffiTRUS ANDR ill A GAMMARUS, De extensionibus, in T. U. J., t. XVIII,
cc. 247-%0. Il Gammaro è autore anche di una topica legale che vedremo in
seguito e di un interessante opuscolo, De ventate et excellentia legalis scientiae, in T . U. J., t . I, cc. 132-135.
(15) v. anche N !COLA US V ALLA, De reòus dubiis et quaes{ionibu.~ in iure
controversis, in T. U. J., t. XVIII, c 317 r. a; e sulla distinzione tra compreliensio ed extensio . v. AnfO CRAVElT'l'A, De antiquilatibus tempo rum ,
in T. U. J., t . XVII, § 89 c. 154 r.b; e HIERONYMUS CAGNOr.US, De 1'egulis
iuris, ci ~, c. 12 v.
(16) [J Gammaro, forte spirito polemico, dichiara che sino allora . squallebat iste ager extensionum, sequentibu s omnibus cornmunem semitam, reliquae ag ri partes negligebantur. Nos enim ubique ferrum ignemque admovimus . (cit., c. 248 v. b).
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18 ~; e qui compare la nostra analogia,
come q ual co8 H. di non di verso dalla i n terpretazion e tellsi \'tl.
quando il G-ammaro, per togliere ogni dubbio sulla identificaziolle
della extensio aggiunge: < quod nihi! aliud est, qllam Q )'gU/ Jlelltatio a s'i rnili, ut quando caSlIS non reperitur dec isus et VOIUlllll '
illum per aliorulll similium rationes determinare» (c. 253 v. a. ~ (17).
An~ora una volta dunque, e con la massima chiarezzeL, si ma nifesta la riluttanza di questi giuristi c'I. c lliamare exten io o interpretatio extensiva la semplice deduzi on e dalla gene raliLà della
ratio alla specifici ta del caso, anche se il caso non è esp resso,
ciò che i moderni considerano cO ll co rdem en te proprio come in Lerpretazione es tellsiva in contrappos izion e all'allalogia. Ma con c iò
non ci si creda autorizzati a ripeter e il luo go co mun e ch e i g iuri ·t.i
de l med ioe vo non abbiano co no sciuto la di tinzione moderlla tlcL
interpretazione ed analogia, come distinzione tra 1111 processo di
esplicazione e un processo d'allargame nto della 1I 0l' 111 1:1. NOli solo
la conoscevano, ma la esprimevano c;o n Ilu a terminologia fonclamentalmente più esatta. Essi distin guevano, n el camp o dell ' illt e rpretazione, una interpretH zione semplicemente co mprell s iv a della
legge da una interpre tazione veramente estell siv H, ne lla quale
trovava posto l'argo mento per analog'ia (18).
A parte la diff0re nza delle parole, una di sti// zio.ll e tra la. som plice esplicazione della legge e il completamento dell 'ord in a lll en to
giuridico era dunque presente agli antichi proprio co me a i mo-

tionis, quae est iu utroque

(l 7) Rl ~o rna altre volte su questa dlstl nzione per non las ciar luogo Il
dubbi e chiarir sempre m eg lio il suo pensiero: • pa~itur inlensioll em Il.d omnem
casum, qui potes t sub sua generali ratione comprehendi, et fxtensiol1f'm Il.d
quoscumque casus diversos hab entes similem rationi s co nv enienLillm • . E An·
cora: • adver~e quod di x i ex te usion em fieri ad hab entes s imil cm ration Ì!-; convcnientiam: quia si essei eadem ratio non extensio vel pr·oces.~us a simili dice?'etw',
sed intensio» (§ 90, c. 253 v . h)
Dopo queste di stinzioni prelimina ri la ricerca del Gammll.ro proseg ue nel
modo tradizlonale, determill3ndo cioè i limiti di applicazione dell'inLerpretallione estpllsiva.
( 18) D ' altronde di questa duplicità dell'uso della parola interprelalio sono
ess i stessi consapevoli . Si veda ÈVERARDO, il qual e digtingue un s ignifiCllto
Rtretto e d uno largo della parola: • uno mod o pcuudum eius proprillDl
signifìcationem. et tunc interpretatio idem eRt quod congrua verbi vel 01'8tionis declara tio sen expositio., • alio modo in terpretatio capi tur large pro
conectione, pro arctatione seu res tricti on e e t pro prorogatione seu exten sione » ([,oci argumentonmL legales, ci t. più oltre, c l 62).
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derni, con la differenza che essi chiamavano, e con maggior
ragione, interpretazione anche la seconda invece di sfoggiare,
(lome fanno per lo più i moderni, la creazione, la libera ricerca
ed alt rettali im proprietà di linguaggio.
5. - Chi continuasse a credere che i giuristi antichi non facessero che tramandarsi dall'uno all'altro un sapere, divenuto fisso e
immutabile, in una ripetizione puramente accademica e senza
originalità di formule e di massime, commetterebbe proprio nella
sede dei fatti un grossolano errore; costui Ilon avrebbe che a
scorrere le numerose trattazioni nel campo che stiamo esaminando
per accorgersi che quei giuristi, come tutte le persone che bene o
male pensano con la loro testa, si sforzavano di far e op era continua di perfezionamento concettuale; e anche in una materia
.arida e poco suscettib ile di slanci intellettuali, com'è la nostra,
non mancavano di presenLare di volta in volta nuove e più corr e tte impostazioni del problema, di modificare e di integrare le
impostazioni precedenti con un lavorio lento si, com'è d'altronde
proprio di ogni progresso del sapere, ma Don inutile nè tanto
meno sterile . Tutt'al più si potrà .osservare anche in questo campo,
come in ogni altra sfera di ricerca, l'alterna vi cenda del maggiore o minor fervore, della minore o maggior accolldiscenza a
posizioni acquisite.
Di ciò che si va dicendo la miglior prova è il trattato del
giurista bresciano Stefano FEDERICI (19), che è senz'altro il più
completo scritto ~ul nostro argomento, in gran parte originale
nell'impostazione della ricerca (20), notevole per gli in tendimenti
teorici che lo guidano e lo distinguono essenzia lm enLe dal trattatello del Roggero, a cu i pur è sovente accomUl lato (2 1).
(19) STEPHANUS DE PHEDERICIS, D p inte1pretotione iuris, commentarii quattuor. Lugduni, Hi36; ristampato in T. U. J , t. I, cc. 209-225, col titolo « De
interpretatione legum »; e in altre edizioni.
(20) Di ques ta novità eg'li stp.sso non è ignaro . Nellft prefftz. afferma:
«nos vero quae ab aliis non visa, vel oblita, seu n eglecta fuerunt, decrevimus
per quasdam regulas componere, in quibus quantum utilil fttis his, quos haec
scielltia delectat, attulerimus, alioruIIl sit iudicium » (c. 208 r. b).
(21 ) Il trattato del Roggero in confronto con questo del Federici è più
pratico e quindi meno sistematico, più descrittivo e quindi meno esplicativo.
Là dove il Roggero ad es. si era acco ntentato di affermare che l'intenzione
deve avere il sopravvento su lle parole, il Federici approfondi~ce la questione

,-
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Questo trattato presenta con una inequivocabile ehiarezza la
distinzione appunto che i moderni disconoscono agli antichi tm il
completamento della legge attraverso l'espIi azione dell'intenzione implicita e il completamento dell 'ordinamellLo giuridico aLtraverso il ragiona.mento logico. E quel che è più 'ingoIare, tale distinzione non è espressa coi termini sin qui u aLi di comprehell io
e di extensio, ma è impostata in quel modo che è familiar ad
nn qualsiasi moderno trattato. Infatti delle quattro parli, in Lui
è diviso il libro, la prima è dedicata all'esame di ciò che a\' vieJle
«quando plus aut minus intellectum est quam s 'riptum. e si divide naturalmente in due capitoli, riguardallti l'uDo il plus C'io
l'interpretazione estensiva, e l'altro il minus, cioè l'intel'pl'€'tazione
restrittiva; la quarta parte invece è dedicata all'esttme di ciò 'he
si deve fare «quando controversia lege c1iffiuita non l'epel'iLur,
tamen a simili tu dine alicllillS legis definiri posse videLur»,
Ma dunque è chiaro che per il Federici una cosa, è la rieostruzione della mens legis nel caso di divergenza fra mens e verba,
un 'altra cosa l'estensione dal caso simile all'altro caso simile,
quando si tratti di un caso nuovo, non compreso cioè nè Ilei ve rba
nè nella mens, vale a dire di una lacuna dell'ordinamellto giuridico: due cose diverse da trattarsi in separata sede e rispeLlivèlmente con speciali svolgimenti. E in che differisce questa distillzione dalla distinzione moderna tra semplice interprelazione
della legge e in tegl'azione dell'ordinamen to, tra deficienza della
formula legislativa e lacuna delle leggi?
Si potrà discutere, come infatti noi discuteremo, sulla bontà
e sulla. utilità di Ulla separazione fatta in quei termini, ma 110n
si può negare che nel complesso di questi trattaLi il problema
dell'interpretazione si presenti già con tutti i suoi dati e anch
con tutte le sue aporie. Rispetto all 'interpretazione estensiva e
alla restritti va il F ederici si interessa esclusivamen te di stabi Ii re
quali e quanti siano gli argomenti da cui si possa dedurre che
ci sia un contrasto tra le parole e l'intenzione del legislatore (22).
cercando di rendersi e dar ragione: infatti dimostra con sei curiosi argom~nti
le ragioni di questo sopravvento (c. 210 v, b).
(22) Infatti non basta dire che l'interpretatio estensiva e restrittivl1 s i
verificano quando vi é un'eccedt'nza da Ulia parte o dall'altra tra l'interpretazione e 11\ parole, bisogna anche apere come ques ta eccedenza si possa
riconoscere. Ed ecco cbp. la sua predilezione a ditinguere e ad enumerare
lo porta ad lndicarci diciassette argomenti per ricono scertl l'eccedenza della
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E questo é il nuovo problema che, aggiullto al problema già
trattato dai precedenti autori sopra i limiti dell'estensione nei
di versi ti pi di legge, formerà lo schema di ogni futura opera
sull'interpretazione estensiva. In particolare il Federici, che noi
ritroveremo tra i dialettici (23), non si ferma alla impostazione,
ma approfondisce la sua ricerca arricchendola di quesiti e di svolgimenti nuovi rispetto alle ricerche esaminate sin qui, e tutti intesi
a mettere in rilievo le sue esigenze e le sue preoccupazioni di
logico, sottile sino ad esser pedante.
6. - Certo è che col trattato del Federici e con q uau to
diremo sull'opera dei dialettici, la sistemazione del problema era
sostanzialmente compiuta; e da allora ristagna alquanto l'opera di
elaborazione. Perché si desse luogo ad un nuovo fervore di perfeziollamento, era necessario che mutate condizione storiche o mutati indirizzi nel pensiero giuridico facessero sorgere nuovi stimoli al pensare.
Ad accrescere la fissità degli schemi e a creare 'quella certa
aria di pedantismo, che si trova in alcuni scritti posteriori, contribui forse anche la sistemazione 'del problf'ma fatta dal Donello
nei suoi commentari (~4); la fama dell'autore e il luogo della maintenzione e quattordici per ricono.scere l 'eccedenzft delle parole; argomenti,
riconosciamolo pure, non tntti necessari, non tutti generali né tassativi, ma
comunque utili ed utijizzabili in questa parti colar sfera di ricerca, Tale ricerca infatti ebbe fortuna: se ne occuparono il Donello (citato più oltre) che
riduce le diciasstltte r>tgioni del Federici a quattro; il Forster (citato più oltre)
che critica il Fed er:ci e il Donello, ma riporta ecletticamente, semplificandole,
le ragioni dell 'uno e dell'altro; lo Hunn (citato più oltre) che fa un elenco
tassativo di nove argoment.i i quali sono: l°) ex ratione larga et latiore legis;
2°) ex aequitate; 3°) ex aliis partibus eiusdem leg'is; 4°) ex alia lege; 5°) ex
absurdo; 6°) ex subiecta materia; 7°) ex contrariis; 8') ex consequentibus;
9°) ob publicam utilitatem.
(20) Ri s ult'l. anche autore di una Topica, che egli stesso cita in più
luoghi: «Sed haec melius dicta sunt in topicis meis» (c. 222 r. a, n. 8).
D'altronde nel sottotitolo all'edizione del 1536 é detlO: «in quibus [commentariis] et ipsa topica, quatenus quidern illa ad Jurisprudentiam faciunt,
diligenter et docte suis quaeque locis tractanmr ». Conclude ia prefazione
con un aperto elugio della dialettica: • qui enim sine locorum topicae istius
cognitione leges interpretari audent, his similes esse videntur, qui absque
navi mare intrare audent, absque securi ligna incidere, sine pedibus ambuiare, sine alis volare>, e chi più ne ha più ne metta (c. 209 v. b)
(24) DONELLUS, Commentarii, I, capp. 13, 14, 15.
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teria invitavano a riposare opra l'autorità con quello spirito di
conformismo, che non é canLtteristica soltanto dei giuristi antichi. Il Donello accoglie la distinzione fra interpretazione restrittiva
ed estensiva; si occupa, seguendo e semplificando la ricerca del
Federici, di stabilire le regole, da cui si possa dedurre che illegislatore abbia detto più o meno di quanto volesse dire; ma di un
procedimento per colmare le lacune, come di alcunché di per sé
stante e di rilevante per se 8tesso, non fa parola.
La distinzione del Federici non fu più seguita, ed allora si
dava fondameuto all'odierna accusa che i giuristi di quel tempo non
facessero distinzione tra interpretazione estensiva e analogia, mentre é ormai risultato chiaro che l'analogia, non che disconosciuta,
era anzi già implicita nel siguificato più ampio di interpretaziotle.
Sugli stessi schemi del Donello procedono su per giù due trattatelli tedeschi, usciti a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, nei
primi del secolo XVII: quello di Valentino Guglielmo FORs'rER e
quello di Elfrico Ulrico HUNN, allievo del preceden te.
7. - L'interesse dell 'opera del Forster (25) non sta tanto
nella trattazione del nostro problema, quanto piuttosto nel tentativo ùhe egli fa di dare un quadro complessivo del metodo dei
giureconsulti, arricchitosi e complicatosi dopo le cOlltroversie tra il
mos gallicus e il mos italicus, e di dare le linee di un metodo
che potremmo chiamare eclettico, e in cui si espongono e si accettano come strumenti di lavoro del giureconsulto tanto l'interpretazione storica, qual'è stata propugnata dalla nuova scuola, quanto

(25) VALENTINI GUlLIElLMl FORSTIllRI, Inte?'p?'es sive d e inlerpretalione iU1·i.~,
libri duo, Vitebergae, 1613, ristampato in • Tesauru s iuris romani EVElIURDl
OTTONIS ' , Lugd. Bat, 1726, t. II, p. 945. Il Forster è considerato appunLO
dall o Stintzing come seguace del Donello (S'l'INTZfNG, Geschichie der deulschen
Rechtswissensr:.haft, 1880, l, p, 421).
L'opem del F. è divisa in due libri in base alla distinzione doU 'i nterpretazione in gener:ue o filologica e speciate o propria dei giuristi. La prima
si sudJistingue in grammaticale, dialettica, retorica, storica, otico-politic/t, ecc;
la seconda si suddistingue in volgare, che viene compresa nel noto distico di
M. Gribaldi Mofa, e in magis singularis, che può essere dichillrlttiva., restrittiva ed esten iva. Contiene aU'inizio una breve bibliografia di scritti sull'interpretazioue. L'Autore cita sovente i preced enti autori e ne discute le opinioni;
ma sovente non prende posizione Il suo tJ'attato è da considerarsi come una
buona ed utile compilazione.
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l'interpretazione volgare, quale si desume dal famoso distico di
Matteo Gribaldi Mofa, seguace della scuola vecchia,
Rispetto all'interpretazione estensiva che viene distinta dalla
restrittiva e dalla dichiarativa, il Forster tratta i due problemi (26),
di ventati ormai con l'inuovazione del Federici materia quasi obbligata: in primo luogo, come si desuma che la mens è più estesa dei
verba - problema del fondamento dell'estensione -; in secondo
luogo, in quali materie si possa applicare l'interpretazione estensiva - problema dei limiti dell'estensione -. Segue la tesi generale, secondo cui l'analogia rientra nell'interpretazione estensiva;
anche per lui l'estensione della legge può avvenire <propter similitudinem et paritaten ratonis»; e ritroviamo anche in lui la solita
riset'va, che abbiamo già rilevato quasi costantemente e che avremo ancora occasione di rilevare anche in seguito, sino ai precursori del Thibaut, sulla fondatezza di chiamare interpretatio quella
che J\on sia vera e propria extensio a similibus ad similia,
Anche lo RUlln (27), che, come allievo del Forster, seg'ue assai
da vicino il maestro, se pur con uua restrizione d'ella materia e
con ulla diversa sistemazione (28), riprende le stesse idee, Anch'egli
comprende il procedimento per ànalogia nell'illterpretazione estensiva, Ed è infatti questa la communis opinio, fissata e consolidata.
L 'a utorità di tale opinione durerà ancora a lungo sopratutto nella
scienza tedesca, la quale, impadronitasi dell'argomento, lo riprodurrà in infiniti esemplari di scarso interesse, su cui non è il
caso di soffermarsi (29),
(26) Dichiara di seguire per il primo il Federici e il Donello, per il secondo
il Roggero, il Mattesilano, ed Everardo.
(27) HELFRICU S ULRJ(;US HUN NI US, D e interpreta/ione et authoritate iuriS,
libri duo, Giessen, 1615
(28) Al problema dell'i uterpretazioue dedica soltanto il primo libro (p. 1-84)
cbe divide in due parti; la prima sull'interpretazione restrittiva, la seconda
sull 'estensiva. Rispetto a questa ultima esaurisce tutta la trattazione nell' esame delle circostanze da cui si possa desumere; a proposito della prima
circostanza che è quella «ex ratione larga et latiore legis . , pone il secondo
tran.izionale problema dei limiti dell'estensione.
(29) In Italia troviamo una sola voluminosa compilazione sull'argomento.
di carattere atisa.i più pratico che teorico, e con particolare riguardo al diritto
penale; ed è quella del Villagut g'ià citata.
'T'ra i tedeschi, tolta la dissertazione di GIOVANNI EICHEL, De inte'l'pl'e/atione l egum, Helmstadt, 1650, nella quale con ragionamento insolito si nega
la possibilità. eli un 'illterpret>tzione estensi va nel senso di ulla ricerca che vaell1.
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Risulta. intauto ciliaro che per fare un passo avanti nella chiarifi0azione del procedimento per analogia era necessario abbandouare quest asistematica del problema interpretativo, che rispecchiava soltanto le esigenze pratiche, da cui era sorta, e quindi
a soli risultati pratici serviva, e, una volta riconosciuta l'ann,logia
nella sua natura di procedimento logico, tra ferirne la dis 11 siOlle sul piano teorico, il che non era possibile se non attrltver o
ad una ricerca di logica formale. Alla quale appunto si dedicarono come vedremo i giuristi dialettici.
8. - Può valer la pena, più per la curiosità bibliografica,
che per l'intrinseco valore, di far menzione an co ra di du opere,
entrambe, come le due precedenti, rispet,ti\'amente opera di un
maestro e di un allievo; della prima per essere rara e quasi sconosciuta, della seconda per una certa stravagallza di tono che
rasen ta tal volta l'originalità. ~i tratta del voI um ino o Tractatus
de scientia interpretandi, di Giovanili von FELDE (30) e del li bel'
al di fuori delle parole e della mente del legislatore, gli altri lavori, in g ran
parte dissertazioni, che mi è stato dato di consultare e che qui 'tppres~o cito,
giocano sui sol iti concetti senza so tanziale originalità: GIOVANNI DANlmLIil
S'l'ALBURG1!lR, De intel'pl'eiatione ilwts obscuri, ArgentoraLi, 1671; FII,I PPO DANIELE AMLING, De inferpretatione iW'is, 1673 (s.l.); GIOVANNI ENRIC0 IIOI!lPNIlIR,
Deinle"pretatione iuris, Gicssae-Hasso rum, 1698; ERNlllSTO GUGLIIilLMO A GIDSSELER, De interpretatione legum, Harderovici, 1698; GOTTFR IJDD LANGE, Dp
eD, q~wd obsel'vand~tm est circa inle''P1'etaliollem le.gnm, Erfurti, 1702; GrovA NNl
CORNELIO EBElRWEIN, De arte inlerp"elandi le.qescùliles, Erfordiae, 1717; GASPARIIl
ENRICO HORN, PraeZectione.ç publicae de inferpretatùme jnridico, Vite berglLe,
1733; GIOVANNI LORENZO HOLDlllRRIEDDFJR, De principiis illle1'j)I'etationis {efl1'm
adaequatis, Lipsiae, 1736; CARLO AUGUSTO RITTER, Regulae i11te1'jlrefallollis

juridicae praeslantiores, ex (!daequati.~ principiis de/nonslratae, et ad caws civiles
applicatae, Lipsiae, 1741; GroVANNNI CORRADO HA LLWACDS, Cornml'ntalio IO.gira
de interpretatione, Giessae, 1745.
Per completare questa indicazione v. la bibliografia citata dal PLA CC IUS,

De ]UI'isconsulto perfecto, cito più oltre, e l'elenco di opere soLto la voce
c interpretatio . nella Bibliotheca realis Li1Je71io·Jenichio.na, Lipsiae, 174G.
\30) J OANNIS VON FIlILDE, Tracfatus de scientia interpretancJi, cum in gene re
omne Rlias or'l.tiones, tum in specie leges romanas, Helmstadii, typi s et
sumptibus Henrici Hessii, .1689. Questo volume, esclusa la prefazione e gli
indici, è di 1072 pagine, ed è detto nel trontespizio c opua qninquagintll., et
quod excedit, annorum •. Ma nono s tll.nte tutto ciò è un libro sterile, ad ILndamento fiacco e prolisso. É sconosciuto allo Stintziug, il quale non lo ricorda
fra le opere del V. Felde (v. STINTZING, Geschichte del' deu,lschen Rechlswi.~.~pn
schafl, cit., Hl, p. 6 del testo c 3 delle note)
Del von Felde fu pubblicato 1'lLnno successivo un opuscolo: De inler-

singularis De jUl'isconsulto perfecto sive interpretatione legum, di
Vincenzo PLACCIO (31).
Il von Felde vanta la sua. impresa come il primo tentativo di
ricostruire una vera e propria scienza dell'interpretazione, la quale
ser'la ad eliminare una volta per sempre le lunghe ed inutili dispute. La novità sta nel considerare il problema non soltanto in
relazione alle leggi, ma in generale ad ogni tipo di discorso, per
cui l'interpretazione delle leggi è vista. come un ramo della teoria
generale della interpretazione. Ma essendo il libro in concreto un
lJentone, contenente elementi di gTammatica, di sintassi, di lo!',ica e
di dialettica, affastellati senza ordine e senza proporzione, non se
ne cava in definitiva nulla, che valga la pena di essere ricordato.
L'interpretazione é vista sotto una quadruplice distinzione, come
explicativa, mentalis, extensiva, restrittiva, distinzione assai frequente negli scrittori del tempo .
Su un piano dl considerevole novità sta invece il Placcio,
il quale, partendo dalla tesi che l'interpretazione con ~ ista n ell'eliminazione dei vizi della legge, distingue i vari tipi d'interpretazione in base ai vari tipi di viz;i che la legge può presentare.
Distingue i vizi della legge in inevitabili ed evitabili: gli inevip'retatione paclorum dissertatio, ex manuscriptis auctoris collecta, et boni publi ci
ergo edita a Jo. Wol. Hosenfeld. Francofurti et Lipsiae, 1690. Tale opu scolo
avrebbe dovuto essere, secondo l'intenzione dell'editore, un estra tto d"l precedente trattato il quale , a detta dell'editore stesso, per la sua lungb ezza,
a vrebbe allontana to qualsiasi lettore.
(31) VINCENTruS PLACClUS , De jU7'isco?J sulto p e?'fecto sive inle?p?'elatione
legum in gene?'e, liber singularis, itemque Musae ju?'idicae sivp Opuscula
juridica n ovem . II ed., Holmiae et Hamburgi, apud Gottfried Liebeszeit, 1693.
Questo libro, a detta dell'Autore, ba una storia. Fu scritto nel 1662 e pubbli cato ad Angusta nel 1664, con nome e luogo dell'editore simulati e con uno
pseudonimo-anagramma dell'autore (Nomicus Pacemutus Analyticophilus),
perché l'Inquisizione non avrebbe altrimenti permessa la pubblicazione, Tra
la prima e la seconda ed., avendo avuto tra le mani il manoscrit\.o dell'opera
del v. Felde, suo maestro e parente, in un primo tempo si propose di non
redigere la seconda edizione, ma, a manoscritto pubblicato, constatando che
l'opera del Felde era lacunosa, si decise alla ripubblicazione, tanto più che
il v. Felde era morto in quel frattempo.
Dei nove opuscoli uniti all'opera maggiore, alcuni interessano la nostra
materia: il primo, Syntagma regularum aliquot interpretandi falsarum 7'efutatarum; il secondo, Theses inaugurales de interpretatione legum; il terzo, Ars
interpretandi iura; il sesto, De favorabilibus et odiosis in iure, sul quale ritorneremo.
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tabili sono la contingentia, la quale si corregge con l'interpretazione restrittiva, e l'insufficientia, che si corregge con l'interpretazione estensiva. Tra i vizi e\7itabili sono la confusio, che viene
tolta mediante l'interpl'et~Lzione metodica, la disscmantia mediante
l'interpretazione analitica, e la nirnia subiecto1'wn univel'salitas
mediante l'interpretazione cansale. Su cia CUllO di quesli tipi si
sofferma particolarmente. Il vizio dell'insufficientia colpisce evidentemente il nostro problema delle lacune; nell'interpretazione
estensiva, ch~ deve avvenire solta.nto ex causa identitati , è compreso, anche qui, il ragionamento per analogia.

III.

L'argumentum a simili nella giurisprudenza dialettica.
1. - L'influsso della dialettica nella giurisprudenza i 2. - Dei
trattati di logica giuridica in general e i il. - Il ragionamento per analog'la nella logica formale i 4. - L'exemplum e il l'apporto di somiglianza i
5. - Il locus a simili.

SOMMAR I O:

1. - È evidente che il problema dell'extensio ad similia
non poteva essere approfondito che in sede logica, là dove non
ci si limitasse più a generiche definizioni e a considerazioni prevalentemente d'indole pratica sulla sua funzione e sui suoi limiti,
ma si prendesse in esame la sua natura di ar~'omentazione: il che
non si poteva fare se non poneudosi dal punto di vista della logica
formale.
Che gli antichi giuristi. come d'altronde i giuristi moderni e
i giu risti di tutti i tempi, avessero una certa pasSione a logicizzar e ed anche una certa abilità nel ridurre a schemi logici i loro
stessi ragionamenti, è cosa notissima; quella passione era un portato
del carattere stesso della loro scienza, la quale, come la teologia, fondata sulla validità esclusiva ed in controvertibile di certi
principi, e quindi piu dommatica che scienza, rendeva necessario
quel continuo lavorio di riduzione dei dati ai prillcipi, che non
poteva essere compiuto se non in una schematizzazionA formale
e talvolta puramente verbale del rapporto intercorrente tra quei
dati e quei principi; e quell'abilita era la natural conseguenza
dell'educazione, che ess i, figli del loro tempo, ricevevauo nelle
scuole, figlie anch'esse del tempo, in cui vigendo un certo modo
di concepire il sapere, vigeva anche corrispondentemente un certo
modo di illsegnarlo e di apprenderlo. Attribuire. come pur Ri è
fatto e si fa ancora, quell'ardore dell 'a rgom entare a colpa e a
demerito di qllei giu ri st.i, vuo I dire vedere di qllel metodo soltanto
l'aspetto esteriore, manifestantesi talvolta in un argomentare sofistico o in un ese rcizio steri le ed accademico, e non g'ià coglierne
la funzione storica ed il v1:l.10re irriducibilm ente universale lI ).
(1) Ad una rivalutazione dei giuristi accursiani ha lavorato, com'è noto,
il BRUGI in una serie di articoli, in gran parte J'accolti nei due volumi di
saggi, Per la .~toria della Gi'u1'isprudenza e deLle Univel'sità italiane, Torino, 1921.
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D'altra parte l'opinare, come si fece per molto t mpo, che
quel metodo fosse sorto in Frallcia e di là fo 'se stato e portato in
Italia, per quanto sia questa ormai un'opillione cOlltraddetta da,i
fatti e quindi screditata e non più accolta. (2). voleva pur sempre dire considerare quel metodo prodotto artifi c iale e ri::;lr tto
in certi limiti di spazio, e non già, com'era in realtà, connaturato
alla scienza stessa del diritto e universalmente applieato da scuole
di verse e magari, sotto altro aspetto, contrastanti.
Non é questa l'occasione di soppesare i pregi e i difetti della
dialp.ttica, e dimostrare il vario intrecciarsi di opposti, or favor evoli or sfavorevoli, atteggiamenti, né di svuotare il contenuto
di molte polemiche, dimostrando essere il metodo dialetti co un
momento se mpre affiorante, perché sempre nece sa.rio, nella storia
della giurisprudenza (3) ; né di rintracciare la storia remota e
prossima di questo metodo (4): sta di fatto però ch e mentre indicazioni dei principali e più usati modi di argom entar e si trov a no
già nella glossa (5), troviamo poi nn elenco di dieci argomentazioni, se pur ancora scarno e non sistematico, nel vocabolario
di Alberico da Rosate (6 ), e si vanno componendo trattatelli sul

(2) Fu accuratameute smentita dal DEl T OU RT OU LON , Les oe lt v re.~ dr J((('que8 de Révign,lJ, Pari, 1899, p. 30 ; e la s mentita fu accolta e favorita soprn tutto dal BRUGI, R pcenti studi su antichi m aestri di diritto - j ,e opel'e di Jacqnes
de Révigny. Padova, 1908; del quale v. a ncora da ul timo iu questo se nM, Jt
m etodo dei glossatori bolognesi, in c Studi in onore di S. Riccobouo " Palermo,
1936, voI I , p. 21.
(3 ) D 'altronde é s tnto sos ten uto di r ece nte dall'Astuti, per g iustificare
l'atteggia meuto sfavo re vole del Gentili di front e alla dialettica, che l'uso della
dialettica non dovesse esse re nelle antiche Scuole g iuridic he cosi rilevante,
com e si è creduto e si crede (AST UTI, 11108 italicus e mos !}alticus, cit,
pp. 119-1 28) .
(4) Mi limito a pochi cenni, dato che sulla logica de i g iuri sti medioeva li,
cons id erata nella sua derivazione storica e nella su a importam>;a praticA.,
sarebbe bene ritornare con indagiui particolMi e con Ulla ricercA. ppr se s Lante,
a g ui sa di quella che s ta conducendo il La Pira per la giurisprudenzll. romana
negli scritti già citati. Anche su questo punto so no quasi esclusi vi i COlltributi del Brugi negli scritti citati, tra cui degno di ma gg ior rili evo: Dalla
interpretazione della lpgge al sistema del diritto, in c Saggi>, cit., II, pp. 15-55.
(5) Per un elenco di tali glosse v. BR UGI, Dall'inlerpretazione della legge,
cit., pago 40.
(6) ALBERLCUS DE RUSA'rE, Vocabularius utriusque juris, Venetiis, 1560,
V. Voce • argumentum '.
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modo di argomentare, di cui due, quello di Dino da Mugello e
quello di Raineri da Forli sono ricordati e tenuti in conto (7).
2. - M~ i primi veri e propri trattati di logica giuridica
s'incontrano alla soglia del XVI secolo, come già quelli sull'interpretaziolle. E che altro sono questi trattati di logica giuridica,
per la massima parte elenchi di vario valore e di varia lunghezza
di argomentazioni usate dai giuristi, se non trattati sull'interpre·
tazione giuridica, considerata nOIl più LeI suo significato pratico,
ma nel suo valore logico? I problemi svolti nei trattati visti sin
qui riguardavano in g-ran parte le ragioni e i limiti dell'estensione; ora i nuovi trattati di logica pretendono di cOllsiderare e
di valutare la struttura logica di quell'estensione, naturalm e nte
con quei mezzi e con quegli espedienti, che erano allora a disposizione dei giuristi, cioè con la logica scolastica.
Lo scopo di questi trattati, i quali per lo più sono preceduti
da ampollosi elogi al metodo dialettico (8) o da intransigenti
di chiarazioni sulla necessità dello studio della logica da parte dei
giuristi (9) o da allusioni polemiche contro il metodo dell'equità (lO), è quello di fissare in schemi e quindi di raccogliere in
sistema le argomentazioni usate dai giuristi nell 'interpretazione del
diritto, e conseguen temente di contribuire ad un più rigoroso
uso del ragionamento giuridico. La materia è per lo più tratta
dalle compilazioni di logica generale, che correvano più note a
quel tempo, riprodotte pedissequamente; COll la sola differenza che
il materiale di esemplificazione, d'altronde sempre copioso e qualche
volta ingombrante, è ricavato esclusivamente dalla scienza giuridica anziché dai soliti esempi di scuola, se pur anche questa non
deve essere considerata come una novità, dato che la topica cice(7) DINO DA MUGRlLLO, Modus arguendi. in • Tractatus plurimorum doctorum ., Lugduni, 1519; RANIElRO ARSENDI DA FORLt, De modo m'guendi, su cui
BRANDI, VLta e dottrina di Ranie1'o da Forlì, Torino, 1885.
(8) • Sine bac arte ornnis eruditio manca est, ipsaquejurisprudentia inllnis
loquentia est, vel impostura potius, rebuspublicis perDicio ~ a magis quam
utilis. ( VIGBlLIUS, Dialectices juris civilis, libri tres, cito più oltre).
(9) Il GAMMARO vuoi indicare • quantum sibi leges dialecticae vindicaverint; quantoque errore caecutiant qui naturalem simul et artifìciosum
ratiocinandi modum a juris prudentibus abdicare voluerunt . (Dialectica legalis, cito più oltre).
( lO) HElGENOORFINUS, Dialectica legalis, cito più oltre, Epistnla noncnpatoria.
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roniana, di cui questi trattati sono non tanto remote disce ndt>nz ,
si era già valsa di esemlJi esclusivamente tratti dal diritto, si da
presentrtl'si e8sa stessfl. co me una vera e propria topica legale (11).
La fonte indiretta era pur e mpre l'orga no ari totelico, ma le
fonti dirette erano principalmente per l'antichità Boezio (12) e
per i tempi moderni Rodolfo Agricola (13), sulla dialettica d l
quale sopratutto modellaron o i nos tri giuristi le loro ricerche.
Era assai va rio per estensione il co ntenu to di que ' te ope re,
cbe t utte venivano co mprese sotto il nome comune di • dialettica
legale .; comprendevano ta l vo lta unicam ente la top i a o dottrina
de i < loei ~ o a1"S inveniendi, tal'altra la topica e insieme l'a nalitica, vale a dire la dottrina del giudizio e del sillogismo o a1'S
judicandi, tal'altra ancora non soltanto l 'a1'gumentatio (logica e
topica), ma auche la dottrina dell'exposi tio (catego ri e), in somma
pressoché tutta la materia dell'organo aristotelico, dalla dottrina
delle categorie agli elenchi sofistici. Ad ogni modo l'espress ione
< dial ettica» non si rife riva ev identemente a questa o a quella
materia ma, proprio secondo il suo sig'nificato prevalente nelle
scuole, indicava il fiu e che a quelle trattazioni era intrin seco. il
fine non già di stabilire principi del vero e del ffl.lso, ma di espo rre
un 'a rte dell'argomentazione, da praticarsi in particolare nella
contesa for e nse. In ogni caso pe rò la parte più sviluppata e approfondita era pur se mpre la dottrina dei luoghi o topica.
Tolto il trattatello, breve ma c on pretese di completezza, del
Gammaro (14), forse anche il primo in ordine di tempo, a comin( LI ) Com 'è noto, la breve operetta fu sc ritta da Cirerone per il gi uri sta
C. Trebazio Testa (CrcERo, Op era ?'ethorica, Teubller, II, pp. 339-360).
(12 ) E ' nota l'importanza che ebbero le traduzioni aristotelicbe e le opere
logiche di Boezio per lo s tudio della logica nel Medio Evo: BOIll1.·IUS, Dialectica, Veuetiis, Joannis Gryphius, 1549: so tto questo titolo venivalJo r accolt i
tutti gli sc ritti lo g ici di Boezio, tra cui c'interessano in modo fJarticolar :
Commentariorum in topici.~ Cicel'onis, libri sex (pp. 223 -260) e De differentiis
topicis, libri qu a ttuor (pp. 260-272). Per la s toria della logica richiamo qui
una volta per sem pre la fondamentale opera del PRANTL, Geschichte del' I"ogile
im Abendtande, Leipzig, 1855-1870,
( 13) RODOLPRUS AGRrC OLA , De inventio?1 e diolectica, libri tres , Coloniae,
1538 ; fra gli altri trat tati di dial e ttica sono ricord a ti dai giuri s ti in particolare: GElORGruS TRAPElZUNTl US, De re dialectica, Lugdu ni, ap. Haeredes Seb.
Gry phii , 1559; e PETRUS RA ~fUS, di cui erano stampate una Dialectica in due
libri, e delle Jnstitutiones Diatecticae in tre libri (uumerosissime edizioni).
(14) PElTRUS AND REA GU[M-tRUS, Diatectica legalis, 1535 (senza luogo).
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ciare dal piu noto se pur non piu notevole trattato, quello dell 'Everardo (15), la tradizione di queste trattazioni di logica giuridica è
esclusivamente germanica; fiorirà sopr&.tutto nel sec. XVI e nei
primi del sec. XVII; poi tali ricerche verranno abbandonate e i
loro autori dimenticati; alcuni di essi saranno ancora ricordati dal
Leibniz (16).

(15) NICOLA US EVERALDUS, [_oci argurnenf01"Um legales, Venetiis, 1564.
(la I ed. è del 1516, Lovauio). Sull'Everardo e sulla dottrina dei lo ci, abbastanza ampia è la trattazione dello STINTZING, Geschichle, cit., I, p. 118 ss.
Le altre principali dialettiche che mi è stato dato consultare sono:
CLAUDIUS CANTIUNCOLA, Topica legalis, Basileae, apud Hieronymum Curionem, 15405 (s tampata nello stesso volume, oltre la dialettica del Gammaro,
un'altra interessante opera di logica giuridica: JOHANNES ApPELLUS, JJ1ethodica dialecfices 1"atio ad iltl'Ì.ç pntdentimn adcommodataì; CHRISTOPHORUS HEGENDORFINUS, Dialectica legalis, Antverpiae, ap. 1. Steelsmanum, 1534; J"HANNES
OLDElNDORPIUS, 7opico1"um legalium, exactissima traditio, Marpurgi, per Christianum Egenolphum et Andream Colibium, 1551; NICOLAUS VIGEL1US, Dialecticae jU1"is civilis, libri tres, Basileae, ex officina Oporiniana, 1581; JOHANNES
THOMAS FREIGIUS, De logica j~t1"isconsult07"Urn, Basileae, per Sebàstianum Henricpetri, 1582; MARTINUS SCHICKARDUS, Logica jU1'idica, hoc est Regulae, p1"aecepla
et rnodu.ç m'gurnentandi, Herbornae Nassoviorum, 1615; DANlELIS OTTO, Dialecticae jU1"is, libri duo, Jenae, typis et sumptibus J ohannis Bei thmanni, 1620;
dopo molto tempo appare completamente isolata e senza alcun colleg'amento
con le precedenti la dialettica di Hortensius de SAINT-ALBIN, Logiquejudiciaire
ou traité des arguments Zégaux, II ed, Pari s, 1841.
Di particolare interesse per lo studio dei rapporti tra logica formale e
giu risprud enza, la celebrata op~ra di J OHANNES NELDELIUS, Pratum logicurn,
organi aristotelici septis inclusum, jucundisque passim viridariis adeoque
flosculis conspicuum, sive Praxis et usus organi aristotelici genuinus in omnibus omnium artium et facultatum disciplinis, Francofurti, typis JOllnnis
Spiessii, 1607; fu ristampata, riveduta e con indici, a cura di Henricus Grel·
lius, con una lettera iniziale di H. Conring a J acobus Thomasius, col mutato titolo: Institutio de usu o1"gani m"istofelici 1.11 disciplinis omnibtts, Helmo·
stadi i, typis et sumptibus Jacobi Miilleri, 1666.
Pertinenti a l tema, e qui presi in considerazione, oltre al già citato De
inlerpretatione juris di bTEFANO FEDERICr, sono: J OHANNES CORASIUS, De jU1'e
civili in m·tem ?"edi.qendo, in T. U. J., t. I, c.59 e ss., che comprende una
p:ute dedicata al problema interpretativo (cc. 75 v. - 81 r. ); ANTONIUS MASSA
GALLESIUS, D e exercitatione jU1"i.~pe1"ito1"urn, in T. U. J., t. I, c. 168 r. Una
lunga elencazione di loci. seguiti da esemp i senza commento nè critica, si
trova nel famoso libro di MATTEO GRIBALDI MOFA, De rnehodo ac ratione studendi, Lugduni, 1544, cap. XVIII, pp. 96-122.
(16) LEIBNIZ, SpecimeTJ, ditfìcultatis in jU1"e, seu Quaestiones philosophicae
amoeniores, ex jU1'e collecta, ed Dutens, t. IV , p. III, p. 68.
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3. - Il problema dell'estensione analogica, considerata nella
sua struttura logica, veniva a trovar posto in entrambe le parti,
in cui si distingueva per lo più la scienza dialettica. la dottrina
del giudizio e la dottrina dell 'invenziolle. La prima studiava l'argomentazione logica nelle sue quattro tipiche forme, descritte cla,
Aristotele e fissate dalla cola tica, il silloghll~; l'indu:Jiolle, l 'entimema e l'esempio, e si soffermava particolarment<' sulla prima,
sì da presentarsi per lo più come una dottrina del sillogismo; la
seconda studiava, elassificandoli e specificandoli, i vari luoghi, da
cui le argomentazioni potevano e sere tratte, e si presentava eome
topil;a o dottl'Ìna dei luoghi. Da.lI'a1·gumentatio e dal locus i
distingueva l'a1'gumentuIn, il quale viene comunemente definito
come «ratio re i dubiae faciens fidem idest merliuIl1 (lrobans
quod iu conclusione deducitur •. Rispetto all'al'gwnentwn, considel'èLto appunto come la ragioll d'essere dell 'arg lllE'lltnzioJ1l',
l'a?"gumentatio è la forma discorsiva, in cui esso viene (-'sposto
ovvero «oratio qua quisque, de quo diciL, fidem facer cOIHLt.ur » ;
cioè, in altre parole, è lo svolgimento di un determillRto argomento
mediante il discol'soovvel'o cargull1enti per ol'ationemexplicntio - ;
il locus è la • sedes argumenti. o, in altre parole, ciò. a quo aù
propositam matel'iam conveniens trahitur argumentllm '. Insomma
un determinato argomen to dal «locus» viene ricavato, median Le
« l'argumentatio. viene svolto.
Ciò posto è evidente che all'argomento per analogia, cioè all'argomento foudato sulla somiglianza. dovevano cOl'I'ispondere sia una
argomentazione particolare, di cui si occupava la logica del giudizio, sia un luogo particolare, di cui si occupava la topica. Quell'argomentazione era l'exemplum; quel luogo era il locus a simili.
Di questa correlatività tra l'exemplum e il locus Ho simili si rendevano già conto gli stessi giuristi dialetLici: il Gammal'o i"fatti
dice che l'exemplum e il locus a simili si distinguollo perchè
mentre il primo è l'argumentatio, il secondo è illocus argumentationis (17) .
(17) GAMMARO, Dialectica tegalis, cit. , c. 2 Ti cosi anche il CORASIO, De
jUl'e civili in artemredigendo, cit., c 78 r. a. Osservava a sua volta l 'Oldendorp che
l'exemplum, se si bada alla strllttUt'a dell'argomentazione, per cui l'antecedente mediante l'esempio produce ìl conseguente, si deve considerare come
una c furmula argumentandi., ma se si considera la somiglianza c IncllS erit
dicendus adfinis io co a simili. (OLDIIlNDORP, TopiccTum tegali'um, cito
C. 185 r.).
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4. - Delle quattro forme di argomen tazione, ricalcate dalla
logica scolastica, i::>ulle orme della retorica più che della logica
aristotelica, se ne riconoscono due perfette, il sillogismo e l'illduzione, e due imperfette, l'entimema e l'esempio. L'argomentazione
per exemplum che riproduce l'aristotelico 7tCl.pé!.I)Èl"(!La. è detta infatti
inductio imperfecta, così come l'entimema è detto sillog-ismo imperfetto (18); ed è quell'argomenta7.ione con la quale si opera il pas:iaggio da un particolare ad un altro particolare simile, o, con le parole
del Gammaro: «per exemplum fit argumentatio cum unum particulare probatur per aliud, in quo aliquid simile reperitur ~ (Hl).
La validità di questa argomentazione riposa sulla somiglianza
dei due termini. Sin ora nei giuristi pratici abbiamo riscon trato
una grande imprecisione nella definizione della somiglianza; essi
confondono la simiZitudo con l'identitas e con la paritas; usano
promiscuamente le varie espressioni senza valutarne le differenze,
e la dottrina pare incerta se riconoscere la validità dell'estensione
solo nel caso della somiglianza dei casi con eaclem ratio o se
anche nel caso di similis ratio. Ma una volta ricondotta l'extensio
legis alla struttura dell'argomentazione per exelùplum, la cui
validità riposa sul concetto di somi2;lianza, il determinare il significato di somiglianza diven'ta una questione fouclamentale e
ci si avvia cosi alla risoluzione della confusione.
I giuristi dialettici riconoscono tutti che i termini «similis ~
e < similitudo ~ sono per lo più usati dai giuristi pratici in molteplici
significati ed è q uindi necessaria innanzitu tto una precisazione
terminologica. Già il Federici osserva, portando esempi, che nelle
fonti la parola similis è usata in tre significati diversi, impropriamente come identitas e poi come paritas e infine come «convenientia accidentium ad diversas species ~ (20), e che pure in tre
modi diversi due casi sono detti simili, confusione che è continuata
dai giuristi pratici . Anche il Massa con una perfetta consapevolezza del prohlema osserva che «non est ignorandum, quod etiam
laxius quandoque sumitur similitudo per quacumque convenientia
duorum in aliquo praedicato, sive illud sit substantiae sive accidentis. (21).
Dialectica iU1'is civilis, cit., p. 456.
Diaieciica iegalis, cit., c. 22.
(20) FEDERICI, De inte1']Jretatione i'll,ris, cit., c. 222 r., p. 8.
(21) MASSA, De exel'citationejurispe1'itorum, cit., c. 170 V., § 37.
(181 VIGELIUS,

(19 )

3

GAMMARO,
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Ora., seguendo l'accezione aristotelica del V libro della Mptafisica (22), somiglianza non é Ulla qualunque ollcordaJlzH di dll
termini, ma la concordanza di due termini otto l'a petto della
qualità. E su questo punto i dialettici sono tutti concordi; la d('finiziolle della somiglianza suona univocamente c08ì: • 'imilitlHlo
nihil aliud est, quam re rum differentium eadem qualita • (23).
li Massa particclarmente si sofferma su questa definizione aristotelica e spiega che c: similia et dissimilia quemadmodul11 con veniunt praedicamento qualitatis», e ancora che c imilia et dissi milia secundum solas dicuntur qualitates ~ (24). E in base a que Lo
criterio mentre risulta già chiara la differenza tra simiZitudo e
identitas si viene anche a distinguere la simililudo dalla pa1'ita :
mentre la similitudo é concordanza nella qualità, la parita é
concordanza nella quantità .
Un'ulteriore confusione però poteva ancora essere prodotta
proprio da un altro passo aristotelico, in cui si parla della somiglianza non come di l'apporto fra due t.ermini, bensì come di
rapporto fra due rapporti, o p1"oporzione (25). Infatti il Federici,
desumendo la definizione di similitudo letteralmente da qu sto
passo, invece che da quello piu noto della metafisica, filliva per
confondere similitudo con propo1"tio, e la defini va como < comparatio pllll'Ìum casu um ad diversas res~ suddividcndola nei due
rapporti, già indicati da Aristotele, di «uIlum ad alterum~ ed
c: unum in altero.
(26). Ma questa confusione non trovava seguito, anche perché questa definizione di similitudo non presentava alcuna particolare rilevanza per l'argomentazion e giuridica. E già l'Everardo distingu eva in modo da dissipare qualsiasi
equivoco l'argomento a simil'i dall'argomento a p1'oportione, in
quanto c:ibi a similitudine ducitur argumentum, hic vero similitudinis fit collatio, q uae co llatio dicitur proportio ~ (27).
(22) ARISTOTELE, Metafisica, V, 9; 1018 a.
(23 ) Il MA. SA riproduce letteralmeute la piu ampia e comprensiva definizione eli Aristotele (De exercitatione, cit., c. 170 v., § 34); e il GAMMARO
suddiv ide il concetto di somiglianza in base ll11a quadripartizione aristotelica
del concetto di qualità, come babitus, naturalis potcntia, passio, e forma cL
figura (Dialecfica legalis, cit., c. 22).
(2!) MASSA, De exe1'Cilatione, cit., c. 170 v., § 35.
(25) ÀRISTOTELE, Topica, I, 17; 108 a.
(26 ) I!'EDI!lRICI, De intel'pl'etatione, cit., c. 222 r. b., § 13.
(27) E\'ERARDO, Loci argumentoru1lt, ci t., c. 49 r.
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Rimase corrente in vece quella definiz:ione, per cui due cose
si potevano dir simili quando avessero in comune la qualità. Per
ridurla alle esigenze della logica giuridica, o meglio per riprodurla in termini giuridici, si sostituì al termine generico di • qualitas> l'elemento qualitativo specifico di una fattispecie giuridica,
vale et dire la <ratio legis., e si concludeva che due casi si potevano dir simili quando avessero in comune la ratio; il che, dopo
questo lungo giro, finiva per dire che similitudo di casi giuridici
equivaleva a identitas rationis. In tal modo la similitudo acquistava il significato di fondamento della principale argomen tazione,
con eui t:li compiva il passaggio dal caso espresso al caso non
espresso, e quindi uno dei principali strumenti dell'estensione, dal
momento che l'extensio legis riposava principalmente sopra la nota
massima: ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio. Al problema
della similitudo, diceva infatti uno di quei g iuristi, «pe1"tinet ma-

teria interpretationis, quam extensionem vocant commentatores ~ (28), E l'Everardo con una definizione comprensiva, in cui
richiamava il tipo d'argomentazione corrispondente, l'exemplum,
già descritto, che procede dal particolare al particolare, diceva:
<similitudo est recta adaptatio quando fit processus ab uno particulari ad aliud particulare per aliquid quod est commune utrique,
puta per eandem 1'ationem (29). Il che dimostra anche che, risolta
la somiglianza nella sua struttura logica, veniva risolta anche la
confusione tra eadem e similis 1'atio; della ratio soltanto similis
non si fa infatti piu menzione perché da essa non si poteva trarre
.alcuna argomentazione logica.
5. - Il locus, da cui si traeva l'argomento fondato sulla
somiglianza, era il locus a simili. In questo locus trova sede la
più forte argomentazione, destinata a colmare le lacune della legislazione. Di qua la grande importanza che gli viene attribuita tra
i numerosissimi altri loci; e lo spazio preponderante che occupa
in molte trattazioni. Già il Gammaro aveva detto: <nihil in j ure
crebrior est argumentatio ea quae fit per locum a simili. (30).
Topicorum lpgali1tm, cit., c. ]54 r.
Loci argumentoTum, cit., c. 42 r.
(30) GAMMARO, Dialectica legalis, cit., c. 22. La grande importanza dell'argomentare per mezzo della somiglianza nel diri tto è messa in rilievo dal
Neldel con le seguenti parole: « Derivantur arg'umenta innumerabilia a similibus, notioribus, jnre definitis ad similia, ignotiora, quae non ita ex presse
(28)
(29)

OLDENDORP,

EVERARDO,

-
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I luoghi vengono elencati 'in un ordine più o meno cosLn nte.
ma senza una regolare clas iticazione. L ' unica apparenza di sLtemazione è- la divisione in loci inte1'ni (o loci iuris), quelli ('he si
traggono dall a cosa stessa di cui si tratta., e lo c i extel'ni (o lo i
facti), che s i t raggono dal di fuori, di tinzione in trodotta dalla
autorità di Oicerone e seguita dai più, A que ta partizionC' ('.urrisponde quell'altra fra loc i a r tificiali e non ll r tific iali , he fu
seguita oltanto da alc uni \Vigeliu s e Freigius). Il Gammaro 01tanto ri getta la bipartizione c ice ronian a e accetta Ull a. tripHr till iolH>,
che far eb be capo a Temistio (seguito da Ago ·ti no ), fm lo ' i d 8ul1ti
dalla materia stessa in questione o intTinseci, loci posLi al di fuori
della mat.eria o extrinseci, e loci medii ch «aliun de tnH;! i in
ipso negotio nascuntur» l3 1). Una div l'sa parLizioll di stin g ll eV<L
i lo ci generaLes, cioè comuni ad ogni forma cl ell 'argo lll ent.ar!:' , dai
lo ci speciales, proprr dell'argo mentare g' iuridico (Vigelius).
Il loc us a simili trovava posto tra i loci in tel'll i seco nd o la.
divisione ciceroniana , t ra i loci extrin:eci ecolldo la divi ' i011I' di
Tem istio. Il s uo a r gome n to è la similitlldo e la rego la che ::lI' ne
trae nella giuris~'rudellza è la seg ueJlte : de Silllilibu s id('m e:;t
iudi cium, È di uso frequentissimo, e i g iuri sti dial ettici ne ele nea.lIo
num ero si esempi, riportandoli come alLreLtanti luoghi parlicolari
accanto al luogo generale: così accade che molLi dei luog hi enumerati in una topi ea legale non sono che altl'eLLanLi casi particolari del locus a simili, qual i ad esempio i lu oghi a jlldi 'c ad
arbitrum, a feudo ad emphytflusim, a commodal,o ad precariuJl1,
a legato ad ficl ei commissuJ1J, ecc. In ba:;e al c riter io seg uit.o
clall'Agricola, il locus a simili deve esse re sopraL utto di .'tÌllLo dal
locus a compa1"atis, col quale lo si confonde spesso : questo CO llsiste in due termin i messi a confronto con un terzo lermi Jw C'Omune ad entrambi, e si s uddivide a sua volLa ll ei tre loci a mino1'i,
legibus definita sunt, probanda et cogno scend a, propterea quod sim iliurn , ut
eadem sit ratio, ita jus quoque idem censeri deb eat. (N1DLDEL, ln stlluliu de
usu organi aristotelici, cit., p. 362).
(31) Un'ampia dissertazione sopra i due modi, il cicer oniano e il LC'mistiano, di dividere i loci, con tavole di raffronto, si trova in BOEZ10, De dil/er entiis topicis, cit., 1. II e In, pp. 263-~69, sopratutto p. 268. Una nuov a e
più accurata distinzione è fatta dall'Ac,RICOLA, De ùl11fnlione dialectica, cit.•
con tavola sinottica, 1. I, c. 4; sulla differenza d ~lI a s ua dalle precedenti
divi ioni, spiegata sinotticamente, 1. I, c 28.
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a majori, a pari; quello comprende due termini messi in rapporto
tra di loro: distinzione, come ognun vede, puram ente verbale,
non essendo possibile il raffronto di due termini simili senza un
termine comune su cui questa somiglianza trovi fondamento, ogni
somiglianza implicando cioè una comparazione.
Sarebbe un errore però il ritenere che illocus a simili fosse
l'unica < sedes. da c ui si potessero trarre argomenti per colmare
le lacune del diritto. L'extensio legis poteva essere ricavata anche dai lo ci a correlativis, a coniugatis, a connexis e via dicendo; e sopratutto da.l locus a ratione legis, il quale si distingueva. in locus a ratione stricta seu limitata ad restrict10nem
ipsius legi s, e in locus a ratione larg'a seu generali ad extensionem ipsius legis (32). Il locus a simili era certamente quello che
apriva le maggiori possibilità; ciò non tog'lie che anche in quelle
al tre si tuazioni si potesse verificare l'estensione della regola giuridica dal caso espresso al caso non espresso.
(32) Su questo «locus . s i sofferma in particolare e a lungo l 'Everardo
(op. cit., §§ 78 ·79, cc. 156 r. - l81 V.I, il quale compone in questa occasione
un vero e proprio trattatello sull'interpr!'ltatione. Everardo procede per minutissime distinzioni e suddistinzioni, per regole ed eccezioni scrupolo sissilll e,
che mettonr> in mostra la sottigliezza analitica e le preoccupazioni formali
e verbali del metodo dialettico.

IV .
Il pro blema della interpretazione nella teologia morale
\

1. - La possibilità dell'estensione; 2. - in relazione alla natura
della legge; 3. - La tioluzione nella concezione vololltl1.l'isticaj 4. - Il punto
di partenza tomistico j 5. - e la soluzione rigorosa del SUARElZ j 6. - con
l'aggiunta di particolari cautele i 7. - I successori del 8uarez e il codice
di diritto canonico.

SOMMARIO:

1. - La tesi, a cui arrivarono i giuristi dialettici, che l 'estensione
fosse possibile soltanto nel ca:so di eadem ratio, e llon auche di
similis ratio, trova non solo una conferma, m~l pure una più
rigorosa configurazione nella dottrina dei teologi, i quali peralt.ro
vi arri varono non già attraverso discussioni di dialettica, ma bellsi
impostando per primi il problema della possibilità stessa d lla
interpretazione estensiva in un ordinamento giuridico a fOlldamento volontaristico.
Il problema de l l'extensio legis, così come era stato impostato
dai dialettici, era destinato a non fare più un passo avanti. Si
erano messi in ev idenza i presupposti logici dell'estensione, ma
si era tralasc iato di prendere in cons iderazione il problema, dAlla
possibilità stessa dell'estensione, problema che non si poteva risolvere se non risalendo ai pl'incipt fondameli tali della legge e del
diritto . Si erano discussi a ripetizione i limiti dell'estensioll C', alla
stregua dei diversi tipi di legge presi in esame, ma nOIl si era
.wcora esaminato se l'estensione stessa, in quel senso largo in
cui veniva assunta, fosse possibile, cioè fosse logicamellte compatibile col concetto di legge. E per di più correva tra i giuristi,
come abbiam visto, l'idea che l'estensione fosse possibile nOIl soltanto nel caso di somiglianza di situazioni aventi in comune l'eadem
ratio, ma anche nel ca:so di similis ratio (l); soluzione questa,
teoreticamente inconsapevole e che aveva le sue buoJJe ragioni
pratiche, ma che finiva per compromettere l'autorità della legge
insieme con la certezza del diritto .
(l) L'esempio più clamoroso di questa confusione è rappresentato dali' AlQiato, il qUlale affermava che « ex similitudine rationis legum scientia porro
extendenda est» e che « ubi similitudo rationis adest , etiam si alioquin l'es di-
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Per liberare il concetto di extensio dalla provvisorietà delle
ragioni pratiche, se pur buone ragioni, le quali consigliavano ad
allargare sempre più la facoltà interpretativa del giureconsulto,
era necessario risalire al presupposto dell'esLensione, cioè al concetto stesso di legge. Ma poichè i giuristi, volti ora alla pratica,
ora agli schemi logici, non si preoccupavano di dare una precisa
impostazione al problema essenziale, che cosa sia la legge, si
presentava come insufficiente e quindi caduca una qualsiasi soluzione del problema derivato, in qual senso cioè si debba parlare
di estensione della legge e sino a qual punto sia possibile.
Un'impostazione teorica più sicura, se pur non originale, si
può invece trovare nei teologi, i quali fanno largo posto nei loro
trattati di etica legalistica alla trattazione delle leggi, e, inseriti
come sono da un lato nella tradizione tomistica, e disposti dall'altro a cogliere suggerimenti dai giureconsulti sia canonisti sia
civilisti, possono offrire alcuni elementi di chial'ificazion e e alcuni
motivi di orientamento.
2.
Il problema tradizionale sulla natura della legge, già
vivo nel pensiero medioevale. in quanto si riallaccia al generale
probl ema teologico, è se la legge sia ratio o voluntas, se cioè la
sua forza obbligatoria derivi dall'essere conforme alla ragione naturale, o piuttosto dall'essere imposta da una volontà, o in altre
parole, se il fondamento della sua validità sia l'intrinseca razionalità o piuttosto l'estrinseca autorità. Riguardo alla nostra domanda su lla legittimità dell'estensione, è chiaro che, accettata la
prima alternativa, ogni estensione è lecita, e direI quasi necessaria,
quando essa consista in uno svolgimento razionale o logico della
legge; accettata invece la seconda, l'estensione non è più possibile,
a meno che non si limiti ad essere una ricostruzione della volontà
della legge, cioè una ricp.rca nell'ambito della volontà espressa,
ricerca che può andare tutt'al più al di là del significato delle
parole, non mai della volontà stessa. Ed eccoci cosi ritornati, se
versissimae sint, tamen ab una ad aham procedemus» (ALCIATO, De verborum
sign'ificatione, Bat. Lugduni, 1535, pp. 42-43). Ma all' Alciato già si era opposto il Massa, il quale a ragione osservava che « bona pars deceptionis provenit ex confusa atque aequivoca nec distincta intelligentia eiusdem et similis ».
(MASSA, De exercitatione, cit. , c. 176 v. b.). M a egli stesso poi mostra di accogliere accanto ad un"interpreta~ione ex eaclem ratione anche un'altra. ex simili
ratione (eod.).
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pur per altra via, a quella di tinzione, già tante ,'olte a '('olia ma.
non approfoudita dai giuri ti, tra l'exlensio della legge, possibile
la
se coudotta con procedimenti logici su una realtà razionale
cOlnprehensio, a. cui effetti vamen te si riduce ogni in terpretazioll ,
che presupponga la legge come atto di volontà e da e sa 1101l
possa uscire se non con un nuovo atto di volontà, come distinzione tra l'esplicazione analitica della. legge, intesa come atto
l'azionale in un siHtema l'azionale, e l'interpretazioue della l gg ,
intesa come atto di volontà in un sistema di atti volitivi.
3. - Fra queste due alternative i giuristi, i quali v dono
per lo più il diritto sotto specie di diritto positivo, come emanazione
di un'autorità, preferiscono, magari inconsapevolmente, la seconda;
ma nOll per questo rifiutano la possibilità dell'estensione, anzi
l'accolgono, se anche poi siano costretti a giustificHrla con qualehe
espediente. É un fatto constatato che i giuristi e 1I0n solo quelli
antichi, essendo per lo più ignari dei presupposti teorici su 'ui si
fonda tutto il loro sistema di lavoro, finiscono 'o\'ente, mossi da
esigenze pratiche, per giung'ere a conseguenze che con quei presupposti teorici sono in contraddizione. Ed è proprio qu esto il 11ostro
caso: fra la concezione rigorosamente volontaristica e le esigenze
dell'applicazione estensi va delle leggi, vi è una profonda ill '0111patibilità. E' infatti proprio della concezione autoritativo-volontaristica di fissare l'ordinamento ginridico in un momento del tempo togli endogli ogni possibilità di autonomo e intrinseco svolgimento.
Ora, com'è possibile che il giurista, proprio colui che si trova a
contatto con le difficoltà che l'inesauribilità della vita suscita e
non risolve, possa starsene pago ad una concezione essenzialmente
alltistorica, rimettendosi alla ferrea necessità di quellp conseguenze? Si spiega cosi come di fronte a questa (~oJltmddizione il
g'iurista sia indotto ad inventare degli espedienti, che g li permettano di salvare la possibilità di accrescimento all'ordinam nto,
salvando nello stesso tempo l'autorità della legge.
Due sO]Jl'at.utto sono gli espedienti, con cui i giuristi hallno
cereato di salvare il dogma volontarislico dalle difficoltà, in cui si
è trovato nel problema delle fonti. Si tratta dell'espediente della vo10ll tà tacita dd legislato re, in c ui si fa rientrare tutta la sfera delle
norme consuetudinarie; e dell'espediente della volontà presunta,
su cui vieue fondata e quindi leg ittima ta tuLLa la elaborazione
iutegratrice della gi uri' prudellza. Già. i gi u l'econsulLi )'oman i, do-
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vendo equiparare la cOllsuetudine alla legge per giustificarne la
forza obbligatoria, erano ricorsi alla .. tacita civium conventio. (v. Rermogenianus, fr. 35 D. 1, 3) colla quale travisarono
sì il significato della consuetudine che trae da ben altra fonte la
sua autorità, ma, in quel sistema e con quei pregiudizi, ne salvarono l'efficacia. Più tardi i giuristi del diritto comune, dovendo in
qualche modo giustificare quell'allargamento della sfera legislativa, che la giurisprudenza veniva compiendo COlI quell 'insieme
di disinvoltura e di scrupolo con cui si compiono le azioni proibite,
e non essendo teoreticamente maturi per abbandcnare la concezione volontaristica, scoprira.nno il rimedio della volontà presunta,
con la quale, facendo dire al legislatore quello che non aveva mai
detto, ma che era presumibile che dicesse qualora vi avesse pepsato, mettevano pace tra le difficoltà della teoria e le esigenze della
pratica, facendo rientrare sotto la larga protezione della volontìt
del legislatore tutta l'opera della dottrina. Questa pot.eva andar
ben oltre la legge, sarebbe sempre intervenuta a giustificare
quell'estensione la volontà del legislatore se pur soltan,to presunta,
cosi come era già intervenuta la sua tacita approvazione a giustificare la consuetudine.
Per noi è chiaro e lo sarà sopratutto quando ne discuteremo
nella seconda parte, che per uscir dai compromessi è innanzi tutto
necessario uscire dalla concezione volontaristica del diritto. Ma
è altrettanto chiaro che, aceettato comunque il punto di vista VOIOlltaristico nella dottrina del diritto positivo, con piena consapevolezza del suo significato e delle sue conseguenze, si dovesse giungere ad una limitazione delle possibilità dell'estensione, vale a dire
ad un restringimento dell 'opera dell'interprete all'ambito della effettiva e storica volontà del legislatore. Ciò che infatti fecero quegli
scrittori di teologia morale, che si trovarono a discutere il problema delle leggi e dell'interpretazione delle medesime con una
concezione rigorosamente volontaristica del diritto positivo, e nello
stesso tempo, al eontrario dei giuristi, con preparazione e con interessi principalmente teorici.
4. - Gli serittori di teologia morale, la cui fioritura si ebbe
nel periodo della controriforma. discussero del nostro tema sia in
trattazioni specifiche sulle leggi, tra cui prima e più nota quella
del Suarez e quindi quelle del De Satas e del Bonacina, sia negli
innumerevoli trattati di teologia morale, che si andarono moltipli-
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cando sulla fine del cinquecento sino alla sistemazione cOInpiuta
da S. Alfonso de' Liguori. La loro teoria dE'lle leggi è improntata al tomismo .
La. controversia autica se il diritto 8ia ratio o volunta aveva
trovato Ilna pacifica e conciliante soluzione nella di Linzione tomistica tra diritto naturale e di1'itto positivo: l'UIIO era la manir stazione della ragioue, l 'alt ro l'emanazione della. volontà. Non già
che ragione e volontà fossero considerati come termini a.ntitetici;
anzi sarebbe erroneo confondere la teoria. tomi tica del diritto positivo CO!} una delle tante moderne teorie volontari tiebe (2). La.
volontà che dà luogo al diritto positivo e ne costituisce l'elemento
essenziale deve essere, secondo S. Tommaso, che teorizza la tntdizione del diritto canonico, una volontà J'fIzionale cioè conforme
al dir itto naturale, e non una volontà arbitraria ne una qualsiasi
volontà di potenza: «si aliquid de se repugllal1tiam habeat ad iu s
naturale, non potest voluntate humana fieri justum» (3). E re iprocamente: < VOIUlltr.S humana ex oommuni condicI.o pol sI. aliquid facere iustllm in his quae secllndum e non habellt a,liquHm
repugnantiam ad naturalem iustitiam » (4). Il che è riconfermato
appena si badi a quell'altra celebre distinzione di San Tomma 0,
fra l ex naturalis e lex hurnana, dove la < lex ab homillibu s
inventa» è quella c secundum quam in particulari dispoJlUlltur
q uae in l ege nal.u rae con tinen tur »; per cui si può belI 11 ii' l'mare che, come mediante la ragione speculativa si ric"wallo dv,
certi principI certe co nsegu enze, cosi pure nel campo della ragione pratica «ex praecept.i,' legis naturalis, quasi ex quibusdam
pl'incipiis communibus et ind emonstl'abilibus, necesse est, qllod
ratio humana procedat ad aliqua magis pal'ticulal'iter disponenda; et istae particulares dispositiones adiventae se 'undum ra,tionem humanam dicuntur leges humanae, observatis aliis conditionibus, quae pel'tinent ad l'ationem legi s» (5).

5. - D'altronde però, una volta avviati per questa Rtrada di
mettere in risalto i l dir itto naturale o razionale come s uprema
(2) Su questo punto v. le chiare precisazioni di PABSERIN D'ENTRÈV};I:l , Di.
ritto naturale e distinzione fra morale e dirItto neL pensiero di S. Tommaso
d'Aquino, in (( Riv. di fil. neoscolastica», 1937 , VI.
(3) Summa Theologica, 2a, 2a~, q. 57, a. 2, ad 2 um.
(4) Summa Th eologica, 2a, 2ae, q. 57 , a. 2, ad 2 um.
(5) Summa Theologica, la, 2a.e, q. 91, 'a. 3.

,
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categoria giuridica in S. Tommaso (6), non bisogna giungere sino
al punto di trascurare la funzione dell 'elemellto vololltaristico llel
diritto positivo: l'essenza del diritto positivo è di essere il prodotto di un l}tto di volontà sovrana. Ohe il contenuto di una
norma di diritto positivo non possa andar contro ai principi di
diritto naturale, non vuoI dire neppure che la giuridicità del
diritto positivo stia tutta nella sua riducibilità a diritto naturale;
vi é una larga zona di diritto positivo, la qual e , non potendo essere
dedotta dal diritto naturale, trova la sua ragioll d'essere unicamente nel conseguimento del bonum commune; e peraltro tutto
indi stintamente il diritto positivo trae la sua caratteristica, che é
appunto la positività, proprio dal fatto di essere posto in essere
da una volontà: jus quia justum, ma anche jllS quia jussum, SR
pur nel presupposto che il jUSSllill sia justum . P ertanto quei'!to
elemento volontaristico fa seutire tutto il suo peso nella dottrina
dell'interprecazione, qual'é svolta su basi tomistiche dai teologi,
per quanto S. Tornmaso non Ile abbia mai fatta diretta menzione.
E innanzi tutto la dottrina dell'interpretazi-one è problema
esclusivamente di diritto positivo. E' significativo infatti che il
8uarez (7) avverta sin dall'inizio che per la le.x. naturalis un
problema dei limiti dell'interpretazione estensiva non possa neppure porsi: «nam si lex hominis tantum sit declarativa rationis
naturalis, sine dubio tautum extendetur, quantum ipsa ratio. (op.
cit., p. 329) (8).
Il problema sussiste invece per il diritto positivo e viene
risolto proprio tenendo fermo l'elemento volontaristico. Se infatti
il diritto positivo é l'espressione di una volontà sovrana e libera,
questa volontà non può essere vincolata a regolare casi da essa
non previsti: dunque l'extensio legis in sede dottrinale e giurisdizionale non é possibile, perché verrebbe a ledere l'autorità
della legge. E infatti: < voluntas pro sua libertate potest circa
(6) v. ancora PASSERlN D'ENTRÈVES, Di1'itto natu1·ale . .. , cito
(7) FRANCESCO SUAllEZ, T1'actat·u,s de legib-us Q,C de Deo legislatoTe, (Opera
omni'a , Venetiis, 1740, t. V), 1. VI, De interpretatione, cessatione et mutatione huma.narull1 legllm; v. ROMAN RIAZA MAllTINEZ-OSORIO, La 'inteTpntacion de J..as leyes y la doctri-na de FnllrLcisco 8UQTeZ, Madrid, 1925, dii scarso
interesse.
(8) Mentre il SUAREZ sostiene qui che l'interpretazione del diritto naturale
non ha limiti, sarà invece idea comune ai gillsnaturalisti che il diritto naturale
non abbia bisogno di essere interpretato. Si veda, J. Gott. HEINECCIUS, Ele-

-44-

unam materiam dispouere et non ci rca a li am, licet in lItl'aque
inveniatur simili' ratio , qu ia fol'ta.sse non expedit in omnibu
di spone re, et ]]1'0 suo a1'bit?"i0 l eg islatol' eligi! 11l/((11/ ?7/a!e1'ÙI1n
potius quam aliam» (op. ci t., p. 331 ), Ed è t'osì C'he con una
maggiore coe renza a l punto di partenza, s 'ompnio no l in ceri zze
cile abbiamo trovato nelle tes i de i g iuristi ; e g ià CL parti re dal
uarez si forma un a tradizione costante, la q uale, llei uoi te rmini precisi, si raffigura. in questo modo: chiaritn un a \'0 1ta p r
sempre la confusion e tra eadem ratio e similis ratio, l'cste n ione
é ammessa soltanto nel primo caso e non nel secondo, per il
semplice motivo che nel primo caso non si esce o almeno 'i
ritiene di non uscire dalla vo lontà del legislatore, mentre nel
secondo si andrebbe a l di la (9) .
A badar bene per ò nel primo caso non si traLLa. eli vera e
p rop ri a interpretazione estens iva, perché si fa dire a.lla legge
que llo che essa verame nte vuoI dire, ma di semplice cO?1lp1'ehensio,
con la quale «declaratul' talem casum vel personam comp reh nsam
fuiss e in mente legislatori s, li ceat verbis nOli saLis ealll elecIara
yerit. ; l'interpretazione estensiva si ha soltan to nel , condo ea, o,
dacchè in esso «extend itur dispositio legis ad caSllm non comp rehen s ul11 s ub men te legislatoris, propter simili tuelin C'm vel pari t.atem
rationis» lOP. cit., p . 333) (lO); ma questa appu lli o è l'int. rprem enta 11bJ-is naturae et gentil/m, Venetiis, 1792 (ltt l' ed izione è de l 1737 , lTtt ll e),
il qua.le dice che: « interpre.tttitio ad jus naturae proprie non pertinet, s cl ttcl
leges positivas, sive divinas sive bumanas li; dato che il « jllS naturae non verbis
conceptum , sed per ipsam r ecta m rationem promulgatum sit, ipsa ,e si ne interprete satis intelligit recta r atio» (I. I , c. 4, ~ 101, p. 79). Oosì Dani l
NETTELULADT , ,'ystema elementare lmiversae jll7·isprudent1ae naturalis, 1749,
§ 93. ]l: il principio che « leges ntttllraies sunt completae », per cui v. Johann
Gottfrieel KAYSER, De deci.liol/ e CaSllll1n secllnchl111 analogia"" Jh:d ae , ali cae,
1751, § 2. Per una differenza tra l 'interpretazione del diritto natural e quell a
elel diritto positivo, v. THOMASIO, Institutìones jurispnulential' cliv 1mae , Httlae
Magdeburgicae, 1730, II, 12, p . 224, § 2.
(9) Questa tesi si andrà man mano generalizzando: mentre troviamo ancora. delle incertezze in alcuni giuristi (pe r es . O. H. HORN , l' rarlectiones pu~licae de interpreta.ti.one 1'lbridica, cit., p. 70), GROZIO affermerà senz'ttltro che
la congettura donde t r arr e l 'estension e della legge c( va lde certa esse debei, ut
obligationem inducat, nec 7'atio similis suffìcit, .Ieri, oportet ead 1/1, .~it» (De
jl/re belli ae pacis, Lugduni Bat. , 1919, p . 322); così pure TrroMAsIO, l nstitutiones , cit., p. 238, § 89.
(lO) Che anche presso i canonisti la distinzione tra comprehensio et extensio avesse valore, ricavo da un ' interessante citazione di JOHANNE8 ANOftEA,
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tazione non ammessa. Dunque la vera e propria eslensione non
è, secondo il Suarez, possibile; e ciò ci apre gli occhi sulla
differenza essenziale tra la posizione dei giuristi e quella dei
teologi, che va riportata oltre che a una più precisa posizione
teorica, an~he ad un diverso atteggiamento assunto di fronte 11,1la
legge, più rispettoso quasi come di cosa sacra e inviolabile,
quello dei teologi, più spregiudicato e più aderente all'esigenze
della vita sociale, quello dei giuristi.
6. - Peraltro una soluzione in questi termini non solo non
veniva ad aggiung'ere nulla a quanto era già ormai risultato dalle
conclusioni dei dialettici, ma, data l'ampiezza con cui veniva, intesa la compreheusio, poteva lasciar aperta la via ad eludere
quella volontà che si voleva invece mantenere integra e immodificabile. S'intende quindi perchè il Suarez aggiunga ancora ulteriori cautele e precisazioni al fine d'evitare ogni sconfinamento,
al fine cioé di rendere minima la possibilità che l'interpretazione
possa stornare ad altri scopi la volontà libera de} legi slatore; e
con ciò riesce anche a dare Ulla partkolare fisi onomia al problema
dell'interpretazione estensiva . . A tal fine la compl'ehellsio della
legge non è da ammettel'si in ogni caso ma soltanto quando non
ammettendola ne seguirebbe o una ingiustizia o un a contraddizione
o si renderebbe vana la leg·ge. E vengono distinti due tipi di comprehensio, una di necessità e l'altra di congruità; la prima c ioè
< necessariam ad justitiam vel rectitudinem, et in gratian obsel'vantium leges, alia non necessaria seu volontaria, quia licet in
uno sensu possi! lex multa comprehendere juste et sine in con venienti, alia minor comprehensio sufficit ad iustitiam legis et
proprietatem verborum cum ratione etiam legis servandam»,
distinzione che ha la sua rilevanza nella materia penale, posto
che in essa si applica la prima e non la seconda (op. cit., p. 334).
Ma sopratutto per evitare il pericolo che in qualche modo si possa
abusare dell'eadem ratio, riconoscendola anche là dove non sussiste, la dottrina teologica é venuta fissando ili modo tassativo
i casi, in cui si verifica l'eadem ratio. Questi casi sono quattro,

Glossa ad Sextum, in GIACCHI, Precedenti canonistici del tyrincipio « N'ullum
crimen sine PToevia lege poenali)l, in « Studi in onOHl di F . Scaduto )l, 1936,
I , p. 442 e n. 30.
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i correlativi, gli aequipa1'ati, i connexi e i contenti, e \" ngol1o
accolti senza alterazione in una ripetizione co tante.
A voler dunque restring'ere llei suoi giusti limiti la. que tion ,
si può concl uderp- che l 'estensione dal ca o e pre o al n o non
espresso non si può fare se non in quei quattro casi, po 'to he fuori
di quei quattro rapporti non vi è eadem ratio e che, dove non vi
è eadem l'atio, non é neppure possibile esplica.re una ~LtLi vitt. in lerpretativa.
7. - L'impostazione data dal SUHrez si mantiene qua. i uniforme nella tradizione della teologia morale, dagli immediati successori (11 ), attraverso Alfonso de' Liguori (12), sino ai moderni (13).
Rimane fondamentale la distinzione tra eadem ratio e sim ili s ratio,
quindi la negazione della interpretazion e quando ricorra la imils
ratio.
Può parer strano quindi che il codice di diritLo canonico,

(11) Si vedano : PAUL1:8 LAnfANN, Theologia 11101'(l1,is, Lugdurni, 1674, p. 80;
rimane fermo anche qui che la legge è essenzialmente {( voluntas » e che l'estensione è possibile soltanto e è manifesta la volontà di comprendere anche a ltri
casl . E que tu. volontà è ad ogni modo manife ta, quando non facendo l 'esLensione risulterebbe o un'ingiustizÌJa o un'assurdità o si renderebbe vana la l gge;
MARTINUS BONACL"A . Tmctat1~s t7'es cle legib1~s , de peccatis et de pmeceZJtis Decalogi , Brixiae, 1625, Disp. I, q. l , p. 8; slhlle orme di Suarez; anche il Bonacina limita la possibilità dell'estension per la so lita l'8gione che « Jegis dispositio pendet a voluntate legi latoris »; CoLLEGII SAUL\NTIOENSIS, Ov,..\11.1
tlteologiae m07'aVis, Venetiis, ] 73,1, 'l'Tact. III, c . 4, p. 3, ~ 3; vi è distinta
l 'eadem ratio dalJa similis ratio. e ammessa l'estensione soltanto p l' l 'eadem
ratic. Oosì pure: CoSTANTINO RONOAGLlA, UniveTsa l119mlis theologia, Venetiis,
1736. p . 56 b, e NrcoLAus MAZZOTTA , Theologia mOTdl-i.I, Bononiac , 1750, p. 24 a.
Occupa un J.)()sto a parte JOHAl'lNES DE SAJJ.\S, 1.'7·actatus de legibus, Lugduni , 1611, p. 550, che, essendo contemporaneo del
uarez, non riproduco
quello stesso schema che si ritrova poi nei successivi.
(12) S. ALFONSO DEl LIGURI, Th eologia ?1LOTalis, ed. Marietti , Torino, 18Dl ,
pp. 138-141. Riguardo all'estensione per eadem ratio ritiene di poter distinguere due opinioni, l'una che l 'ammette, l'altra che non l'ammette; ma questa
tesi non pare rispondente a verità, sopratutte riguardo agh A utori che
egli cita come sostenitori dell'una e dell'altra. Aggiunge però che facile è la
conciliazione delle due opinioni, posto che quando i primi parlano di estensione,
questa più che estensione è comprensione.
(13) Si veda per tutti il trattato di PISCEYI'TA e GENNARO, Elementa theologiae mOoralis ad codicem 1uris canonici eceacta, Torino , 2& ed., 1928, 1. vol.,
pp. 203-210.
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trascurando di tener conto della tradizione genuinamente teologica, abbia adottato nei canoni ] 8-20 in gran parte le formule
degli artt. 3 e 4 delle nostre Preleggi (14), i quali concedono alla
interpretazione assai più di quello che le concedevano i teologi (15).
Errore o svista tanto più imperdonabile, in quanto quelle formule
delle nostre Prelegg'i, a nziché massime sapien ti da imitare, sono
piuttosto proposizioni infelici da correggere o tutt'al piu da tenere
a distanza; e che si ripercuote nella incertezza della dottrina
canocistica odierna, che si trova a dover conciliare due cose così
poco congruenti come quei canoni e la tradizione teologica (16).
(14) L'ossérva anche O. GIACCHI , Fornwzione e sviluppo deUa dottrina dell'interpretazione autentica in Diritto Oanonico, Milano , 1935, p. l.
(15) Precisamente il can. 18 riproduce in parte il primo comma dell'art. 3
<ielle Preleggi; il callo 20 id secondo comma; i l can. 19 l'art. 4.
(16) Si veda il commento di PHlLIPP US MAROT US , In stit~Ltiones iuris canonici fld nonnW/t no vi codicis, 3' ed., Romae, 1921, l , pp. 2-'1u-258, il quale
per voler tener conto dei teologi cade in alcune oscurità; oppure quello di
B. OJETTI, Oommentarium in Oodicem iUTis canonici, Romae, 1927, I, p. 133 S8.,
il quale sfilgue la dottrina civilistica italiana trascurando la t;adizione teologica.

v.
Dall' interpretatio analogica alla analogia lUrlS
Sor.nIARIO: 1. - Yicende della parola «analogia » i 2. - L'interpreta/io onalogica
di J. HOPPER i 3. - A. GmNTILI e la fortuna di que ta e. pl'e,,~iollll i I La tendenza ftl i tema e l'analogia .il/riSi 6. uovo sig· niticl1.t,o dell'analogia nel diritto naturale i 6. - L'analogia come rimerlio alle deticirllzt'.
della legg'e i 7. - Significato conclusivo dell'opera del TRlllAU'I'.

1. - Abbiamo seguito ormai la teoria dell'interpretazioll
estensi,'a dal suo primo sorgere a contatto con la ,' ila giuridica,
attra.verso la elaborazione logico-formal!:..illoalleidicussiolll.dei
teologi. Ma non c'è ancora stato dato d'incolltrar!:' qupila ]laro la
con cu i oggi com unemente si indica qn l procedimellto, parola
che è pure una delle più us itatt> e 1l10ltifol'mi, ehp il linguclggio
tecllico del sapere. dalla filosofia greca. sino ai tempi lIost ri , abbia
elaborato ed apprestato, sino ad essere usata ora in Ull SCllSO sdlieLtamente metafisico come n el Timeo dì Platone, Ol'a lIel StiO significato più genuino di pr oporzione matematica, ora nell'accezioll
corrente di somigli anza, donde venne a significare il mgiollanw ll to
logico fondato sulla som ig li anza, ora infine con llli valol'e e Uco
come nella dottrina aristoteli ca della g iu stizia (1). La parola « analogia , (2), nel senso in cui l a usiamo noi oggi preva lentem eJlte
(l) Per un'ampia e ricca indagine sulla storia dell'analogia nella filosofia
greca, si veda il Jibro di A. PASTOIlE, ,'Nlnaisrno e pl'ovorzione, 'roJ'~no, 1910,
pp. 81-209.
(2) La storia del termine analogia nella giurisprude nza è già stata tentata
nell'interessante studio di J IllAN F.U.K. Die Analo.qie irn Rerllt, Mainz. 1906.
Ma questa storia è inficiata da un errore pregiudizial , ed . contaminata da
inesattezze. Comunque è importante per il materiale bibliografioo, a l qUILle
senz'altro rimando. Quanto abbiamo sin qui detto serve alla co rrezIone di
quell'errore, e il presente capitolo vuoI essere un cOlJ1pletamento e un l"iordinamento di quel materiale. &ulla storia di qu esto concetto è ritornato
l'Astuti, a proposito dell'uso che di quella parola ha fatto il Gentili: ASTUTI,
J10 s italicus e mos aalli cus, cit. , pp. 72-84.
L 'errore veramente fondamentale del Falk deriva dall'aver oonfuso la
storia della parola analogia con la storia del concetto che oggi con quella parola viene significato, donde egh è tratto a ritenere che l'argomento per analogia sia stato introdotto nella scienza giuridic·a quando si è cominciato a
parlare di un 'a nalogIa legis, c';oè nel sec. XVIII. Con ciò egli dimostra di
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per indicare il ragionamento logico fondato sulla somiglianza dei
termini, é del tutto sconosciuta ai giuristi, ai dialettici e ai teologi. Ma é pressoché sconosciuta anche negli altri sensi (3).
Le vicende e la fortuna di q Llesta parola sono veramente sing:olal'i: accolta e diffusa sopratutto dai grammatici, presso cui
lasciò addirittura il nome ad una scuola (4), entrò attraverso i
grammatici nel mondo latino (5), e attraverso la compilazione di
Isidoro (6), che l'accolse appunto nel suo uso grammaticale, fu
tramandata al pensiero medioevale; la filosofia scolastica conobbe
e adoperò la distinzione tra i tre tipi di parole, univoche, equivoche e analoghe (7); e app unto nella filo sofia scolastica assurse
non essersi accorto che l'extensio legis dei giuristi medioevali e dei trattatisti
del cinque e seicento, come ormai abbiamo ~uflìcientemente messo in evidenza,
comprendeva quel procedimento dal caso simile al caso simile, che è nè più
nè meno che la nostra analogia, e che d'unque il concetto esisteva assai prima
dell'uso della parola. che lo significa. Cosa d'altronde eviden11l, solo che si
ponga mente alla necessità che si presenta ad ogni giudice in ogni tempo di
giudicare con norme di legge casi dalle leggi non previsti, in qualunque modo
poi questo procedimento venga chiamato, e contro la quale invano combatte
il Falk, pretendendo che solo nel sec . XVIII in Germania fossero sorte condi21ioni storiche tali da rendere ne'cessario l 'uso dell'an·alogia, ed addu cendo
ragioni , davvero poco confortate dalla verità, per cui i romani non avrebbero
potuto conoscerla.
(3) Si trova usata qualche volta per somigli,a nza, a d esempio nel MASSA,
De exercitatione iurispe?ito1'1Lm, cit., c. 170 v. a. , § 31; e nel TURAMINUS, Ad
rub7icam Pandectarum, cit ., c. 265, n. 12. Il Falk afferma che nel T. U. "1.
la parola analogia è sconosciuta; egli evidentemente ha guardato soltanto
l'indice, dove effettivamente la parola non è riportata; sta di fatto però che
il trattato del Massa e così pure uno dei trattati deli'Bopper, del quale parleremo, e in cui quella parola è 'a doperata, fanno parte del T. U. J.
(4) Sono noVi i nomi di analogisti e di anomalisti, con cui si designarono
le due principali e contrastanti scuole di grammatica; nella sfera giuridica
con questa opposizione di scuole si cercò di spiegare l'opposizione delle due
scuole della gi<UTisprudenza classica; per un'a,pplicazione, v, BETTI, Sul 'Valore dogmatico della catego?ia ,« contrahelTe» in giuristi p?'oculiani. e sabiniani, in « BuI!. ist. dir. romano )), 1916, § 5.
(5) V ARRONE, De ling7w latina , IX; nel suo uso gra.mmaticale appare
anche nella definizione di A ULO GEL.LIO, N octes Atticae, II, 25. La presenta
come ragionamento per analogia la definizione di QUINTILIANO, Institutiones
oratoriae, I, 6, 4, riprodotta poi da Isidoro.
(6) ISIDORO, Origines, 1. I, c. 27.
(7) Cito per tutti S. TO)ofMASO, Sumrna theologica, 1"-, q. 13, a. 5, c; una
ourios:1 applicazione alla sfera giuridica di questa disilinzionl'l è fatta nel vo-
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poi a eOl1cetto filosofi co di primo piano per l'importan za che \'t'lllle
attr ibui to a l rapportu a nalogi co tra l'uomo c Dio
quindi alla
conoscenza analogica, come forma di eO ll o ce uza propria, delln Il'Ol ogia (8). Comunque, attraverso tlltte queste \' icissit udilli il ' uo
significato ebbe a subire continue oscillazioni dal igllificaLo nwtematico di c proporzione., e che fu anche il primo signifi 'H Lo
in cui l'adoperò la filosofia greca, sino al significato più generico
e meno tecnico di c comparazione. (9) ; ed è proprio in que to ' condo senso che la parola analogia riappare, assai tardi, e si
afferma nella sfera della sc'ienza g iuridica. L'uso grammaticale
e l'uso teologico avevano a dir la verità assai scarsa attinenza co i
problemi della scienza del diritto: nè d 'altra parte si era radi cato
l'uso di chiamare, come si fa ora, ragion amento per a na log ia
il7t7.peBo:tw7. aristotelico, che pure è il padre del nost ro ragiollam Il LO
per analog ia, ma lo si chiamava latinamente, come si è ViSLO,
exemp lum . Per questo la parola fu introdotta tardi nelll~ g iuri sprudenza e, inizialmente almeno, Del s uo significato mel10 te ni o
di c comparazione • . E ciò sia detto s ubito per ev ita r di confo ll dere, come pur è stato fatto, l'analogia giuridica dei nosLLÌ giorni
con quella di cui ora stiamo per parlare.
2. - L 'es press ione interpretatio analogica co mp n.r e per
la prima volta nei libri, talvolta originali, talvolta soltanto curio si,
sempre pe rò meritevoli di particolare attenzione per un certo
pretensio so ma non del tutto superficiale andamento filo sofico, del
giurista ola nd ese Joachim HOPPER, appartenente alla scuola del
Mudaeus (lO). Lo Hopper, giungeudo al problema dell'illterprcluminoso in folio di ALFJXANDER HA UDENSIS (Rao) , TractCltu .~ de annloais, 1/ /w
vocis et aeq1~il'oClis, Venetiis, ex Officina Joannis B. Somaschi, 1587.
(8) Per l'applicazione alla sfer a giu ridica che di questo sig n ificato di
analog ia ha. fatto di recente il Ren.ard, v. il mio saggio: Istitu.zi.Qne c di7'itto
sociale, in « Riv. int. di fil. del dir. ", 1936, pp. 385-4,18.
(9) D 'altronde già in CICf;RONE i due significati e tremi si trovano un.it i
nella spiegazione che eg li dà del te rmin e a nalog ia: « Id optime adsequitur ,
qnae Grne<'e dva)"orla, latine comparatio p roportiove dii dii potest» (Timaeu.l, 13).
(lO) Le oper e dell o HOPPER, qui esaminate, sono: De iuris arte, Lovan.io ,
15.53, pubblicata in T . U ..J. , t. I , cc. 81-103, e le due opere postume: In ve1'Gm iurispnldentiam l sagoges ad fil ium, lib ri octo. (Nempe: Paratitlon j uris
civilis sive de divinaru m et humanarum rerum principiis, libri quattuor.
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tazione dallo studio dei principI della giurisprudenza, con laboriose schematizzazfoni, leggermente diverse da libro a libro, riesce
ad una tripartizione della interpretazione, in base alla fonte da
cui promana: ovvero interpretazione sCholastica, che è quella compiuta dai giureconsulti nelle scuole, forensi s, che è quella compiuta
dai giudici uelle soluzioni delle controversie, e politica, che è quella
compiuta dal legislatore stesso.
L' < interpretatio scholastica", attraverso una nuova serie di
distinzioni, alla fine si suddivide ancora in quattro tipi, ovvero
historica, etymolog'ica practica e analogica (11 ). Quesl.'ultima
Elementorum juris sive de principiis justli et iniusti, libri quattuor), CoJoniae, apud Maternum Cholinnrn, 1580; e i::!edua'I'dus sive De ve'l'a 1'UJ)'isP7'Udentia, ad Regem, libri duodecim, (Nempe: NOfl-o&eolar;, sive de juris et legum
oondendarum scientia, libri qllJattuor. Rerurn divinarum et humanarum, sive
de jure civili publico, liLri quattuor, Ad Pandectas, sive de jure civili pri·
vato, Jibri quattuor) , Antverpia,e, in Officina Plant'iniana, apud viduam et
J oannem Moreturn, 1590,
(ll) Per dare un'idea della furia schematizzatrice dello Hopper, e anche
pl>-' chiarire la serie delle distinzioni , le riproduco nella seguente tavola sinottica, quale si può ricavare dal libro De vera 1U7'isp7'udentia, cit,:
,. '
Ipnmana
ve~
\ nOl11othetlCa

vera

l

\

simplex (I. Il
theoretica'
( COllluncta (L II)

l

, \ interna (I. Un.
practlCa / externa (L IV)

, secundaria ve!
\ Un'i versalis
\ dicastica.
l
assimilata
Jurisprudentia ~
vulgaris

~ speci alis
Dalla giurisprudenza dicastica si giunge all'interpreta zion e analogica co n
-questi altri passaggi:
simplex et ) universalis
inchoata
generahs
specialis
singulorurn
titulorum

\ 000,". ti"

J urisprudentia
<licastica

i;u~~igential

forensis

politica
executio juris

pIena et
perfecta

historioa
sing'ulorum etymo l
'
oglCa
legum
practica

l

analogica
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vien defioita come: c interpretatio mixta, quae plul'es leges iute\'se comparaus, pugnam earum, quam antinomiam vocant, dissolvit» (12); cioè è l'interpretazione che mira ad eliminn,re le apparenti coutraddizioni di uo eorpo di leggi, metteudo a onfronto
(donde il nome di « analogica») le varie leggi, e omprel1de dunque quell'attivita dei giureconsulti destinata ad elaborare e a . 11servare la struttura razionale di un dato ol'dinamen to, cioè a. fare
di un ordinamento di leggi un sistema logicamente cOllcalelll\to .
Non ha dunque niente a che fare con l'interpr tazione estell iva,
la quale mira, magari fondandosi su quella presunta od efl'l't.t.iv<~
razionali tà, a regolare un caso non com preso nel si tema; tali to
è vero che lo stesso Hopper in un'altra sua opera distinguendo
l'interpretazione giuridica a seconda che essa serva ad intelligendum o ad supplendutl1, fa rientrare l'interpretatio analogica
non g'ià nella categoria c ad supplendum», come avrebbe fa.Llo se
essa avesse avuto anche mininHlmente il significato di intpl'pretazione estensiv~l, bensì nella categoria c ad intelligendum », che
corrisponde alla nostra interpretazione logica. E la defini ce, quasi
per togliere ogni dubbio sul suo significato: ~ locorum vel adversantium vel corrispondentium collat,io» (13); donde è chiaro he
qui analogia è usata nel senso di comparazione, e interpretazione
analogica vuoi dire non già interpretazione estensiva dal simile
al simile, ma più semplicemente interpretazione comparativa.
3. - In tal modo con lo Hopper veniva per la prima volta dato
un nome comprensivo a quella caratteristica attività menla] ,che
il giurista es~lica nello studio di un corpo di leggi, quando si sforza
dalle prime rudimentali annotazioni delle glosse sino alla costruzione sistematica di un trattato, di cogliere l'unità nel moltf' plice,
l'elemento razi.onale nell 'apparente e talvolta effettivo di,ordin
logico, e di fare di un insieme di lp-ggi, tellute insieme dalla illogica logica della storia, un vero e proprio ordinamento giuridico,
incatenato negli schemi della logica formale. Lo spirito del 8istema
sorge là dove la legge non é più vista isolatamente ma vi ne COllfrontata con le altre leggi, e appunto l'uso della comparazione, che
è d'altronde il primo strumento della elaborazione dottrinale delle
leggi, è già un sintomo dello spirito di sistema, in quanto implica
(12) De vem jurisprudentia, cit., c. 120.
(13) De juris arte, cit., c. 7 r. b.
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l'idea che la legge non sia l'espressione di una volontà puntualizzata e irripetibile, ma sia bensl un determinato momento di
una ragione che si svolge. Prima ancora della nuova denominazione dello Hopper, la comparazione é già considerata come lo
stm mento principale di lavoro di og'ni giurista (14). E' chiaro
dunq ue che l'interpretazione analogica dello Hopper, rappresentando
appunto complessivamente quella fondamentale attività, si presentasse come una espressione destinata ad aver fortuna (15).
Veniva infatti accolta una trentina d'anni dopo la sua prima
formulazione, e messa in significativo rilievo, da Alberico GENTILI (16), il quale, vo lendo salvare i giuristi accu]'siani dalle accuse dei giurisLi nuovi, peraltro non mosso da quello spirito di
partigianeria che gli fu per lungo tempo attribuito e rinfacciato (17),
sosteneva fra l'altro, riecheggiando la distinzione hopperiana, che
questi avevan sì la palma nell'interpretazione etimologica, ma
q uelli l'avevano avuta nell'interpretazione analogica.
E che questa espressione fosse dal Gentili assunta nel significato attribuitole dall'Ropper, che egli stesso richiama in margine,
risulta chiaro dai termin i stessi in cui si presen ta .l 'o pposizione,
la quale mira a difendere i giuristi italiani dall'::tccusa di ignoranza nella lingua latina, mettendo in rilievo le loro divenle es igenze e quindi il loro diverso metodo di inte rpretare il diritto in
confronto dei giuristi della scuola culta (18 ). Questo metodo, che
(14) Allo studio della comparazione, come strumento comun.:! ai giudici e
ai giuristi, è dedicata la più volte ricordata interessante opera del MASSA,

De exercitatione jurisperito7·um.
(15) Oltre alle testimonianze citate da~ Falk, op. cit., p. 36, n. l , ricordo
MARTINO ANTONIO DEL RIO, citato dal Patetta in « Introduzione alla storia
del diritto italiano», p. 91, OHRISTIANUS EHRENFRIED, De iure, aequitate et
interpretatione iU7-is, Jenae, 1676, il quale riproduce la distinzione dello
Hopper, e vi si sofferma « quia non in manibus oml1ium liber est» (p. 80), e
AMLING , D e interpretatione, cit., § 22.
(16) ALBERICI GENTILIS, D e juris inte7'pretibus , libri sex , edizlone a cura
di Astuti, Torino, 1937 (la 1" ed. è del 1582, Londini , apud Johannem Wolfium) , pp. 68, 74, 81.
(17) Per una più esatta valutazione e per una riabilita zione deli'opera
del Gentili, si veda il già citato scritto dell' Astuti.
(18) Ohi ha messo per primo in particolare rilievo quell'espressione del
Gentili è stato il BRUGI in vari Saggi: I dialoghi di A. Gentili intorno agli
interpreti delle leggi, I giureconsulti italiani del sec. XVI, La r7abilitazions
dei giurecons1tlti accursiani, pubblicati rispettivamente in «( Studi in onore
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noi con terminologia moderna potremmo dire metodo domml\.ticO'
in opposizione a metodo storico, viene raffigurato nell'interpretazione analogica in opposizione all'interpretazione bistori fl. ed
etymologica, in quanto appunto consistI' nello studio delle leggi,
non già nel loro significato storico attraverso il sen o e l'etimologia
di F. Schupfer ", I , pp. 71-84, in cc Archivio glmidioo ll, 1903, pp. 247-270,
e in Il Studi senes] in onore di L. j),loriaru ", l, pp. 129-141 j ri st:l.lupati n lla
raccolt,a di saggi: PeT la storia della giurispruden.za e delle Università ita~lane,
cit., pp. 78-122; ma in questi lavori il Brugi prende due gros i abbagli. n
primo, già rilevato dall'Astuti (op. cit., p. 72), consiste nell'aver scalUbiato l'interpretazione analogica del Gentili con la nostra aua logia, per cui
egli dice che (( essa è quella cbe nun pure coglie il significato del testo, ma lo
piega a ca i analoghi in esso virtualmente cOIlJpresi " (cit., p. 5), errore derivante dal non esser risalito alla fonte del Gentili, cioè allo Hopper. n secondo consiste nell'aver fatto rientrare l'interpretatio analogica, così intesa,
nella categoria dell' interpretatio intell ectiva, jn base ad una distinzioue clesuntlt dal Mantica; ora questa distinzione del Mant'ica nell e sue cinque categorie della interpretatio declarativa, intellectiva. correctiva, extens iva, restrictiva non presenta alcun punto di contatto con la distilJ~one dello Hopper, che si muove su tutt'altro piano, avendo riguardo , come si dirobb ora,
a i mezzi dell'interpretazione, e non già, come quella del Mantica, a i risultati.
L 'interpr etatio intellectiva che, secondo il Manti ca, si di st ingue dall'oxtensiva, riproduce ancora un a volta quella distinzione, s u cui abbiamo pi ù volte
insistito, tra la comprehensio e l 'extensio legis, o, per dirl ,1 con lo parole
stesse del Mantica, riportate quasi letteralmente dal Oepolla: (( quando in pluribu s casibus est eadem r atio, ilIa d cidit omnes casu s, non per oxtensionem,
sed per comprehcn ionem », e (( cum vero r ationes differl1nt s pecie, tametsi sint
similes, iIli casus deciduntur per interpretationem extensivam, ql1ae fit clc 8imilibus ad similia» (MA:\'TlC.\ , raticano e lOC1/bration s de tacitis et c1II1lJi07/is
cOn'l:ent ionibus. Ginevra, 1681, l , l, tit. 16). Ma a llora è cbinro che se per
interpretatio a.nalogica si intende, come pare in un primo t empo in tender e il
Brugi , l'analogia nel senso moderno , essa non s'identifica co n l'interpretazione
intellettiva del Mantica, ma bensì con l 'estensiva, per la buona ragioM , già
messa in chiaro , che tutti i giuristi del diritto comune, compreso il M antic,'l.,
includevano l'analogia nell'ext n5io legis j e se per interpretatio analogica si
deve intendere quello che il Gentili, segue ndo lo Hopper, volevru probabilmente intendere, allora essa non rientra. nella estensiva, ma neppure
nella intellettiva. ed h a un signifi cato as ai piil vasto , sconosciuto a l ManticI!.
e ai suoi predecessori. Comunque il credere, come fa il Bru g i in un secondo
tempo, che questa interp r etazione intellettiva sia paragonabile a lla nostr a analogia di diritto, in quanto possiede una sfera di applicazione più ampia dell'interpretazione estensiva stessa, se indica una migliore comprensione dell'interpretazione analogica del Gentili, mostra però insieme un totale disconosci.
mento della natura dell'interpretazione intellettiva.
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delle parole che le compongoJlo, ma nella loro collocazione Ilei
complesso deI sistema di tutte le leggi, riunite ili un organico
corpo, attraverso la comparazione delle leggi simili e la contrapposizione delle legg i contrarie, con un procedimento insomma che
a buolla ragione può dirsi comparati VO, o, grecamente, analogico.
4. - Che i giuristi accursiani nel loro lavoro esegetico mostrassero già una forte tendenza al sistema, a redigere il jus in
artem, usando quel procedimento che il Massa tentò di fissare
nella sua teoria della compa1"atio, e il Gentili ora vuoI definire
come interpretatio analogica, è eosa nota; e lo stesso Gentili, in
altra sede, e il giurista bolognese Alberto Bologneti ce ne rendono
chiara. testimonianza (19); ma è noto anche che col progredire
degli studi giuridici nei secoli XVII e X VIII, sotto la spinta delle
teorie g iusllaturalistiche in generale, e sotto l'ispirazione fondamentale del sempre più avvincente spirito razionalistico, e col progressivo e conseguente chiarimento delle diverse fonti del diritto,
compiuto attraverso un graduale rafforzarsi della consapevolezza
dei metodi e dei problemi, lo spirito del sistema àlldò accentuandosi sino a di ventare il promotore di ogni nuovo e ben cOllgegnato
programma di studi giuridici, l'animatore della nuova scienza del
diritto e l'ispiratore di tutti i progressi e di tutte le riforme nella
costituzione e nel metodo di questa scienza, sì che alla sua storia
e allfL sua gloria sono legati tre dei più celebri filosofo-giuristi
del tempo, Domat, Leiblliz e Vico (20). Se l'affermarsi del diritto
natural e ebbe una prima efficacia nella storia della giurisprudenza
fu appunto questa. di dare nuovo vigore e di fornire più salda giustificazione allo spirito del sistema nell'opera e nel pensiero dei giuristi positivi, per quanto dopo abbia indotto i giuristi a guardare
al di fuori del corpo delle leggi e a vagheggiare un sistema del
diritto, a (;ui quelle leggi dovessero essere riferite, e con cui do-

(19) Rimando qui senz'altro alle citazioni niportate dall' ASTUTI, op. cit.,
pp. 135-136.
(20) Richiamo qui l'attenzione sul saggio di B . DONATI , Dornat e
Vi co ossia del sistema del diritto unLve?'sale, in « Nuovi &tudli sulla fi-losofia civile di G. B. Vico ", Firenze, 1936, pp. 263-319, che contiene anche
interessanti cenni sulla teoria del sistema giuridico (pp. 264-270). Per lo
studio della sistematica giuridica sono fondamenta~i le ricerche, e sopratutto
la seconda, compiute dal LA PIRA per .il diritto romano, e qu.i già ricorda~.
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vessel'o essere controllate, riforma.te, ed ampliate. Se Ilon fos'6
per questo spirito di sistema prima e di riforma poi, non i piegherebbe davvero l'elogio più volte tributato ai grandi giusnaturalisti di aver dato nuovo incremen to e n uove direzioni al problema
dell'interpretazione (21 ), posto che di questo problema, nel suo significato tecnico, si occuparono assai poco, e con assai scarso spirito
di originalità, i giusnaturalisti in genere, e i più grandi in modo
particolare (~2 ) .
Ma intanto dall'incerto e timido, se pur indefettibile, senso
della razionalità delle leggi, che guidava il giurista nella laboriosa
e talvolta cavillosa conciliazione delle antinomie, su cui si esercitarono intere generazioni di giuristi (23), al senso unitario e
complesso del sistema delle leggi, non vi fu che un passaggio
graduale; anzi in fondo tanto l'affermazione dell'impossibilità da
parte di una legge di contraddire ad un'altra nella sfera dello
stesso ordinamento di leggi vigen ti, quanto l'affermazione che tutte
le leggi sono unite in un sistema logico, facevano parte della sLessa
fondamentale intuizione sulla razionalità del diritto. Non ci dobbiamo dunque stupire se una stessa parola abbia servito ad illdicare sia quella sia questa affermazione; ed ecco infatti che
dall'interpretatio analogica, che nel suo significato piu diffuso di
interpretazione comparati va indicava la < cOllciliatio legum obstantium seu oppugnantium ~, si passò all'espressione analogia
(21) Nel Te saums iuris romarvi EVERARDI OTT0N18 , cit., in cu.i fu pubblicato il libro del Forster, l 'Otto nel darne notizia nella prefazione al t. II ,
p. 26, ricorda i di lui predecessori , i quali avrebbero trattato l 'argomento
« jejune» e aggiunge: ,( Grotio laus debetur, quod materiam istam ... primus
emendare aggreS9lls est; in qua Pufendorfius deinde et Thoma•.,i us piuro. accuratius elabOlI"arunt». Così pure lo HALLIVACIfS , Cvmmentatio loaica,
cirt. , § L
(22) GROZIO, D e iU1'e belli ac pacis, Lugcluni Bat., 1919, pp. 31a-3Z7; PuFENDORF, De offìcio homilàs et civis juxta leaem naturalem, libri duo, Oxford,
1927, l. I , cap. 17 ; Elementorum juri~prudentiae 117wversalis, l'ibri duo ,
Oxford , 1931, l. II , obs. 4, § 36, p. 321; De ilbre natu7"ae et gentium, libri
octo, Napoli , 1773, nulla di particolare sull'argomento; con maggior ampiezza.
THO~A lO , l'11 stitutiones iUTispTUdeThtiae divinae, cit., II, 12, pp. 223-253; e
FlInda.meThta iuris naturae et geThti'um, Halae et Lipsme, ad cap. ill,
pp. 242-246.
(2.'3) Significativo su questo argomento il libro di .JOANNES MIlI\CI>RUS,
COllciliator sive .4.,.s conciliandç.r-wm, eorum quae in jl~re contraria vidl'ntur,
'Utenclique iis quae Ve7'e contraria sunt, Biturjgis , 1587.
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juris, con la quale si indicò il complesso delle leggi conciliate o
il sistema delle leggi. Noi ora usiamo q uesta espressione di ana-

logia juris senza renderci esatto conto del suo valore, ma, riportata
alla sua origine, è chiaro che essa sia a rappresentare il fondamento e insieme il risultato dell'interpretatio analogica.
Tale espressione la troviamo ormai in atto in un discorso
inaugurale del von Kulpis, il quale s'intrattiene sui vantaggi dell'analogia juris per la scienza e la pratica del diritto (24), e nella
sua accezione più comune, che si manifesta in espressioni siffatte:
questa o quella legge sono contrarie o conformi all'analogia juris,
la troviamo usata in un opuscoletto del Faber (25). In questa stessa
direzione sono l'Eberwein, il quale, in un saggio altrove già ricordato, definisce l'analogia juris come <armonia locorum parallelorum. (26), e il Kayser, il quale la definisce: c convenientia
principiorum et principiatorum in complexu legum homogenearum
obvia. (27). E nell'accezione tipica di « sistema» viene accolta dall'Eckhard, quando scrive che c ut omnis scientia, sic juris publici
dis~iplina complexum requirit doctrinarum ioter se connexarum,

id quod alii systema dicunt nos analogiam vocamus.

(28).

Sta di fatto che o soltanto come armonia o come <convenientia.
o addirittura come < systema» l'aùalogiajuris rappresenta sempre,
se pUl' in varie gradazioni, il valore unitario e razionale di una
legislazione, quella unità e quella razionalità in cui trovano origine
e giustificazione i cosi detti principi generali del diritto.
5. - Ma una volta accolta in questa accezione, l'analogia
j uris doveva subire una nuova trasformazione col diffondersi e
col predominare del diritto naturale; cioè essa servi ai gi usnaturalisti per indicare non più la connessione organica delle leggi,
ma bensi quel sistema veramente razionale del diritto, che sta al
di fuori delle leggi positive e indipendentemente da esse, ed è
(24)
(25)

JOHANNES GEORGIUS KULPIS,
JOllANNES HENRICUS FABER,

De amalog'ia 1'UII'is, 1683, (s, L).
Specimina legum romanarum, quae ana-

looiae 1'uris contrariae videntur, 1714 (s. L).
(26) JOHANNES OoRNELIUS EBERWEIN , De arte inte7'pretamdi leges civiles,
Erfordiae, 1717, § 16.
(27) J OHANN GOTTFRIlilD KAYSER , Dissedatio 1uridica de decisione cas'1.:.:JPT1~
secundum amalogiam, Halae Salicae, 1751, § 15.
(28) OIrnISTIANUS HENRICUS ECKHARD, Hermeneutica 1uris civilis, Pisj8,
1770, § 106 (la l ' ed. è del 1750, Jena).
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il sistema del diritto naturale. L'analogia una volta avviata ad
indicare l'elemento razionale del diritto, e pllr nell sue form
più rudimentali di armonia dei luoghi paralleli, doveva per(~orl' re
tutta la sua strada sillo ad essere adottata da'! giu 'IlHtumlislllo
come il sinonimo stesso della razionalità del diritt.o. E co ì si andavano compiendo, ma sempre gradualmente, quelle lente trasformazioni di significato, che hanno fatto della parola c analogia.
nella scienza giuridica (volendo adottare la ternlinologia sola ti ,a
che distingueva le parole ill univoche, equÌ\'oche ed ana.logh ,
senza d'altronde voler far bisticci) una parola tipicamente analoga, cioè una parolè~ che ha due o più significati (e quilldi non
univoca), ma tutti strettamente collegati da una somiglianza (e
quindi non equivoca).
Lo Hoefler, tutto impregnato di spirito giu naturalistico, afferma che il diritto naturale, essendo foudaLo sulla sola ragione
umana, è opera dell'analogia, sosteuendo che una volta posLe le
norme fondamentali, quali < pacta sunt servanda» o <lIemo sL
laedelldlls:> ecc., - factum est illde, ut tota fere jllrÌsprudentia
naturalis ope analogiae jUl'is exhiberetur, l;um harum propol:litionum rationes multas suaserul1L relationes, quae deinceps Lanquam leges Ilatural s servatae fuerunt ~ (29).
Ma il più intercssH.ute è che questa espressione di analogia.
j u ris, esselldo accol ta sia dai giuristi posi ti vi Bia dai giusnatuml il:lti,
dà. luogo a quella stesBa displlta che dai moderni vien fatta ill riferimento ai principi generali del diritto (che dell'analogia juris flOIlO
i legi tti mi discenden ti): se cioè e si mai significhillo i princi pf ti 'l
di l'i tto positi vo vi geo te oppure i pd Ilci pr del diritto naLu l'aIe, dis[Jll LèL
che si è ora propensi di riLenere del tutto moderna, ma che era già.
accesa e polemicamen te ali men tata nel secolo XVIII. Ecco i 11 ÙtLt i
l'Eberwein, da buon positi vigta, che di tanto in tanto se la prende coi
giuristi c nimis subtiliter philosophantes " sost.enere che -analogia
juris ita debet esse compa?"ata, ut sit legibus cong?'ua » ; ed esclamare
enfaticamente che il giurista deve arrossire di prollunciè-trsi senza il
sostegno delle leggi posi ti ve, perché altrimenLi si traLLerebbe non
piùdi canalogiajuris., madi <chimaeradoctorum., esidal'ebhe
appiglio ai cavilli e alle pericolose riforme dei < praesum ptuosi

(29)

JOHANNES JACOBUS HOEFLEIl,

1742, (s,L), § 13.

Jurisprudentiae analog1cae !U1ldar/1,l'71ta,

59 -

juris naturae venatpres .. (30); e polem izzare co i giusnatura listi i
quali, ~ seposita juris civilis scielltia, leges l'ecept.as di lacerant,
to r quent et confund unt, ut tandem aliqllid bab eallt, quod discipulis
suis misenimo praejudicio credulitatis fascinatis pl'oferant, tempusque lite ra li ter legendo, textumque more consueto expone ndo
p erdant, terant, cons uman tq ue >; e concludere che ogniqualvolta il
caso possa essere deciso "expres~e. o c per bOllam conseq uell tiam.
non s i debba rko rrer e al di r itto naturale, il quale potrà serv ire solta nto come rim edio sussidiari o e s ubordin ato (3 1). Ma ecco dall'altra
parte lo Hoefier, da buon g iusnatu ralista, combattere il pri nc ipio
d'autorità, a cui i g iuri sti SOl10 pe r lo più affezion ati, affermando
che : «1I0ll tam a uctores in disputando q ll am ratiollis momenta
quae reuda sunt >; e facendo l'elogio di q ue i g iuristi m ode rni, la cu i
no rma potre bbe essere ri assull ta nel seguente motto: • sit am icus
Irnerius, sit am icus Cuiacius, sed magis ami cae lex et juris rati o >,
m etter e bene in chiaro che ulla cosa è la legge ed un'altra l'analog ia juris, in qua.nto ritiene che sia possibile conoscere la g iustizia o l'ingiustizia di un'azione sem~a riferimento ad un a legge
sc ri tta o ad una consuet udin e, ma c sola j~tris analogiae inve stigatione » ~32); e g iullgere sino al punto di distinguere una jurisprudentia l egalis, che av r ebb"e il suo fondamento nelle leggi
positive, da una jurisprudentia ana log ica, fondata su l diritto
naturale, posto che cjus naturae, curn sola hurnana ratione cognoscitur, sic et maximurn dedit ana logi ae jw"is proventurn. (33);
e prendersela alla fine con tutti quei giuristi, che non avendo
fatto quella distinzione, c theologor um more, ipsam juris artem
ordinate compositam pro juris a n a logia venditarullt, putantes se
observasse analogiam juris, s i nemo suis illte rpretationibus, id
quod legibus contradicel'et, habuerjt, obiectiollis. 134), donde la
necessità di distinguer e l'analogia jU1"is dal semplice parallelismus legu1n (35) .

(30)
(31)

De Q.1·te inte1'p1'etandi, cit., § 16.
De a1'te inte1'p~·etandi, cit., § 17.
(32) HOEFLER, JUrispl'udentiae analogicae ,iundamenta, cit. ,
(33) Id" id .. § 13,
EBERWEIN,
EBEP.WEIN,

§ l.

(34) Id ., id " § n.
(35) Id. , id. , § 14. « Analogiae opus est ex ratione juris determinare ea
quae nonruum expresse constant, ParalleLi sm us autem modo suadet, ea congere, quae eadem sunt et diversis in locis r ite posita animadvertuntur >l, La
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Il nocciolo della disputa era in fondo questo: e cioè iII caso
di lacuna l'integrazione del diritto dovesse essere de unta dallo
stesso diritto positivo (soluzione posith' isticH ) o al di fuori di eS1lO
(so luzione giusnaturalistica); ma quello che importa è hE' in
entrambi i casi si parlava di ricorso all 'analogia juris. La prima
soluzione fu quella adottata fra gli altri anche daillostro codice,
convalidata dalla direzione quasi costante della dottrina e confermata ora dal nuovo progetto; la seconda soluzione, com'è noto, fu
adottata dal codice austriaco, il quale nell'art. 7 delle Disp. prelimo (36) si richiamava ai «nutiirlichen Rechtsgorund l1tze •. Ma
frattan to la scelta dell'una o dell'altra so l uzione era strettamell te
collegata con l'adesione alle due scuole fondamentali di diritto,
che per tutto il sec. XVIII ancora sino alle codifica:r.iolli si dividevano il campo: la scuola giuridico-storica e la scuola filosofica,
che diedero origine all'antitesi tra interpretazione storica e interpretazione filosofica, antitesi, di c ui cercherà di dare una soluzione,
difendendo l'interpretazione filosofica dal disprezzo deg li storici,
ma nello stesso tempo salvando la storia dall'indifferenza dei filosofi, il Thibaut in un importante saggio sull'influsso della filosofia
nell 'interpretazione delle leggi positive (37).
6 - Comunque però si giudichi l'apporto del diritto naturale alla questione del completamento delle lacune delle leggi, e
comunque si risolva la questione sul significato da attribuirsi
all'analogia juris, sta di fatto, ed è ciò che ci interessa in questa
stessa distinzione è accolta dall'Eckbard, op. cit., § 39, p. 26, e dal Kayser,
op. cit. , § 20, e diventa poi communis opinio.
Dna soluzione simile a quella dello Hoefler ma con spirito più conciliante aveva già adottato il LEIBNIZ , il quale, venendo a parlare della giurisprudenza polemica, il cui compito è la decisione dei casi, aveva affermato
cbe « in iis casibus, de qui bus lex se non declaravit, secu ndJwrn jUB naturae
esse judicandum)l, ma soggiungeva però che in alcuni casi era necessari.o ricorrere alle leggi cirili simili, per cui due venivano ad essere i « principia
decidendi)l , il ius natura e e la lex similis (Nova methodus discendae docen.daeque iurisprudentiae, § 71).
(36) Sull'importanza del diritto n aturale nella elaborazione del sistema del
diritto e nella preparazione delle luorme legislative, v. SOLARI, L'tdea tndtvtduale e l'idea sociale nel diritto privato, Torino, 1911.
(37) THIBAUT , l(eber Ein/luss der Philosophie auf die Ausleaung der posttiven Gesetze, in (( Versucbe iiber einzelne Tbeile der Tbeorie des Rechts H,
Jena, za ed. , 1817, I, pp. 124-176.
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sede, che l'analogia juris proprio come i nostri principi generali
del diritto, era venuta acquistando il valore pratico di punto di
riferimento per soccorrere alle manchevolezze della legislazione.
Una volta riconosciuta la razionalità del corpo delle leggi e
una volta assunta questa razionalità a sistema, era evidente che
i principi informatori del sistema diventassero quel t~tl deposito
di saggezza giuridica, da cui si potesse attinge.re una norma per
i casi non previsti. Dal pUll to di vista della giurisprudenza pratica
l'analogia juris, sia essa il diritto naturale o il complesso delle
leggi positive, è sopratutto il rimedio a cui si ricorre nei casi non
previsti. In questo significato l'analogia juris è già accolta dallo
Hoefier (38), e che anzi questo significato tenda a diventare prevalente lo si vede nella prefereuza che ad esso dà lo Schilter, il
quale, dopo aver dichiarato la equivocità del termine, volto a
significare ora il sistema del diritto ora il rimedio per colmare
le lacune mediante il sistema, afferma che una cosa sono la scienza
e l'arte del diritto, un'altra cosa è l'analogia. qua ad casus regulis
istis diserte noudum decisos vim praeceptol'um legitima consequutione proportioneque applicamus » (39).
Ad ogni modo questo significato, diremo cosi teleologico della
analogia, è spiegato e sviluppato in termini inequivocabili nella
dissertazione non originale nè del tutto perspicua di J ohann Gottfried KAYSER (40), scritta sotto la direzione e l'ispirazione del
Nettelbladt. Ivi, la « decisio casuum secundum analogiam» è
quella, • per quam iura et obligationes, quae in casu tacite per
casum similem deciso obtinent, determinantur ,,; ed avviene sempre in base all'analogia juris. Dunque l'analogia juris serve di
fondamento a decidere i casi nOll espressi, simili a quelli espressi,
perchè il ragionamento per analogia é soltanto possibile in un
sistema razionale. Rimane soltanto a vedere se questa decisione
abbia riferimento soltanto all'analogia juris o auche a quella che
noi ora diciamo a.nalogia legis. Dal contesto di questa dissertazione risulta evidente che la decisione per analogia si ricava anche
(38) HOEFLER, op . cit. , § lO.
(39) JOHANN SOHILl'ER, Omtio de analogia juris, (citata dal Kayser, il
quale non dà altre indicazioni).
(40) JOHANN GO'f'fFRIED K.AYSER , Dissertatio jU1'idica de decisione casuum
secundum analogi.am , Halae Salicae, 1751; attribullta da alcuni per errore al
Nettelbladt stesso.
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da una legge soltanto (41 ); e che quindi l'amLlogiajuri , ebbene
manchi allcora la consapevolezza della distinzion e, comprende di
fatto anche l'analogia legis, la quale appunto rappresenta l'e tensione della legge compiuta in base alla somiglianza ioè al ragionamento per analogia. Ma ecco che in tal modo la parola a nalogia, usata per indicare quella ll1nniel'a di colmare le la un e ch
si realizza col past3aggio dal Caso simile al caso simile, lln dopo lungo
giro, è ritornata ad acquistare il suo primitivo signifi ato di
somiglianza.
Dal significato ampio di rimedio per colmare le lac un e in
generale, l'analogia è a passata significare, p r una naturale trasposizione, l'es tensione da caso a caso, vale a dire proprio quella
estensione che si opera mediante il ragionam ento, che in logica
si dice ragionamento per allalogia, sebbene nOli ia comparsa
ancora l'espressione odierna di analogia legis, per distinguerla
dall'analogiajuris, ed anzi compaia assai più tardi (42). Ma poi proseguendo nel tempo il secondo significato, rinforzato dal fatto ch
corrisponde al significato proprio del termine analogia come somiglianza, finirà per scalzare a poco a poco il primo, sillo a che
per analogia senza specificazione s'iutenderà non già l'analogia
juris ma l'analogia legis (43). Pertanto non bisogna pellsare che
questa < decisi o secundum analogiam ~ sia alcunchè di nuovo nella
storia dell'interpretazione, non essendo altro che il vecchio argumentum a simili della logica scolastica e dei giuristi dialettici,
(41) Fra i requisiti stabiliti dal Kayser, perchè si possa esercitare la decisio seCIUlndum analogiam , il primo è che il caso da decidersi sia certo, il
secondo che vi sia la legge, in cui è deciso il caso s imi~e a quello da decidersi (op. cit., § 3). Ma è eyidente allora che qui è in atto il significato
della nostra analogia legis.
(42) Parla ancora di analogia semplicemente, pur comprendendovi la
odierna analogia legis, il GLi:iCK , Commentario alle Pandette, trad. it. , volo r,
§ 37; nè il termine di analogia leg is appare ancora, come v dI'emo, nel sistema.
del Savigny. La consacrazione e la diffusione della distinzione tra analogia juris
e analogJia legis è fatta risalire comunemente al WAECIITElt, ma egli stesso nel
suo noto articolo Ueber Gesetzes - und R echtsanalogie 1m. Stm/rrrht, in cc Archiv des Oriminalrechts ", 1844, p. 413 e p. 535, attribuisce l a paternità della
distinzione al Grolman (p. 416).
(43) Una discussione a tal proposito si trova già nella prolusione di OAROLUS HENRIOUS GEISLERUS, De analogia iuris publici, Witembergae, 1784;
ponendosi il quesito se !'analog{ia derivi dalla semplice somiglianza o si riferisca anche a quei casi che si possono ricavare cc per modwm legitimae consecutionis " da principi generali, dà la preferenza a~ primo sign,ifieato (p. III).
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ora presentato col suo nome ongInario dopo una lunga e lenta
trasformazione di significati che ne oscura l'origine e ne ostacola !'identificazione.
La nostra analogia insomma, che, nelI"accezione piti comUllPdi analogia legis, è 1'iguardo alla terminologia un derivato di
quelle trasformazioni ch e la parola subi, dal primiti vo uso nell'espressione <: interpl"etatio analogica. sino all'ultima applicaziolle
nell'espressione. decisio secundum allalogiam ~, in una serie di
passaggi storicamente e logicamente concatenati, riguardo al
significato non è altro che un aspetto della in terpretatio extelfsiva
pret:ia in cont:iideraziolle ed elaborata già dai commentatori (44).
7. - Interpretazione estensiva ed analogia legis indicano
sostanzialmente lo stesso procedimento. Ohe non essendosi riconosciuta allora l'identità dei due problemi, per l'origine apparentemente nuova del termine analogia, si sia avviata nella scienza
giuridica la falsa distinzione tra interpretazione estensiva ed
analogia, distinzione che, avvalorata poi sopratutto da ragioni di
indole pratica, dura e resiste tenacemente tuttora, è - un episodio
che merita più lunga cons iderazione e sul quale ritorneremo nella
seconda parte, in cui alle ragioni storiche sin qui addotte, si
aggiungeranno le ragioni teoriche per togliere di mezzo l'equivoco.
Per ora intanto basti il cons iderare, ehe, nonostante il facile
ppricolo della confusione, non vi cadde colui che, sul finire del
secolo XVIII, raccogliendosi a meditare il problema dell 'interpretazione delle leggi, parve riassumere e concludere nel suo libretto
tutta la dottrina dell'in terpretazione, elaborata nel corso di tan ti
secoli dal diritto com une, che proprio allora stava per tramontare
di fronte alle prime codificazioni. Alludo al THIBAUT, e all'ormai
dimenticata sua opera giovanile: Theo1"ie der logischen Auslegu,ng
des Romischen Rechts (Altona, 1799) (45).
(44) Altre opere specifiche sull'argomento dell'analogia in questo periodo , opere da me non consultate, sono: Ohr. H en. FREISLEBEN, De ratioCi7Ultione ex argumento le,]is, 1730; A. D. SCHWARZ, De ore'cto et legitimo usu
d ecidendi casus secundum analogiwm, Erfurt, 175l.
(45) I passi citati sono trattli dalla traduzione italiana: 'l'eoria deWinte7·pretazione logica del diritto in generale e cLd diritto 7·omano in particoLa7·e,
Napoli, 1872 (trad. di De M a rinis); su). problema dell'interpretazione TmllAUT ha scritto anche : Uebe7· Einfluss der Philosophie, cit., e NocI. etwas

ii.beo)" den Beg7·ift de"/" logischen 'Und grammatischen I nterpretatio.n, und die
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Il libretto del Thibaut dopo una cosi lunga serie di molteplici,
or lievi or gravi rimaneggiamenti del problema, dopo le infinite
di vagazioni dal nucleo centrale della questione e le in i n tenotte
trasformazioni nel significato delle parole l'elati ve, l'Ilppl'e en ta,
pur nella sua semplicità e llella sua esiguità, un'a ennata e 0sciente presa di posizione di fronte all'incertissimo probl ma, ed
è sotto molti aspetti veramente conclusivo, tanto che sa rebbe forse
servito ad incanalare le varie opinioni verso una piu olida COI11munis opinio, se proprio da allora insieme con l e cod ifi 'azioni
non s i fossero preselltate nuove situaziolli per la scienza del diritto e quindi IIUOTe es igenze per il problema dell'interpretazion .
Il Thibaut, facendosi erede della tra,dizione più chiett1Ll11ellte
giuridica, racchiude tutta l'interpretazione Il ella. iut rpretazione
logica (46). AI di là di ciò che è logicamente deducibile dalle leggi,
!'interpretazione non può andare; nell'ambito dell'interpret.azion e
logica occupa un posto rilevantissimo l'interpretazione esten i a,
rispetto alla quale egli nega la possibilità di un'estensiolle qualldo
la ratio leg'is sia soltanto simile, e, seguendo anche qui il miglior
ammaestra.mento, ancora incerto nei g iuristi, ma già fis~at.o riai
dialettici e giustificato dai teo logi, ammette l'estensione i::ìOltalllo
ileI caso di eadem ratio, confortando la sua tesi co n passi trat.Li
dal Digesto (47). Riguardo all'analogia, lamenta la equivocilà de1l1L
parola e rappresenta assai bene lo stato della questione, quale
noi stessi l'abbiamo rilevato, dicendo 0he «la parola allalog'ia è
adoperata tutti i giorni e da tutti, eppure vi ha al presente solo
!hten del" enten, entramhi in

« Versuche tiber ein7AlIne Theile der Theorie
des Rechts », cit., rispettivamente I, pp. 124'176, e II, pp . 201-215. All'epoca
del Thibruut la dottrina dell'inteTpretazione veniva per lo più trattata Botto
il nome di « Ermeneutica»; oltre quella g~à citata dello Eckard, e da menzionare, sebbene di scarsa importanza per il nostro argomento, quella di KARL
SALOMON ZACHARIAE, Versuch eine7' allgemeinen Hermeneuti7c des Rechls, Mcissen, 1805; quella pur sovente citata, di HENRIO GrollG WITTIOH, rrincipia et
s1~bsidia hermeneuticae iuris, Gottingen, 1799, non tratta affatto del problema.
dell'interpretazione nel senso specifico, ma è una guida propedeutica allo studio
del diritto romano.
(46) Nell'interpretazione logica il Thibaut comprende anche l'interpretatio abrogans (op. cit., p. 13), concetto contro il quale direttamente polemizza il von V ANGEROW, Lehrbuch der Pam.d elGten, § 24. Ma il von Vangerow
è legato alla concezione volontaristica della legge, per cui un'interpretatio
abrogans sarebbe una contraddizione in tennini.
(47) TmBAuT, op. cit., § 17, pp. 54·62.
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pochi scrittori, i quali le attribuiscano un uguale concetto ~ (48).
Oriticando varie opinioni e richiamandosi alle definizioni di analogia dei grammatici romani fa la scoperta, semplice ma importante,
che l'analogia non può essere altro che l'interpretazione estensiva:
«meglio di cosi non può dimostrarsi che si abbia a chiamare analogia solamente l'argomentare da un caso all'altro per uguaglianza di ragione, cioè l'interpretazione estensiva» (49).
001 Thibaut dunque ci ritroviamo di nuovo al punto da cui
hanno preso le mosse queste note storiche, quando si cominciò
a parlare della extensio legis. Ora è apparso il nuovo termine,
• analogia », ma non ostante il lungo giro che ha percorso la parola
per ritornare al suo primitivo significato, il concetto che essa
viene a significare è antico e la nuova parola non fa che convalidare una situazione acquisita. Il Thibaut rappresenta il culmine
e insieme la fine dell'evoluzione della teoria dell'interpretazione,
iniziata dai commentatori.
(48)
(49)

[)

THIBA U T ,
TmBAU T,

op. cit. , § 28, p. 97.
op. cit. , § 28, p. 101.

VI.

L'analogia nelle correnti giuridiche del secolo XIX
1. - L'uso del1'!l.nalogia nel sistema del SAVJGNY; ~'. . - Il valore
dell'analogia nella sua concezione delle fonti; 3. - L'analogia nella pandettistica; 4. - La codificazione e il problE'ma interpretativo in ltalia;
5. - Le varie sçuole giuridiche e la loro posizione di frolJte al prob)~lllil
dell'interpret.azione; 6. - I ~rari significati e i vari travi -amenti della
analogia: necessità di una revisione.

SOMMAKlO.

1. - Anche nel particolare problema dell'i 11 terpretazione,
mentre il Thibaut chiude il periodo della vecchia scienza. giuridica, il Savigny apre quello della nuova, Si e già detto come la
scienza moderna, orientata alla distinzione tra interpretazione
estensiva e analogia, come distinzione teoreticamente essenzial e
e praticamente opportuna, ne attribuisca cor rentem ente al Savigny
la paternità,
Ma se é vero che nel Savigny si trova quelJa distinziolle, é
pur vero che l'analogia nel Savigny ha tutt'altro significato da
quello che ha e può ragionevolmente avere nei nostri giuristi:
innanzi tutto perché deriva in linea diretta dalla analogia juris,
di cui abbiamo sinora discorso, mentre nei giuristi moderni ha
assunto il significato prevalente di analogia legis; in secondo
luogo perché trova la sua giustificazione e il suo fondamento nella
particolare c0ncezione che il Savigny ha sul diritto e sulle fonti
del diritto, e che é divp.l'sa dalla concezione volontaristica attualmente preponderante (1).
Che l'a nalogia del Savigny, che egli distingue dall'interpretazione, sia l'analogiajuris, risulta evidente appella si ponga m lite
al fatto che egli la definisce come quel procedimento che soccorre
alla manCanza della legge, ricorrendo all'unità organica del diritto,
e non già alla legge simile (2). Il Savigny coutinua l'ideale g iu snaturalistico di un diritto extra-legislativo, in opposiziolJe all'orientamento tecnico-leg islativo oggi prevalente, che non riconosce
(l) Sul problema dell'analogia nel Savigny e sulla differenza dalla soluzione moderna, v. SoI,AHI, L'idea incLLviduale e l'idea sociale nel diritto privato,
II, pp. 24Ji-2·jO.
(2) SAVIIJNy,Sistema del diritto romano attuale, trad . .it., 1886, I, p. 299.
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altra fonte di diritto che la legge, colla differenza che, mentre il
giusnaturalismo ammette c un diritto normale comune (il diritto
naturale) che deve esistere come diritto sussidiario a lato di ogni
diritto positivo>, il Savigny ritiene che «il diritto positivo debba
completarsi con elementi tratti da esso stesso, in quanto deve
ammettersi <..:he esso abbia una forza organica, per la quale può
integrarsi (3). Ma il risultato dal punto di vista dell'interpretazione
€ identico, in quanto si infrangono le ferree catene della logica
puramente interpretativa, che rimane nell'ambito della legge e di
ciò che da essa si può logicamente dedurre. e si giunge con ulla
ricerca che non è logica nè tanto meno analogica, nel senso che noi
diamo all'analogia di ragionamento logico, a ciò che è al di sotto
e al di là della legge, sia esso la natura razionale o la cosciellza
storica.
Due sono, secondo il Savigny, le qualità essenziali di un sistema di leggi: l' unita e la completezza. Per ottenere la prima
bisog'na rimuovere le contraddizioni, e ciò si ottiene col metodo
sistematico e col metodo storico j per ottenere la seconda bisogna
colmare le lacune, e ciò si ottiene con l'allalogia, mentre l'illterpretazione estensiva e quella restrittìva llon hanno a che fare
con l'incompletezza dell'ordinamento, ma si riferiscono soltanto
all'inesattezza delle leggi singole, cOllsisten te nel COli trasto fra
pensiero ed espressione. La scissione, operata dal Savigny, fra
interpre tazione estensiva e analogia, a cui i giuristi moderni si
richiamano, è una conseguenza dell'avere ristretto il signiiìcato
dell'interpretazione estensiva dei commentatori a semplice interpretazione correttiva, e dell'aver assunto l'analogia non nel suo
significato proprio di ragionamento per analogil:1, ma nel suo
significato largo di analogiajuris. E quindi è per lo meno affrettato,
per non dire inconcludente, richiamarsi senz'altro al Savigny prima
di ess e rsi resi esatto conto del significato preciso, che hanno nel
Savigny i termini di qu ella distinzione.
2. - Ohe d'altra parte la distinzione del Savigny riposi sulla
sua particolare concezione dAl diritto e delle fonti del diritto, ri sulta evidente dal fatto che, mentre egli considera l'interpretazione
come e:>pressione di un'attività tecnica rivolta al fine della chia-

(3)

SAVIGNY ,

Si st ema, cit. , I, p. 297.
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rificazione e della sistemazione legi lativa, con ider a invece l'allHlo gia co me uno degli strumenti priJl(jipali di elabo razione della
scienza giuridica; orbene la. sciellza giuridica. per il f\.vigny, in
opposizione alla teoria volon tal'istica dell a unici tà della fOIl te, è una
vera e propria fonte primaria di diritto, accanto al diritto onsuetudinario e al diritto legislativo . Se si attribuisce q uindi all a scienza
gi uri dica una funzione non più rneramell te recetti va 11.111 bPllSl
produttiva del diritto, e nello ste so tempo si cOllsidera l'analogia
come uno strumento della c ienza, non si può accetta re ev identemente questo valore dell 'analogia senza accetta re insieme quella
funzione della scienza (-1).
Pericoloso dunque o almeno comp romettente appa re ancora
una volta il rinvio al Savigny fatto dai gi uri sti moderni, iII quanto,
non potendo accettare per pure ragioni di coerenza la tesi della.
scienza come fonte, il cOlltillu a re ad accogliere la distinzioll fl'a
in terpretazione este nsiva e ana logia, che pur di quella. Lesi è la
log ica conseg uenza, costitui sce un solen ne eq ui voco. Equivoco
evitabile soltanto o ri dalldo a ll'analogia l'anLico sign ificat.o di
argomentazione per analogia e quindi riducendola nell'ambito d 1l 'interpretazion e in senso lato, oppure rinnovando la teoria de lle
fonti in modo da a mm e t.tere la scienza come una nuova fo rm a
di produzione giuridi ca, così come farà il Geny, per c ui il l'i n110vato valore della scienza giuridica intesa come c libre rccherche
scientifique», di savigniana ispirazion e, sarà la dirctt~t conseg uenza
di un rinnovamento nel problema delle fonti.
3. - A chiarimento del pensiero del Savigny e a cOJlfe rma
di quanto si è detto, si può d'altronde ricordare l'impostaz ione
del Windscheid (5), in cui rimane la di stinzi one tra l'inte rpretazione che non può andare oltre ad una es tensioll e o restr izion e
quantitativa della legge e l'analogia juris, la quale, att rH.verso la
conosce nza del vero concetto del tutto giuridico, è destinat.a a
colmare le lacune dell'ordillamento.
(4) Contro la tesi. ch e l'analogia nel Savigny abbia valore creativo si ò
posto il Ross , Theorie der Rechtsquellen, 1929, p. 165 e SS., polemizzando direttamente 001 MANIGK, Savigny und der Modernismus im llecht, 1914, il
quale aveva sostenuto essere iJ Savigny il primo originale CI Freirechtter n.
(5) WINDSCHEID, Pandett e, trad. it., 1902 § 120 e S8. La tes.i del Windscheid è stata seguita da HOLDER., Pandekten, 1891, § 8.
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In quanto all'analogia legis, la cui espressione, al tempo del
Windscheid, è già diffusament~ introdotta nel linguaggio giuridico,
egli non esi ta a farla rientrare nell'interpretazione logica, il che
ci riconferma che la distinzione del Savigny ha senso soltanto se
all'analogia si dia il senso specifico di analogia juris, proprio ciò
che non avviene nei g iuristi moderni, i quali, pur avendo adottato quella distinzione, danno all'analogia il senso prevalente di
ana! ogia legis.
Per q uan to riguarda la pandettistica dell'Ottocento, essa rispetto
a l problema interpretati vo non fu innovatrice, ma fece continuame nte la spo la tra il Savigny e il Thibaut (6); non portando particolare interesse al problema, non fece che ripetere, senza spirito
d'innovazione, le formule dell'uno e dell'altro indifferentemente e
magari promiscuamente di tutti B due, mutando tutt'al più in
qualche particolare puramente formale la sistematica, ma non
scavando mai in profondità il problema, per ripensarlo nei s uoi
presupposti e riproporlo nella sua strutt ura essenziale (7); rimase

(6) Seguono il Savigny oltre .i rappresentanti della scuola storica come
il PUCHTA, Pandeld en , § 18, anche lo ' HOLZSCHUHER, Th eorie 'Und Oasuistilc
des gemeinen Oivi!rec hts, I , § 3, e il KELLER , P(tnd e7ct e11 , I , ~§ 14-15 ; rigu a rdo
alla tesi fondamentale del Savigny che il diritto è un sistem a organico capace di completarsi da se stesso me diante l'analogia, v, anche DERNBURG ,
Pandett e, trad, it. , I , § 3S.
Segue il Thiba ut con molta adel'cnza il MUHLENBRUCH, Lehrbuch des
Pande7cten Rechts , I , § 53. Particolarmente seguita è stata l a dottrina del Thiba ut, che considera l' analog ia un'estensione della legge sul
fondamento dell'eadem ratio ed esclude che possa aver luogo quando la ratio
è soltanto similis. Così infatti il GaSOHEN, Vorlesungen iiber das gem&inen
Oivil.rec ht, 1838, I , § 30; per quanto il Gaschen si dimostri poi reciso avversario del Thibaut, per l 'assunzione che questi fa dell'analogia nella sfera dell'interpretazione logica; per il Goschen (§ 20) l'analogia appartiene al capitolo dell'applicazione del diritto , poicbè mentre rinterpretazione ha Bem
plicemente il compito d'indagare l ' inten2lÌo ne del ~egi slator e, l 'analogia si
rivolge al fondamento della legge Per trovare un'applicazione al caso concreta. Questa distinzione tra interpretazione e applicazione della legge è stata
seguita dal SEUFFERT, Praktisches Pande7ct em 'e cht, § 15, dal von VANGEROW,
Lehrbuch del' Pande7cten, §§ 24 e 25, dal BRINZ , Leh1'buch del' Pande'7cten, I ,
§ 31, e infine dal REGELSBERGER, Palnde7cten, 1893, I , p. 160. Contro questa
distinzione v. il MUHLENBRUCH, 10c. cito
(7) Con maggior interesse ne tratta il WAECHTER , Pan(!e7ct en, §§ 25 e 26;
oon qualche innovazione il WENDT, Lehrb=h del' Pa.n de7cten, § 5.
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nella scienza tedesca, e anche in quella dopo la codificazione, ome
ricordo dell'impostazione del Savigny, la distinzione tra l'interpretazione della legge o Gesetzesauslegung e il ritrovam lJtO del
diritto o Rechtsfindung, in c ui appunto trova po to l'analogia.
4. - Anche le formule dei Codici rispecch iarono in questo
argomeuto l'incertezza e l'imprecisione della dottrina' e inoltre,
data la loro brevità , che pretende di cotJtenere i11 poche righe
tutta la dottrina dell'interpretazione, hanno assai scarso valore
come formulazioni teoriche del nostro problema, nè val qu indi
la pena di prenderle in considerazione in un esame a scopi teorici qual'è il nostro. Non portano ness un contributo a lla soluzione del problema che qui ci interessa, il quale è problema teorico, e quindi non può essere deciso una volta per sempre dalla
semplice statuizione di un legislatore, ma deve e sere discu so in
sede di teoria, alla quale la statuizione del legislato re può contribuire soltallto come un 'opinione fra le molte opinioni; ora è evidente che, prese solo in questo senso, le disposizioni. per esempio,
delle nostre Preleggi sono assolutamente trascurabili per la scarsa
preparazione che le sostiene, quantunque, come vedremo in seguito, stando aUa loro formulazion e, e volendo esse re li gi alla
loro autorità, verrebbero a giustificare assai più la no st ra che
l'altrui opinione.
Ma la codificazione ha la sua grand e importanza nella ·tor ia
dell'interpretazione, non già in relazione a quei pochi articoli
discutibili e discussi, quanto piuttosto in r e lazi oll e :al suo st.esso
presenta rsi nella vita del diritto. É vero infatti che in llll primo
tempo, sotto l'impero immediato della codificazione, cioè sino a
quando i Codici sono considerati come l'oracolo vivel lte del
diritto, il problema dell'interpretazione viene t rasc urato e tutt'al
più viene ripresentato con le ~vccch i e formule senza originalità
nè spirito d'iniziativa. Ma mentre in Francia è pur delLO di notare,
se anche lIella scia della tradizione, qualche monografia s ull 'argomento (8 l, in Italia, quasi che quei due articoli scarni e n011
perspicui delle Pre leggi avessero dato fondo a tutte le dispute
( 8 ) FAU()HER, De la lé,qislation en matière ';'illl er préla(ùm des lois pn
France, Pari s, 183.5; MAIMIEH DF: G'FrASSAT, Traité d,) l'intNjirp/otlon d" .!
lois, Paris, 1 45; DELISLF., Principe8 de l' inL",.prrtation de loi .~ , Par·ja1852; BROCHER, Etude .SV.l' les prIncipes aénérau.c de l ' inte.rprétatifm de.! 10i.l,
Pari s, 1 72

-71sulle questioni dell'interpretazion e, tale argomento non inc01Jtrò favore. Molti luoghi comuni e molte ripetizioni; soltanto qua
e là llei singoli l'ami del diritto l'argomento è stato tentato con
spirito d 'iunovaziolJe (9). Del resto oltre al noto studio del Pescatore (lO), nel qual e secondo i cl'itici posteriori si sarebbe commesso
l'errore di confondere l 'interpretazione estensiva con l'analogift,
e col quale quindi polemizza direttamente il Capitani, (11 ), ai libretti del Jannuzzi in polemica col Borrelli (12), e del Negroni (13),
di assai scarso valore, alla brevissima nota dello Scialoja (14), che
d'altronde non to cca il nostro argomento, bisogna rifarsi a qualche
scarno arti c ol o (15), e alla trattazione quasi sempre stereotipata
e non mai esauriente dei trattati e dei manuali l16). Come è noto,
la dottrina generale italiana, nell'ampio ambito del problema
inte rpre ta tivo, ha rivolto la sua predilezione ad un solo e particolare te ma: quello della natura dei < principI generali di diritto >,
e su questo punto si è sbizzarrita con una veramente singolare
prodiga li tà.
(9) 8. R O ~IANO . L' in t erpretazion.r delle le gg i In d iritto pubblico, in « Il
Filangieri », 1899, p . 241 ; ALFREDO R occo, L'int eTpret aeion e de lle leggi p rocessuali, in « Arthi "io Giurid ico » , L..'(XVIl, 1906 , p. 87 . An ch e r ecentemente sono
apparse buone moncgrafie su pa,rt icol ar i aspet t i del problem a interpretativo:
YA"ONI , ]I.-atura ed j'lltfl'lJretazione de ll e leggi t ribut ar ie, Ced am , ] 932. ; BELJ,AYISTA, L'interpret a ?-iollll d ella. legg e pen.aLe, Roma, 1936; e sopratutto GRASSETTI, L' interp retazione ciel negozio g; wTidico, Ced am , 1938 .
(10) MA'fTEO PrSCATOI{E, La logica del di'rit t o, Utet, 1883. 2& ed. , I ,
pago 3!) c sS.
(11) OAPITA"I , All%(/in, m Digesto Ita lia no; v . a ncora : DE RUGGIERO ,
A. 1I<l1ogi.a, in D iz. Prnt.; OA LDAI1A, lnte1'pTe tazione de lle leggi, in Enciclope dia
Giurid ica; YENZl, .1nalogia, in N uovo D igesto Itali a no.
(12) STEFANO J.ANNU ZZl , D ella interpre t azione e d ei suoi limit i , N a poli ,
1~':3; PASQUALE BORIlELLI , celebre avvocato in N a poli e filo sofo sensi sta, aveva
scritto anch 'egli sull' i nterpretazione : Tratt ato d ell'mt erl'r et azione n el diritto
ci.vilp. romano e lIlùde1'flO, N apoli , 18'18 .
(13) N EC RONI , D ell' in t e?'p retazione, Rom a, 1878 .
(14) VITTORIO SCIALOTA , Su lla t eo ria de lZ'in t erp7'e tazione d elle leg'Ji, in
« critt'i g iuriù ici )), Hl , pp. 46-19 .
(15) Son t a li che non val la pe na di nominarli p a rtita mente ; moJ.ti sono
citat.i nell a bibli ogra fi a che precede la voce del Oa ld a r a, cit ., pp . 704-705.
(16) D all' E nciclopedi a Giu ridi ca de l FILOC\l: USI-G UELFI sino alle Istituzioni
di dir itto ci vrile del D E R U GGIERO, dal Tr at t ato del PACIFICI-MAZZONI a quello
del FERRA I1 A, si ri presen t a la co mmuni s opinio che sopratutto insiste sulla distin zi one tra inter pret a zione est ensiv a e a nalogia. On particoJare ce=o me-
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Vi e ne a~colta., come comune punto di adesione e di riferimento, la tesi che analogia non é propriamente in terpre tazion e, ma
quasi creazione: mentre l 'interpretazione interviene quando il
testo é osc uro e consiste nel ricostruire la volon tà del legislatore,
l'analogia interviene quando il testo di legge manca. e si fonda.
sull'attribuzione al legislatore di una volontà che non ha effettivamente avuto, ma che avrebbe avuto se avesse preveduto il caso
in questione. In fatto di indagini storiche sull'analogia i trattatisti
i taliani sono rimas ti fermi alla definizion e di Isidoro di Siviglia (17),
che tutti riproducono con stupefacente spirito d'imitazione, passandosela dall'uno all'altro col rispetto dovuto alle rarità.
5. - È soltanto dopo il periodo di timida sotto missione a l
Codice, che d'altronde in Italia fu brevi.:!simo, che il problema
dell'interpretazione, rimesso a nuovo e presen tato con nuove e.'igenze, ricominciò ad imporsi e a diven tare uno (lei più appassionanti e insieme pericolosi motivi di contesa. Siccome di fronte
all'insufficienza e all'incompletezza della legislazione non serviva
piu la com une logica dell'interpretazione, che cominciò ad essere
chiamata in tono dispregiativo il «metodo tradizionale ~, si escogitarono metodi nuovi, tutti intesi a rimediare a quella in completezza.
Non si parlò più di Rechtsaus legung e neppure di Rechlsfindung
ma addirittura di freie RechtsschOpfung. (18). Frutto di quesLo
fp,rvore di rinnovamento fu l'unica monografia italiana completa
sull'argomento, quella del Degni (19).
r ita il Trattato di Di1itto Civi/,e dello STor,FI, per l a ricchissima, se pur non
criticamente vagliata, bibliograJia, e i l Mwnual e del D'i ritto Civile Italiano di
N, COVIELLO, per la chi arezza dell'esposizione e l'assennatezza deUe cose dette,
Una trattazione più amp ia, oon qlleUa originalità e penetrazione che g li son
proprie, si trova in OA IUffiLUTTI, Sistema di dirItto p/'ocl'ssyole civile, I ,
§§ 3.5-37
Trattazione specifi ca dell 'argomento si trova in FIOIlI~ , Delle d'sposiziom

gpnerali sull.a pubblicazione, appltcazione eel interpl'etazione delle leg'Ji, 19215,
II, pp . 551-624; e in PACCtlIONI, Diritto civile italiano - I: Delie leggi in generale, 1937, p p. 105-120.
(17) E non s i tratta, come ben s i può immaginare, d i una d efinizione orig in a le eli I SIDOIlO, ma di una definizione di scuo la, per cui v. p. 49, n. 5.
(18) P e r un esame in Ita li a, e da parte di gi uristi, delle tre corr enti intcl'pretative tipiche, oltre D EGNI (citato più oltre, pp. 152-225), v. anche, se pur
generico, RA SELLI, Il potere discrezionale del giudice civile, Dedam, 1927, I,
pp. 93-115.
(19) D EGl\J:. L' in terpretazione della legg e, 2' ed., Napoli, 1909.
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Il metodo tradizionale fu detto il metodo dell'interpretazione
storica, in quanto cristallizzava il significato di una disposizione
legislativa nel momento storico in cui era stata emanata, o anche
metodo di ricerca della volontà soggettiva, in quanto attraverso
l'esame dei lavori preparatori cercava di mettere in evidenza con
una documentazione storica la volontà stessa del legislatore (20).
A questo si oppose il metodo dell'interpretazione storico-evolutiva,
il quale, attribuendo alla legge un valorA sempre attuale, pretendeva di adattarne il significato all'evoluzione dei tempi, o altrimenti detto metodo della volontà obbiettiva, in quanto, lasciando
da parte la volontà o intenzione del legislatore, si dava a giustificare e a ricercare la volontà della legge (21 ). Da questa presa
di posizione di fronte al valore della legge usciva il metodo teleologico (22), destinato a dominare tra i giuristi positivi, il quale,
assumendo varI aspetti e accolto da varie scuole, si presentava
come una novità e non era altro che il ripristino, sotto mutato
nome, del metodo teorizzato per tanti secoli dai giuristi del diritto
comune : esso predicava per il completamento della legislazione
di tener conto non tanto della legge o del legislatore, quanto piut-

(20) Oome documento degli entusiasIIÙ che ebbe a suscitare il metodo della.
ricer ca dei l avori preparato!'i, r eso possibile con la formal'lione degli Stati costitul'lionah e de]]e assemblee legislative, ricordo qui un breve scritto poco noto ,
forse il primo ad occuparsi ex professo dell'argomento: RERMA!NNUS THEODORUS
SCHLETTER, D e subsidiis interpTetationis legum ex iis quae in comitiis acta sunt
petendis, Lipsiae , 1838, nel quale si inneggia a quella possibilità di ricerca.
come « novus et fecundissimus inte'rpretationis fons,,; richiamo l'attenzione
anche su WILHBLM MICHAIEL SCHAFFRATH, Th eolTie der Auslegu11JJ constit'ution ell er Gesetze, Leiprig, 1842, il cui scopo non è g)ià quello di trattare dell'interpretarione del diritto cos:titul'lionale, bensì delle leggi emanate in uno Stato
c:()stituzionale , e quindi del valore dei cosÌ detti lavorn preparatori per l ' interpretazione della legge.
(21) La più precisa formulal'lione di questo metodo fu data nell'articolo
del KOHLER , U eber di e Interpretation von Gesetzen, in « Zeit. f. privo u. off.
Recht del' Gegenwart ", 1886, pp. 1-62. Appartengono a questo indirizzo l'inte '
ressante studio di K. G. WURZEL, Das iuristische Denken, Wien, 1904, e il già
citato scritto del DEGNI.
(22) LoRENZ BRUTT, Die Kunst der Rechtsanwendung, Berlin, 1907, p. 57;
ERICH DANZ, Richterrecht, BerIin, 1912, p. 218, e Einfiihrung in die Rechtsprechwng, Jena, 1912; RANS REICHEL, Gesetz U . Richtetrspruch, 1915, p. 70
e ss.; e tutti gli Autori citati da R. TREVES, Il metodo teleogico nella filosofiae nella scienza del diritto, in « Riv. int. di Filosofia del diritto ", 1933.
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tosto del fine della legge; ma che altro era que to fine se non
la ratio legis, che dagli antichi giuristi era stata posta a ba e di
ogni possibile estensione della norma? Venivano poi a galla vari
tentativi di conciliazione o di superamento dei diversi metodi,
quale fu ad esempio la giurisprudenza degli interessi 23), i110 a
che, incanalatasi la polemica nella contrapposiziolle tra in t rpretazione fondata sulla costruzione dei concetti e interpre tazione
fondata sulla valutazione degli interessi non si venne ed ulteriori
conciliazioni e ad ulteriori superam enti dell'una e dell 'altra (24).
Ma vi era ancora un modo pe r colmare le lac un e dell'ordinamento legislativo, e consisteva nell' uscir fuori dall ' ordinam en to
stesso, l'i volgendosi ad altre fonti di diri tto, e princi palmen te alla
giurisdizione e alla scienza; ed ecco i nuovi ideali del giudice-legislatore e della scienza creatrice di diritto, che vennero a sovrapporsi agli altri programmi più umili con a ccanita e talvolta
insolente combattività, me ttendo a soqquadro principi acquisiti ,
ordini stabiliti , e verità ormai pacifiche 125).
Tutta questa lotta per l'interpretazione del diritto non era
altro c he un a.s petto della polemica delle varie sc uole, che dopo
la sc uola stori ca si andavano moltipli cando nel secolo sc orso: la
scuola tradizionale in Francia, dove dominava la codificazione,
era rappresentata dall ' école de l ' éx égèse ; in Ge rmania, all'e poca
del fiorire della pa nde tti stica o giurisprudenza costruttiv a , dalla
(23) P all.l ]'t' H FCK presenta infatti il , uo m todo sto ri co-teleog ico ('01110
superamellto de~li a ltri (l Ile : r: r.,(·t:('sa usle(JulI (/ 1/ nd ] Il te" "ssPllju r i slJrud, 1/ 2,
T Ubingen, Mohr, HJl.J, p. 'l; dello ste"o Autore v . aocbe: 7Jll.Q Pr(J IJI I~1II d,'r
17p(,/lts(JI'lI'inl/llI"}. Tiibingl'n. 19::J2; ]~PrJ,.iff.,')ildllll(J Il. l ntpi'Psspnj u ris{!!lIdcnz,
TUln ngen. Moh l', Ul3:l, dpdicato alla risposta a ll o OERTMA'IN, l ,d"II'.W' Il. RI<·
(J/'iff in de/' ](ef'!tt81I'i.w nsc/taft, Leipzig. 1931; J("I'/tt."·'IIPIleJ'U Il l} IU/I i ill , i8tisl'i.e
l1I ptltode , Tiibingen, 1936, e da uitilllo' D/p IlIte"'8sl'II}/t t'i s}"'ItII'II~ II ll d i h re
neI/eli (,'('(/111' t', im (I An'hiv f. clie (·i " il. Praxis ", N . F., XX Il , 1D36, Jl . J29 e
297, e lI"l' ld"plti/os,,],/tie ti . { nte,e.,.,enjl1, '·I"jJ/'llIlell~, eodell1, XXIII , 1937,
pp . 124-147. i pone aJl(·he ('ome ('ritica di entrambe le ('o l' l'enti dOl nin a nt i , m a
('()n un' impostazione originale, h. tesi sostennLa d" O\HI, HClTlU'f'f, (,'(,.\p t 7.0 u ,
Urteil-EillB [ 'n/I'I'.H/c h lJll(j ~IUII Pt'obie m dp /, ]! "c lds[Jl'o.l' i.l, Berli n, 19] 2.
(24) In questa. d irez io ne il recente Li bro di H ANS !:<' I{AN ZElN, Ue.lf'tz v-nr.l
R icht el' , H an seatisebe Verlagsanstalt, 193.5, i l qu ale pone iJ p roblema dell'interpr etazion e dal pun t o di vista della cOll(·ezionc nazionalsocialista,.
(25) Per la storia e la bib li og r afi a di qu esto movimento vedi GENY, M éthod e
d'int erpréta t ion et SO IL?'Ce.1 en dmit p,-ivé pgsltif, 2" ed ., 1919, II, pp. 3.'JO-430;
e REICHEL , G'eset z und R ic ht ers pruch , cit., P ar te I.
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Begri!fjurisprudenz. Le tendenze Ilovatrici, COl i colorllzioni per
lo piu socio logiche e psicologiche e in comp lesso pos it.iITisticbe,
furono là l'école scientifìque, qull. la Intel"eSsenjn1"ispl"udenz nelle
loro molteplici sfumature. E a tutte si andò sovrapponendo la
scuola del libero diri tto (26). Il capo d'accusa con tro le sc uole
tradizionali fu d'essere troppo impregnate di logica formale (27 );
contro il vuoto e sterile giuoco della deduzione, che vincolava la
scienza giuridica a l dettato dellèL legge, si proclamarono llelle più
diverse forme i diritti della ri ce rca libera, della ('.reaz iolle sciell tifica, della scoperta concettllale e persino del sentimento, e si
cercava o di allargare l'app lieazion e di una legge, OppUl' di trovare altre fOllti da sostituire alla legge. Oltre e contro i giudizi
logici si fecero innanzi i gi udizi di valore (28). Ma in ogni caso
la preoccupazione fondamentale di ogni scuola era pur sempre il
problema dell'in terpretazione; e la so lnzi one data a questo problema ca ratterizzava il rispettivo movimellto.
6. - Si potrebbe pensare ehe in questa po lemica antilogicista.
l'analogia, che è essenzialmente un ragionamento' logico ed è lo
strumento più efficace della conservazione logica di un sistema
giuridico, fosse stata messa da 'parte; invece continuò ad occupare
nella discussione metodologica un posto rilevantissimo, sebbene
finisse per perdere a poco a poco il suo primitivo significato.
(26) Per il movimento nr ancese rimando allo studio del BATTAGLIA, T/ intergiuridica. nella moderna ~etteratU?'a francese , 'in « Riv. int. di Filosofia del diritto)l. 1929, dove tutti gli scritti dei novatori sono esam inati,
ri assunti e val urtati ; per un esame dei principali novatori, sia francesi sia tedeschi , vedi anche DI OARLO , Dei nuo1:i 'metodi di inte?'pretazione dd diritto,
Palermo , 1919.
(27) Fondamentale in questo orientamento è il libro di EUGEN EHRLICH,
Die jU)'istische LOJik, Tiibingen , 1925. Una critica del formalismo delia logica
giuridica si trova già in MALLIEUX, I/éxégèse des Codes et ~a n,otU?'e du ?'aisonnement juri.cli'1ne , Paris, 1908, p. 71. Studia gli elementi logici e gli elementi a logici nell'appl1cazione E: nella scienza del diritto JULIUS MOOR, Das
Logische ill~ B echt, in "Rev. intern o de la théorie du droit)l , II , 1927-1928,
pp. 157-204.
(28) I giud izi di valore fanno capolino in par ecch ie opere di giuristi , che
trattano di metodo e d ' interpretazione; v . ItuMPF, G'csetz 1/, . Richter, Berlin ,
1906 ; RU~IET.IN, We1"tul'teile U. Will ensen fscheidung en, im Civil?'echt, 1895;
BRUTT, Die Kunst del' B echtsanwendung, cit.; e SCHnEIER, D·i e Interp?'etation
del' Gesetze U . Bechts'Je sc ht;jt e, Leipzig u. Wie n , 1927.
p)'eta~ione
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Già il Savigny, facendo dell'analogia lo trumento per olmare
le lacune e fOlldaudola sulla sua conl:ezione organit'a d l diritto,
dopo averla separata r ecisctmente dall'inte rpr etazione e ten 'iva e
cOLlsiderata come qualcosa di co mpl eta mente diver o dall'interpretazione, aveva mantenuto in vita il significa.to equ iyoco d l
termine e aveva quindi rafforzato la possibilità del miscolloscimento del significato proprio. E dal Savigny in poi, se una telldenza in questa materia vi fu, fu appunto quella di considerare
come interdipendenti il problema dell'analogia e il problema delle
lac une; e in questa situazione, se in un primo tempo, con l~ dottrine che sostenevano la completezza dell'ordinamento, l'analogia
p.sercitò la sua vera funzione che è q ueUa di estendere la legge
senza uscir fuori dallo spirito della legge, quando poi scoppiò il
periodo di crisi della legislazione, in cui, in seguito al co nvillcimento che le leggi fossero irrimediabilruente incomplete, ei si
intere ssò più delle lacune che delle legg i, l'analogia" consid erata pur sempre come lo strumento più efficHc:e per colmare le
lac une, colta cioè non più dal punto di vista della sua natura
ma del suo fine, cominciò ad acquistare tanti significati quanti
furono di volta in volta i mezzi escogitati per colmare le lacun e.
Accadde sovente che nelle definizioni di analogia s i dicesse ciò
a cui essa doveva servire, e non già che COS,t fosse i Il realtà (29).
Si parlò ancora di analogia nel senso di analogia j uris come
di mezzo idoneo a colmare le lacune risalendo ai princi pi generali
del diritto; ma parlarono anche di analogia i rappresentanti del
metodo storico-evolutivo (30); parlò di analogia, come elemento
(29) :g un istituto questo dell'analogia, in cui meglio che in ogni altro si
può osservare l'errore metodologico, consistente nel definire un concetto non
già secondo la sua essenza, ma secondo il suo soopo. Si veda per es. OAPITANI:
« L'analogia consiste nel complesso di quei mezzi, di cui l'interprete si vale
per colmare le lacu.ne del diritto positivo oon elementi tratti dal diritto stesso ))
(Analogia, cit., p. 162 b).
(30) L 'analogia è stata effettivamente sbandierata dal metodo storicoevoJ.utivo, ma in realtà non è un metodo di per sè, nè può costituire la singolarità di un metodo, perchè è innanzi tutto ed esclusivamente un ragionamento, che si adatta a qualunque metodo, alla sola condizione che quel metodo
si pToponga di ragionare e non di sragionare. La caratteristica del metodo
storico-evolutivo è non l'analogia, ma la proiezione, come è stata spiegata dal
WURZEL. Gli Autori di questa tendenza p artono dalle premesse di un positivismo evoluzionistico, di moda appunto neUa seconda metà del secolo scorso.
Il Wurwl in particolare aderisce alla logica psicologistica (p, 38) Cl studia in
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fondamentale della libera ricerca scientifica del diritto, il Geny,
che pur fu avversario del metodo storico evolutivo (il 1); e infine
base a questa la formazione dei concetti giuridici. I concetti delle scienze storiche non devono essere considerati come una cristallizzazione, ma come una
sintesi provvisoria sempre passibile di nuove modificazioni nel loro contenuto,
in relazione alle nuove emergenze della vita storica. Questa peculiairità dei concetti storici e quindi anche dei concetti giuridic.i il W1.lrzel chiama « proiezione"
(p. 43) e la distingue per un verso dalla semplice sussunzione e per l'altro dall'analogia; e la definisce così: « l'applicazione del concetto di una norma
giuridica, senza modificazione, a fenomeni che originariamen~ non vi
erano stati rappresentati o almeno non lo er ano in modo dimostrabile" (p. 93).
Ha; ragione nell'osservare che non si tratta affatto di un nuovo tipo d'interpretazione, ma semplicemente della rivendicazione al pensiero giuridico di
più ampie possibilità di pensare. Sbaglia però quando osserva che la, differenza
tra proiezione ed analogia è soltanto gra.duale, inquantochè attraverso l'allargamento graduale della proiezione si finirebbe insensibilmente nella applicazione analogica (p. 45): la proiezione consiste sempre in una sussunmone di
un partic01rure :in un generale; l'analogia invece procede da Wl1 particolare ad
un. altro particolare. Finchè è possibile la proiezione non c'è affatto bisogno
di ricorrere all'analogia , nè mi sembrano probanti i casi, che egli cita, d'incertezza. La possibilità di proiezione si manifesta poi al massimo grado nei
così detti concetti-valvola (Ventilbegriffe), presenti in ogni legislazione e la
cui funzione principale è quella di formare una categor.ia per J'imprevisto e di
dare al diritto una certa elasticità è adattabilità (p. 86 e ss.).
Anche il DEGNI parla dell'analogia nel metodo storico-evolutivo, ma senza
darle un significato univoco. Infatti in un primo momento egli ammette il procedimento per analogia nel caso d'incompetenza dell'ordina;mento giuridico,
ma pare ~o escluda poi nel caso in ' cui si presentino nuovi rapporti ed istituti
da regolare, per la ragione che si cadrebbe nell'assurdo di attribuire al legislatore una volontà che evidentemente non poteva avere (op . cit., p. 286) . Alla
fine quando vuoi definire la portata del nuovo metodo, non trova altro a dire
che: « Nel metodo storjco~volutivo, accanto al processo logico dell'interpretazione, si pone un'altra indagine, che potrebbe qualificarsi come un processo
di analogia in senso molto la,rgo" (op. cit., p. 287). Dove si può nota,re che o
l'analogia è intesa nel senso solito e a,llora il nuovo metodo non .d ifferisce per
nulla dall'antico, o essa è intesa in un nuovo senso, come pa,re, e allora non è
più intesa nel suo significato proprio, ed è oggetto ili quel caratteristico
fraintend im ento di cui si è parlato.
(31) Il GENY nella sua opera, M éthode d'inte?'pTétation" cit., rigettata la
tes.i deJla completezza dell'ordinamento , che si fonderebbe sulla legge più ranalogia, tesi che egli fa risalire al Savigny, sostiene che l'ordinamento è incompleto e non può essere completato da se stesso, e quindi con l' analogia nel
senso tradizionale della parola; ma soltanto con l'ammissione di nuove fonti
di diritto, tra. cui la libera ricerca scientifica; di qUesta scienza produttrice di
diritto, l'analogia sarebbe lino dei più :importanti strumenti (op. cit., II,
§§ 165-166).
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si accomunò l'analogia al metodo teleologico (32). Pareva che tutto
il rivolgimento dei sistemi tradizionali d'interpretazione doves e
esser fatto sott.o il ' egno dell'analogia, in cui si yeni va di volla

in volta a comprelldere oglli ricerca atta a muovere il giogo della.
legislazione, a cambiar l'aria chiusa dei Oodici, a rie mpire i yuoii
lasciati dall e formule legi latiye; ma i dimentica"". che l'analogia era un procedim nto antichissimo, e che la novità cOllsisteva soltanto uell'attribuide dei sigllificati e un valore fOlldam elltalltl en te i mpropl'i. Oon q ue te ali fì ttizie, appiccicatele da Il e nuove
scuole romantiche della giurisprudeuza, l'analogia fe 'e un gran
volo, e si allontanò a poco a poco dall 'interpretazione della legg ,
a cui era sempre rimasta legata nel diritto comun e ; e fini per
diventare sillonimo di creazione giuridica.
Ormai, dOllo questo gran volo, dovunque si ilnrochi la potestà
creatrice della giurisprudenza, si parla di anal0 5 ia. L 'analogia è
diventata l'espediente tipico che rimedia alle manchevolezze della
legislazione e la giustificazione di tutte le innovazioni rivoluzionarie. Ancora recen temen te si è parlato di analogia nel codice
penale sovietico e nella riforma penale nazional-socialista; in tal
modo con l'analogia si aprono le porte all'arbitrio, o alm eno si
maschera l'avvento del giudice-legislatore. E' chiaro che in questo
sconvolgimento l'analogia ha perduto il suo primitivo significato
e con esso il senso delle sue vere possibilità e dei suoi limiti, llè
in questa molteplicità di significati adempie ancora ad una precisa funziolle.
Per il ristabilimento del suo significato, e quindi della sua
funzione e àei suoi limiti, è necessario riavvit;inarsi alla sua vera.
natura di ragionamento logico, ancor sempre usato ma non sempre
riconosciuto; a questo ravvicinamento è dedicata la parte seguente.

«

(32) E. J U NG , Von d er « l(Jgisch en
Festg. f. H . Dernhurg ", Berlin , 1900.

Ges chlossenheit" d es ll echts,

im

Parte Seconda

TEORIA DELL' ANALOGIA GIURIDICA

VII.
Premessa
SOMM~RIO

.- 1. - Uu'obiezione alla logica formale; 2 - Critica del psicologismo in logica; 3 - Giustificazione della ricerca ed eliminazione di un'ultima obiezione.

1. - Ohe quel procedimento interpretativo, che i giuristi del
diritto comuue riconoscevano si ma chiamavano un po' vagamente
ex tensio legis e che ora i giuristi moderni chiamano giustamente
analogia, senza peraltro riconoscerlo perfettamente, corrisponda
a un tipo di ragionamento logico, e precisamente a quel ragionamento che in logica è conosciuto e studiato col nome di «ragionamento per analogia», non pare dubbio; che di conseguenza analizzare l'analogia, come faremo in questa parte, sopra il piano
della logica formale, sia procedimen to assai più metodico che il
prenderla in considerazione, come pur di solito si fa, da un punto
di vista teleologico, è pur a sua volta indubitabile .. Nè vi sarebbe
luogo ad ulteriori e preliminari chiarimenti, se proprio in questi
ultimi tempi dal campo filosofiço non si fosse levata contro l'uso
o l'abuso di certi schemi logico-formali nella scienza giuridica
una voce (1 l, di fronte alla quale potrebbe sembrare temerario o
almeno ingenuo rifare un altro tentativo di analisi logica, e proprio
di logica formale, nella sfera della giurisprudenza.
Senonchè questa voce nonostante !'insistenza e, diciamo pure;
anche l'abilità con cui cerca, e non soltanto da oggi (2), di dimostrare !'inconsistenza della logica formale e di considerare talora
addirittura come erroneo e talora soltanto come antiquato, in
un'alternativa di cui in tutto il corso del libro non si viene bene
i Il chiaro, l'uso delle categorie tradizionali della logica aristotelica
per inquadrare certi ragionamenti tipici del giudice, e in particolare la nota configurazione logica della sentenza come un sillogismo,
nou pare persuasiva in modo cosi assoluto che si debba immediatamente, cioè senza un'ulteriore ripensamento, darle ascolto .
E infatti non ci vuoI molto ad accorgersi che la critica che
(l ) CALOGERO, La logica (lel giudice e il suo controllo in Cassazione, Cedam, 1937.
(2) CALOGERO, 1 fondamenti delta logica aristotelica, Firenze, 1927.
6
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il Oalogero muo\'e al sillogi mo è per lo meno altrettallLo alltiqullta.
quanto il si llog is mo stesso : ed è la con eg ucnza cl lIa s m[.lre
risorgente e sempre confutata confu iOlle tra la forma d l ragionamento eil suo conten uto, tra il piano ideale nCtli il ragionamc llto
log ico viell e r affig urato e il piano r eale su 'ui agi ce, magari
anche tra il punto di vista log ico, che qualldo ci si iutrodu' a
discutere di logica formale è il solo legittimo, e il punto di vista.
psicologico, in base a l quale il problema logico cambia aspetto,
si da diventare affatto un altro problema; confusione, che, nel particolare problema del sillog'ismo, induce a combattere il sillogi mo
per quello ch e esso non è e non può essere, vale a dire uno sLrumelllo
necessario e sufficien te per raggi ungere la verità, e a non eogliere
in esso quello che effettivamente è, cioè un o schema logico, entro
c ui trova la sua necessaria co nfi g urazione il ragionamen to deduttivo, Ohe il sillogismo sia la forma n ecessa ri a del ragionampnto
dedutti,o non vuoI dire e non ha mai voluto dire, 1I0n di o pel' i
logi ci ma neppure per le persone di in telletto normale, che ogni ragionamento sillogistico abb ia una con clusion e vera, dato che la veri là
della conclusione dipende ev identemente dalla verit à delle premesse, nè ha mai q uindi voluto indurre a ritellere sostnnzialmente vero c iò ch e è soltanto formalmente val id o, For 'e che nel
campo del diritto potrebbe venire in m ente a qualcuno di ritener e
esistente un negozio sol perchè l'at to costi tu tivo sia stato fatto
n ella forma prescritta? Ma sarebbe forse questa un a ragione per
n egare ogui valore alla forma dell'atto per la validità del negozio?
Sarebbe cadere da un errore in un altro errore, Che in somma,
come dice g'iustamente il Oalogero, la logicit à reale non sia cosLituita affatto dalla logic ità formale non vuoI dire che la logicità
r eale possa senz'altro far e a meno della logieit à forma le, cioè che
si possa dare un ragionamento reale che non en (l'i ilJ nessuuo
degli sch emi formali studiati dalla logica,
Ma allora è inutile prendersp.la col sillogismo e con la log ica
aristotelica, se essa non fa quello ch e non è suo compito di fare;
sare bbe soltanto utile prendersela nel caso in c ui facesse quello
c h e non deve fare , Ora nel cam po specifico della scienza processual istica, in cui si muove il Oalogero, non pare che la configurazione della sente nza a sillogismo abbia prodotto mai seri incollvenien ti per trasgressione dei propri limiti, ma è apparsa se mai
soltanto co me una forma di innocente e perdonabi le civetteria di
giuristi,
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2. - Le obiezioni che il Calogero muove alla struttnra sillogistica sono propriamente estrallee alla struttura stessa; stanno
tutte S11 un piano psicologico e quindi sono alla loro volta confutabili in sede d'una generale confutazione del psicologismo in
logica. Qui basta constatare che è psicologistica l'osservazione
con la qnale il Calogero cerca di svalntare il ragionamento sillogistico, Itffermando che la difficoltà di ogni ricerca non sta già
nel ricavare la conclusione da due premesse, che è cosa affatto
meccanica, ma bensì nel fissare le due premesse, e quindi la fatica
del giudice non è già quella di concludere, cioè di dar la sentenza,
ma bensì di trovar le premesse, il giudizio di diritto e il giudizio
di fatto, da cui sia possibile trarre la conclusione; osservazione
a. dire il vero incontrovertibile e addirittura ovvia, ma che però
non toglie che, qualunque sia la difficoltà di determinare le premesse, la determinazione dì una premessa maggiore e d'una premessa minore sia necessaria affinchè possa essere tratta una conelusione; osservazione dunque che proprio per questo in definitiva
riconosce al lavoro del giudice, astrazion fatta dalla laboriosità
della sua ricerca, di cui la Cassazione si disintere.ssa, la raffigurabilità in uno schema sillogistico di ragionamento; così come
non riuscirebbe a togliere all'ad.dizione la qualità di operazione
di calcolo, l'osservazione che la difficoltà, in cui si venisse a trovltre
un membro di un istituto di carità incaricato di fare una colletta
in beneficio dei poveri, non starebbe già nel sommare i quattrini
una volta che i q uaUrini ci fossero, ma bensì nel t rovarli. Ora
la Cassazione controlla la somma, e non il modo con cui si son
procurati i quattrini; o, fuor di metafora, controlla la coerenza
logica tra le premesse e la conclusione e si disinteressa della difficoltà incontrata dai giudici a formulare quelle premesse; il che
vuoI dire in sostanza che la Cassazione si assume di sindacare
quella sentenza in cui poste, in qualunque modo sia n poste, le premesse che gli uomini sono mortali e Socrate è un uomo, si conclud a
che Socrate è non mortale o che Socrate è bianco. Forse che in tal
modo, la Cassazione sarebbe costretta ad uscir fuori dalla sua competenza. cioè a rieostruire il fatto, posto che il Calogero ritiene
che non si dia sindacabilità della logica di un giudizio che non implichi nello stesso tempo la sindacabilità del fatta? E' evidente
invece che di fronte ad una conclusione come quella citata, in
contrasto con le premesse, alla Cassazione stanno aperte due
alternative, nessuna delle quali eonduce ad una revis ion e del fatto.
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Le due alternative sono: o tener ferme le premesse e quindi rigettare la conclusione, e in ciò consiste il controllo logico; e per far
ciò la Cassazione non ha affatto bisogno di di cutere il merito.
Oppure sottoporre a revisione la premessa maggiore, per ved l'e
se mai sia possibile, per oonva.lidare la conclusione, atT· l'mare
che ne sun uomo è mortale o tutti gli uomini sono bianchi' e con
ciò la Cassazione rientra nella sua competenza abituale dato ehe
nel sillogismo della sentenza la premes a maggiore è il giudizio
di diritto. E anche in questo caso 1l0ll è obbligata a rifnre il
cammino percorso dal g'iuelice del merito 11ella ricostruzione dPl
fatto, il giudizio di fatto rimanendo auch e in questo caso immutato (3).
Ed ecco che teneJldo presente questH, via, che è poi la "in
normale, si evita quell'obiezione che il Calogf'ro ha credut.o eli
poter solleyare contro il controllo di logicità, come quello ellE' lascia aperta la via ad accettare qualunque ass urdità pnrcllè .' in,
espressa in uno schema sillogistico formalmente valido, com il seguente: chi firma tenendo la penna tra l'indi e e il medio,
invece che tra. l'indice e il pollice, non è in bU01HL fede;
Tizio firmò tenendo la penna tra l'illdice e il medio; ctul1qlle
Tizio non era. in buona fede; e la si evita osservando 'be in
questo caso non al controllo di logicità sarebbe dovuta la 'H,ssabili tà del giudizio, ma neppure ad Ull con trollo che en trasse nel
merito, come pur vorrebbe insinuare il Calogero, bensì al controllo normale sul diritto, il quale, pur accettando il faLto cosl
com'è stato accertato ed accolto dal giudice di merito, che Tizio
abbia firmato tenendo la penna tra l'indice e il medio, neghC'l"ehbe
la premessa maggiore che è il giud izio di diritto, negando cioè
che vi sia nell'ordinamento giuridico una norma o si dia Ilella.
esperienza comune una massima, la quale asserisca che gli uomini
che firmano tenendo la penna tra l'indice e il medio nOI1 siallo
in buona fede; e ciò facendo non uscirebbe dalla sua competenza
normale. Chè se poi davvero nell'ordinamento giuridico una norma
(3) Sull'analisi che il Calogero fa del giudizio di òiritto e sulla conclusione che il giudizio di diritto si!!. giudizio ultrastorico, si è soJferllllllo jl
CROCE, in • Critica», 1937, p. 376. Qui basti accennare» I fatto che i I Calogero, per giungere alla sua conclusioue. si attiene ancora all'l, concezione
volontaristica della norma giuridica, per cui di. tirrgue ulla vololllà l'fTe.ttiva
da una volontà presunta, concezione che. nella scienza giuridica è aulica
per lo meno quanto la logica aristotelica nella storia dclla logica.
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siffatta ci fosse, l'assurdità della conclusione non sarebbe imputabile nè alla logica del giudice nè alla deficiente competenza
della Oassazione, ma soltanto alla legge, di fronte alla quale la
logica del giudice si piega e la competenza della Oassazione si
arresta.
3. - Pertanto se la polemica del Oalogero contro la riduzione
della sentenza a sillogismo non ha un effettivo valore pratico,
per il fatto che non riesce a dimostrare quello che si propone,
cioè l 'impossibilità da parte della Oassazione di un controllo logico che sia soltanto logico, hanno forse un valore teoretico la generale polemica contro la log'ica formale e quella particolare contro
la struttura sillogistica, sì da insegnare ad essere d'ora innanzi
guardinghi nell 'uso di quegli schemi e a diffidare di quegli strumenti? Ma se lo stesso Oalogero, dopo tante laboriose confutazioni,
conviene che il ragionamento del g'iudice si deve raffigurare non
come sillogismo, t/intende, ma come sussunzione del giudizio di
fatto nel giudizio di diritto! E che altro è questa sussunzione se
non l'essenza stessa del rag'ionamento sillogistico? che cosa vuoI
dire sillogismo se non sussunzione di una premessa n1illore in una
premessa maggiore (4)? forse che il Oalogero sostituendo il concetto di sllssunzioue a quello di s'illogismo ritielle davvero di aver
ri voluzionata la logica del diritto?
Per tutte queste considerazioni noi non riteniamo di doverci
arrestare nel cammino intrapreso, di studiare l'analogia giuridica
dal punto di vista della logica formale, dato che, per quanto siamo
convinti che si debba distinguere, come bene distingue il Oalogero,
una logica delle parole da una logica delle cose, siamo anche convin ti che questa distinzione, possi bile solo in riferimento al con tenuto
del ragionamento, non elimina la possibilità e quindi la legittimità
di una ricerca e di una descrizione della forma. Tanto piti poi
che questa ricerca, al contrario della polemica del Oalogero, che
è rimasta infruttosa sul piano teorico e sul piano pratico, ci permetterà in un primo tempo di risolvere le difficoltà sorte sulla
(4) È chiaro d'altronde che quando il Calogero considera la sussunzione
come. il capovolgimento della normale situazione deduttiva . (op, cito, p. 64),
in realtà qui il capovolgimento è soltanto un'inversione della situazione psicologica del giudice e non un 'inversione logica; il che ci dà conferma del punto
di vista psicologistico, in cui il Calogero si è posto per discorrere di logica
formale.

I
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natura dell'analogia. e in un secondo tempo di determinare le vere
ragioni dei suoi limiti.
Piuttosto è da un piano più schiettamente speculativo che
un'altra obiezione potrebbe es erci opposta da colui che o tenesse essere la ricerca, che noi stiamo per intraprendere, una ricerca di logica astratta ed essere quindi destinata, in quanto tale,
ad esser travolta e superata dalla 10gicGL del concreto (5). Senonchè
potremmo immediatamente rispolldere, usando proprio degli stessi
modi dialettici di discussione, che la logicrL del concI' to IlOIl neg'a
la logica dell'astratto, ma ha bisogno per supel'arJa che essa ci
sia, donde la necessità che questa logica, se pUl' con tutta, la consapevolezza dei limiti e della sua provvisoriet8 speeulativa, qualcuno la faccia. E quindi noi, pUl' sapendo di lavorare su Ul! piano
astratto con delle astrazioni ma sapendo nello stesso tempo che
su questo piano, in cui ci siamo deliberatamente posti, non è possibile altra direzione di ricerca, e, se è ,ero che l'astratto deve
dissolversi nel concreto, 110n opponendoci cerLo a che questo dissolvimento avvenga, in attesa però del dissolvimento medesimo
non ci vogliamo pertanto privare dal fare la nostra ricerca di
logica formale.
(5) Mi richiamo sopratutr,o all'articolo del MAGGIORE, I.a dottl'ina del metodo giuridico e la stta 7'evisione critica, in • Riv. int. di filos del diritto»,
1929, pp. 364-386, che è senz'altro una delle più illteressanti e chiare espre.ssioni del g-entilianesimo nella filosofia ùel diritto.

VIII.
Il ragionamento per analogia nella logica
SOMMARIO: l. - Definizione tradizionale del r agionamento per analogia;
2. - Il ragionamento per analogia non come ragionamento per sè stante
ma come formulazione tipica; 3. - Confutazione della teoria che considera il ragionamento per analogia come induzione imperfetta, nella lngica antica e nella moderna; 4, - Il ragionamento sottinteso nella formula
analogica può essere deduttivo o induttivo; [" - La legge generale di
validità del ragionamento per analogia; 6. - Il ragionamento per analogia come ragionamento certo.

1. - In logica il ragionamento per analogia è quel ragionamento per cui, posti due termini colleg'ati da una somiglianza,
si attribu isce anche al secondo il predicato del primo (1). Ridotto
al suo schema più semplice si esprime : Q è P; S è simile a Q;
S è P. Una opinione comune, che risale ad una formulazione aristotelica assim ilata soltanto per metà, ritiene di poter fissare la
tipicitàel'autonomiadi questo ragionamento in confronto dei ragio·,
namenti deduttivo e induttivo, dicendo che, mentre colla deduzion e
si conclude dal generale al particolare e con l'induzione dal particolare al generale, con l'analogia si conclude dal particolare al
particolare (2). Ma che questa formula, nonostante la sua grande
(1) Oltre che n ei trattati di logica, di cui alcuni saranno richiamati nel
corso de l capitolo, l'argomento dell'analogia logica è stato fatto oggetto di.
particolare studio nelle monografie di J. HOPPE, Die Analogie, Basel, 1873,
eH. HOFFDING, De?' Begl'iff der Analogie, Leipzig', 1924. Fra gli studi più
signi ficativi si vedano: E. MACR, Die Aenlichlceit und die Analogie als Leitmotive der Forsclmng, in «Annalen der Naturphilosophie., 1903 e F. KUNTZE,
Kri.tischer Versu,ch ilber den Erlcenntniswert des Analogiebeg?'iffes, in .KantStudien », 1913, pp. 80-99. Per la storia del problema vedi H. BANSSLKR,
Zur Theo rie der Analogie und des sogenannten Analogieschlusses, Basel, 1927,
(2) Aristotele nel capitolo dedicato al na~dOELyp.a che è il padre di tutti
i rag ionamenti per analogia (Primi Analitici, II, 24) aveva sì detto: «rpaVE(!ÒV
ovv {J-r,L ~Ò na(!dOELyp.a ta~w oìhE Q!; p.É~O!; n({ò!; oJ..ov OiJ~E Q!; oA.ov n~òç;
p.É~O!;, dJ..J.. ' Q!; p.é~o!; n~ò!; p.É(!O!; », ma aveva ag-giunto: «owv ap.rpw
p.èv fI vnò ~afn6 " (Primi Analitici, II, 24; 69 a, 13-16), il che doveva lascia re
intravedere il riferimento ad un termine generale, senza il qual e nessll n
ragionamento è necessariamente conclusivo. A riconferma cito un 'altra definizione aristotelica del na~doELyp.a, in cui si ritrova e ancor più chiaramente la stessa agg'iunta (Retorica, I, \l; 1357 b, 26-29).
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fortuna, non sia nè precisa nè esatta, risulta evidente u ppena i
ponga mellte al fatto che: o essa ha riguardo soltanto nlla formulazione, per cui effettivamente la prima premessa e la conclusione sono particolari, e allora non caratterizza l'analogia di
fronte al sìll ogismo deduttivo, il quale può anch 'esso assumere
siffatta formulazione, purchè sia generale la seconda premessa;
o essa ha riguardo proprio aUa struttura intima del ragionamento,
per cui voglia lasciare intendere che nell'analogia la conclllsione abbia luogo senza posizione di proposizioni generali, e nllora
dice cosa manifestamente assurda, posta la regola fondamentale
che da due premesse particolari non si conclude, Non bisogna
dunque fermarsi al lato esteriore del ragionamento, ma coglieJ'lle
l'essenza, la quale consiste nel fatto che da due termini uniti da
un l'apporto di somiglianzl\ vien tratta una conclusione: dunqu e la
chiave di volta del ragionamento è la somiglianza, il che d'altronde è già manifesto nella stessa. formulazione aristotelica (3),
e non l'identità, come è proprio degli altri ragionamenti, Per c ui
diventa chiaro che se questo ragionamento si distingue dagli altri,
è per la introduzion e di un rapporto di somiglianza tra i comuni
rapporti d'identità,
2, - L'interesse e insi eme la difficoltà della ricerca stanno
quindi nel detl'f'minare che cosa si debba inteudere per • somiglianza. di due termini. La somiglianza è Ull concetto di relazione;
somiglianza significa relazione fra due o più oggetti che si dicono
simili j e due og'getti si dicono simili quando hanno c qualche
cosa ill comune. , Pur lasciando per ora indeterminata e gellerica
la formula < qualcosa in comune., è tuttavia evidente che il l'apporto di somiglianza S è simi le a Q, si può risolvere nei du('
rapporti di identità S è M, e Q è M, ill cui lH sta. ad indicare
il «qualcosa in comune», Pertanto la formula. de lmgionamenfo per
analogia, risolta nei suoi rapporti semplici, è l'Ìducibile a quest'altra. formula: Q è P; Q è M; S è M; S è P, dove non appare
più la relaz ione di somiglianza,
C:i) I n Aristotele la defi nizione del :rr;a(!aoe~rfl-a s i diff(\renzia da que lla
dell'induzione soltanto per la pre1<enza del concetto di similp , Mentre l'induzione si ba quando si dimostri cbe l ' estremo ill!'ris('p al mNlio W?' mezzo di
un tel'w ferminp, il paradigma ~i ha quando si dimostri cbe l 'estremo inerisc e al medio pe?' m ezzo di un lel'mine simile al terzo (l'l'imi Analitict, II, :24;
68 h, ;;8-;;9),
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Dopo questa riduzione possiamo far e lIna prima o~servazion(",
che il ragionamento per analogia non è un ragionamento semplice
ma un ragionamento composto, e constatare inoltre che esso non
è un ragionamento per se stante, ma è bensì, proprio come il
ragionamento entimematico, una formulazione abbreviata di un
ragionamento complesso (4). L'introduzione del rapporto di somiglianza non fa che abbreviare la formula verbale, ma non abbrevia
in realtà il ragionamento, e non riesce quindi a dare all 'analogia
quell 'autonomia che la possa far apparire accanto ai procedimenti
analitico e sintetico, come un nuovo procedimento logico, a.vente
propria uatura e propri fini.
La realtà. è che ciò che si dice ragionamento per analogia,
essendo ulla formulazione tipica più che un tipico procedimento,
può essere risolto tanto in un procediLnento deduttivo o di logica
dimostrativa, quanto in un procedimento induttivo o di logica
inventiva, a seconda che la proposizione Q è P sia assunta o
come esemplificazione dimostrativa della proposizione generale M
è P, oppure come risultato di un'osservazione empirica rivolta a
trovare la ragione per cui Q é P. Oomunque in entratnbi i casi la
formulaz,ione origillaria, per acq uistare un senso logico, deve essere
sviluppata in tutto ciò che sottintende, o, in altre parole, deve
diventare esplicito ciò che nella sua formula pregnaute ed abbreviata
é implicito. Senza questa esplicitazione del sottinteso, la formula
presa in se stessa potrebbe servire a con validare qualsiasi assu l'dità,
come quando si facesse un ragionamento siffatto: l'organismo vi vente
è costituito di cellule; lo Stato è simile ad un organismo vivente;
lo Stato è costituito di cellule, in cui la fedele riproduzione della
formula del ragionamento per analogia non toglie la mallifesta
insensatezza della conclusione, derivata dall'aver assunto il COllcetto di somiglianza non in senso logico, ma in senso poetico, o
in altre parole dall'aver scambiato una somiglianza con una metafora. É chiaro dunque che, per dare un significato logico al
ragionamento per analogia, bisogna fissare i limiti e l'estensione
del l'apporto di somiglianza, e ciò non si può fare se non attribuendo al ragionamento stesso o un valore deduttivo, sottintendendo
(-i) Considerano l'analogia come ragionamento per se stante

BENNO

Logik, Halle, 1892, I, pp_ 612-620; e cosi pure V_ BIIlNINI, Dell'analogia conside,-afa dal punto di vista logico e nelle sue applicazioni, in «Rivista
Ita liana di Filosofia> 1888, p. 3.
ERDMANN,
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una proposIzione generale in cui i due termini del rapporto siano
compresi, o un valore iudu ttivo, sottintendendo un \le o fisico di
causalità, a cui il secondo termine nOlI po sa ottrar i.
3. - Quando Don é stato considerato come ragiollam nlo per
sé stante, il ragionamento per analogia è lato dai logici, siH alltichi sia moderni, assimilato per lo più alla illduzione; toltagli la
qualifica di ragionamento autonomo, una tradizione co tante ha
visto in esso con manifesta unilateralità ulla specie, o imperf .lta
o secondaria, di ragionamento indut.tivo, né mai lo ha "oluto
considerare come una 111 e l'H. formulazion e v l'baIe, in cui poI. Sile:
trovar luogo sia Ull pl'ocesl:io ilillogii;;tico, sia un processo induttivo.
Per quanto riguarda i logici antichi, con la qual denominazione comprendiamo tutta la logica s illogistica fiorita dal C ppo
aristotelico, questa ass imilazione dell'a nedogia all'induzione si
spiega facilmeute per il fatto che é ripetutamente illdicata particolarmente svolta dallo stesso Aristotele. Gil\. Dei Primi Allalitici,
nel capitolo dedi cato al paradigma, Aristotele (6) si preoccupa di
mettere in evidenza il l'apporto che intercorre non già tra paradigm~t e sillogismo, ben si tra paradigma. ed induzione; e con qu sto
l'apporto pone in chiaro che tanto l'induzione quanto il paradigma
dimostrano l'inerenza dell'estremo al medio per mezzo di Ull t.erzo
termine, a differenza del sillogismo che dimostra l'inerenza dell 'estremo a l terzo termine per mezzo del medio.
In q uaD to alla differenza tra paradigmaed induzione, essa risiede
secondo Aristotele, nel fatto che, mentre l'induzione giunge alla co n(5) Per un 'es posizione della logica. a.ristotelica si vedano le note se pur
assai deboli opere di BARTHÉlLE1>fY-SAINT Hl LAIRE, De la lo.qique et ' AristO/I',
Paris, 1838, 2 volI, e di A. FltANUK, EsqL~isse d'une histoire c/e la togique, jJ/'é·
crdée d'une analyse étendue de l'Orqanum il ' A riSlole, Paris, 18:31) ; il IUllg-O capitolo dedicato ad Aristotele nel Pn.AN·J'L, Geschichte de?' {.,ogile im Abendlcmde,
Leipzig, U:\55 , I, pp. 87-346; e da ultimo la voluminosa. opera di II. MAIJIlR ,
D ie Syllogislik ete.~ Aristoteles, Tiibingen, 1896-1900, ;J voli .. Per una rico·
struzione sto rico-filologica, si veda lo studio di F . SOLMSElN, Die Entwic/clu1t.CJ
der Q/'istotelischen Logilc wld Rethori7c, Berlin, 1929. Per una discu s~ ione
sul valore della logica aristotelica, si veda sopratutto G. CALOGIlIRO, I fon·
damenti della logica aristotelica, cit., e recentemente A. CARLINI, PrincifJlt
di logica, Bari, 1938, pp. 5-42. Una interessante ricerca storica, intesa a dimostrare la derivazione del sillogismo logico dalla proporzione matemaLica, è
contenuta nel libro di A. PAS'fORE, Sillogismo e p1'oporzione. Torino, 19JO,
pp . 81-209.
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elusione dopo aver esaminato tutti gli indi vidui appartenenti alla
totalità a cui si vuol attribuire il pl'ediel'ìto (~ç à.mlvrwy 't<llV 6r6pw'J),
il paradigma ne esamina soltanto uno o alcuni, o almeno non tutti
(obi<. €ç àT.O:vrwy (6). Ma é nella retorica, che pur é stata per lo più
trascurata a questo proposito, che la dottrina del paradigma trova
insieme con quella dell.entimemail :-;uo pieno svolgimento, ed ivi
appunto é detto che il paradigml'ì é induzione, e più precisamente
é l'induzione oratoria (7); ora in questa qualifica di argomen tazione oratoria data al paradigma, trova ehiara giustifìe<:lzione la
definizione proposta negli Analitici al fine di differenziarlo dalla
induzioJle, definizione che mal si adattava ad U11 ragionamento
logico, non indicando gli elementi che SOIlO necessari affinchè un
ragionamellto abbia una conclusione, ma ben cOllviene invece ad
un'argomenLazione retorica, la quale non ha il compito di dare
una dimostraziolle rigorosa ma soltaut.o persuasivl'ì; infatti per la
persuasiùne non é necessario che vengano esaminati e controllati
tutti gli individui appartenenti ad una classe, ma basta esaminarlle akulli o addirittura uno solo, purché siano assllnti col valore di paradigm~ o esempio. E infatti soltanto chi ,proceda nella
lettura della retorica, e giunga alla distinzione delle due specie
di paradigma, l'una in cui si acj.ducono fatti accaduti, l'altra in
cui si adducono fatti invent~1ti (e questa a sua volta può essere
o parabola o favola) e ne consideri l'utilità, la quale può consistere o nel dimostrare alcunché, se non soccorre nessuna proposizione generale precedente, e allora gli esempi addotti devono
essere più d'uno, o semplicemente nel testimoniare alcunché, se
è già stata posta una proposizione generale, e allora basta un solo
esempio, si accorgerà che la dottrina aristotelica del pal'adigma,
essendo vista in funzione dell'uso retorico di quella argomentazione, tra i due elementi, di cui l'argomentazione si compone,
l'esemplificazione e il rapporto di somiglianza, poggia assai più
sulla esemplificazione, che pure è dal punto d i vista logico un
elemento in essenziale, che sulla somiglianza., la quale é invece
la chiave del ragionamento.
(6) ARISTOTELE, P1'imi Analitici, II, 24; 69 a, 17 e 20.
(7) ARISTOTRlLE, Reto1'ica, I, 2; 1356 b, 2·6 : «{OH rà/? r,ò ftev nex/?aOHrwX
èna"i'w"i'f;, r,ò O' èv{}vft'Y/fta ovJ.J.o"i'boft6ç. xaJ.w o'ev{}vft'Y/fta ftÈv /?'Y/W/?bXÒV
ovJ.J.o"i'wft6v, na/?aOeb"i'fta oè èna"i'w"i'r;v /?'Y/r,o/?bxf;v';; v. anche Reto?'ica ad
Alessandro, IX, 1429 a b - 1430 a.
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A dire il vero quindi, una vera, e propria teoria logica del
ragionamento per analogia in Aristotele non c'è ( ); ma 'intende
però che una volta accettata la. dottrilla aristotelica del paradigllm,
simile all'induzione, e tra,sportato Uri ultat.o sellZ:l con apevolezza
dell 'equivoco dal piano retorico, al piano logico, il be fll fa.tto
da.i logici aristotelici di tutti i tempi, ilragiollamento p r analogia
dovesse finire per figurare nel capitolo dedicato all'induzione, se
pur come induzione incompleta o imperfetta, e quindi come argomento di probabilità accanto agli argomenti di certezza.
In quanto ai logici moderni t9), quelli, tanto per intenderei,
che escono fuori dalla tradizione della logi a formale, sia essa
aristotelica, sia essa riveduta e corretta. attraverso la simbologia
matematica, non c'è dubbio che essi dovettero prendere in considerazione il ragionamento per analogia soltanto come ragionamento
induttivo, dato che per essi, posti sul piHllO delle scienze naturali
e con l'iutendimento di fare della logica la teoria gene rale dei
procedimenti conoscitivi delle scienze spe rimentali, nOIl vi era

(8 ) Con una tesi originale lo Hiins ler tenta di dimostrare t'he il moderno
arg-omento per ana lO I?;ia trova sì il suo fondameuto in Ari~tol..\I', ma non
nel na(!cii5HYfl-a e nt'ppul'C' nel ragionarnflnto rli:1 lettico i5tà n)r; ofl-ot6-r;'Yjr;or;
(Topica, VIII, l; 156 b. lO ), bensì nel passo, in cui si tme >lrgolileuto be uJv
ofl-olwç ÈX6v-r;wv (Topica, V, 7; 136 b. 33). 0..,1 a parte il fatto che di 4tlesto
argomento tratto da due termini che hanno la stf\S a relazione verso du(\ altri
termini, come l'a rchitet to a costruire la CHsa e il medico a curare la sa lute,
Aristotele non si vale so ltanto nel passo citato dallo Hitn ssliC\r, 11111. in altri passi
della 'l'opica (II, lO; 141 b, 25; VII, 2; 149 b, 36), come di uo luogo comune,
esso non sta a rappresentare propriamente il locus !L simi li ma bensi il lo cus
a proportione, come direbbero gli sco lastici, e quindi non può essere ns~i
milato al vero e proprio ragionamento per analogia. Qui lo Iliinssler è stato
tratto in inganoo dal termine 4va2oyla u sato da Aristotele so l Lanto in queRto
caso e non negli altri; il che però, dato il significato prevalente che h1L in
Aristotele di proporzione, non fa che confermare l'abbaglio dello Hiln~sler,
che ha confuso il s ignificato di analogia come som igl iauza con quello di 1Lnnlogia come proporzione. Che la parola analogia sia ora usa ta nell 'esp rellsione
« ragionamento per analogia . non ne l suo s ign ificato aristoteli co tipico di proporzione ma in quello di somiglianza, pe r uno SC/1.mbio operato gil\. dagli
s tessi aristotelici, è stato già ben messo in chiaro dal Pastore oel citato libro
sul sillogismo e la proporzione (p. 155).
(9) Sopratutto JOHN STUART MILL, SySfèmede logiqUP,trad fl'., Paria, 1866;
e ALEXANDER BAIN, Logique déductive et induclive, trl.Ld. fr., Alcan, 1902;
su cui vedi Louls LlARD, Le.~ togiciens angtais conternporains, Paris, 1901,
pp. l-d6.
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altra logica che la logica induttiva, come logica materiale in opposizione a logica formale, implicante di per se stessa la negazione
dell'autonomia e della validità della logica formale (10).
Meno evidente è la ragione per c ui da questi logici l'analogia
fu considerata solamen te come rag'ionamen to di probabili tR da porre
accanto all'induzioue vera e propria come induzione imperfetta (11),
sopratutto se si pensa che il Bain non esitò ad affermare che
.la differenza nella natura dei due fenom en i confrontati non impedisce di costruire delle inferenze induttive rigorose», purché . la
somiglianza esista nell'attributo che l'induzione ci presellta come
la condizione della conseguenza che gli si ai:lsegna ~ (12). Ma
allora perché chiamare analogia soltanto il ragiona.m ento probabile e non anche quello rigoroso? La realtà é che, avendo questi
logici ormai assorbito l'analogia perfetta nella induzione, riservarono il nome di analogia soltanto all'induzione incompleta, commettendo uoa vera improprietà di linguaggio, e in ciò trascinati
da neSSUlla ragione teorica, ma soltanto dal cattivo uso della parola
e da una superficiale impostazione del problema.
4. - Questa comune degradazione del ragionamento per analog'ia a ragionamento imperfettQ, parallela alla sua elassificaziolle
nella logica induttiva, o fosse il frutto di una pedissequa imitazione aristotelica, o foese l'espressione di nuove esigellze, era pur
sempre principalmente la conseguenza di una considerazione
autonoma del ragionamento per analogia, come forma di ragionamento per se stan te, considerazione gi usti ficabile soltan to sul piano
retorico, su cui si era posto Aristotele, e non già sul piano logico,
su cui pretesero di porsi i logici suc0essivi. Ora a noi da una
semplice osservazione é già apparso che il cosidetto ragionamento
per analogia, scomposto nei suoi elementi semplici, è riducibile al
ragionamento sillogii:ltico comune; é vero dunque che esso non é
uo tipo di ragionamento, ma soltanto una formlllazione tipica con
cui si può rivestire qualsivoglia ragionamento. E allora non soltanto l'induttivo, ma anche il deduttivo.
,lO) Il di ssolvimento del sillogismo in un procedimento induttivo è opera
infatti di questi logici: v . MILL, op. cit., I, pp. ~04-237; e BAI N, op. cit., I,
pp. ;)03-04.
(11 ) MILL, op. cit., II, pp. 83-92; BAIN, op. cit., II, pp. 208-220.
(12) BAIN, op . cit., P 20~ .
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E questa formulazione tipica val e 11011 già per quello che
esp rime nella sua nuda esteriorità ma per quello ch otLint nde;
non sottintendendo nulla, !et formulazione, con quel uo \'oler pretendere una co nc lusione da Ull semplice l'apporto di omiglianzH,
dato senza deterlllina.7,ione, è vaga ed incompleta. i t;l iegn co'i
infatti come coloro che a detta formulazione si SOIlO att lluli,
abbiano fatto dell'analogia un ragionamento imperf tto, il eh val
quan to dire uno pseudo-ragionamento o addirittura un non-rHgiollltmento. Dunque, per non continua re l'eq uivoco, è llecessHrio, se i
vuoI passare da una fi g ura7. ione puramente gramma ti ca le ad Ulla
figurazione logica dell 'analogia., mette re in rilievo 110n già la singolarità della sua espr essione, che in log ica conta assai poco, ma
ricercare la rag ione della sua validità, dal momento che, se essa
non è altro che una formula abbreviata per esp ri mere ccrti ra gionamenti, quel che conta in una logica non verbalisticl1 è il ragionamento e non la formula. Ora questo ragionamento sottinteso che
costituisce la ragione della sua validità, ed è qucsto il punto a
c ui vogliamo per ora a rrivare, può esse re tanto deduttivo, quanto
indutti vo, cioè fondato tan to sopra II na proposizione gene rale, quanto
sopr a un'o sservazion e empirica, perchè in fondo a questo soltanto
si riduce l'unica diffe renza teorizzabile fra i due procedimenti.
E a ciò valga il noto esempio aristotelico: la gue rra dei Tebani contro i Fo cesi é un male; la g ue rra degli Ateniesi contro
i Tebani è simile alla guerra dei Tebani con tro i Focesi ; la gue na
degli Ateniesi contro i Teba ni é un mal e. E' un ragionamento,
come ognun vede, che accolto nella sua pura formulazione è estremamente problematico; per attribuirgli validità di ragionamento
rigoroso, bisogna evidentemente sottintendere qualche cosa. E ciò
che sottintende Aristotele è niente meno che la proposizione generale : tutte le guerre contro i popoli confinanti (a cui ap pa rteng'ollo
come specie rispetto al genere entrambe le guerre dell'esempio)
sono un male (13). Ma a llora è anche evidente che la validità del
ragionamento è lega ta alla validità di quella proposizione generale,
e che una volta accettata tale proposizione, co munqu e essa sia
posta e in qualunque modo sia stata trovata, il che llon in teressa
alla logica formale, discende da essa e so ltan to da essa la vaJi(13) Dice in m odo molto chiaro Aristotele: « èàv ovv f3ov2wfl-e{}a
{JE;;sat O'H ~ò €hf3alotç n02Efl-Eìv "a"Òv èa'H, M7méov O'H .ò n(!òç .o·ùç Òfl-Ò(!OVç
n02Efl-8ìv "a"Òv » ( Primi Analitici I l, 24 j 69a, 2·4).
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dità della conclusione, Ma un ragionamento siffatto, ed è l'unico
ragionamento che dia a quella serie di proposizioni una logica
validità, è un ragionamento dedu ttivo; cosicchè alla fine tra il
ragionamento esposto prima e il seguente: tutte le guerre contro
i popoli confinanti sono un male; la guerra degli Ateniesi con tro
i Tebani è una g'ueITa CO/l tro i popoli confinanti; la guenèl degli
Ateniesi contro i Tebani è un male, non vi é differenza essenziale d~d pun to di vista logico, ma soltan to rispetto alla form ulazione, ileI sellso che nella prima formulazione invece di attribuire un predicato alla totalità degl'individui di un genere come
si fa nella secollda, lo si attribuisce ad un individuo particolare
scelto col significato e eoUa funzione di esempio, 0ioè come rappresentante di tutto il generA, Che una formulazione siffatta, la
quale rende necessaria !'introduzione di un rapporto di somiglianza
anzichè di identità, corrisponda alla realtà del nostro discorso, è
provato oltre che dall'uso retorico, per cui ad eccitare la persuasione serve talvolta piu l'efficacia di un esempio che la rigorosità di una legge universale, ancbe dai frequenti casi pella stessa
g-iurisprudenza, in cui una situazione particolare preveduta dal
legislatore viene addotta e accolt~ non tassativamente, ma come
s ituazione modello da estendere a tutti i casi simili,
D'altra parte basta sostiluire alla proposizione generale una
constatazione di fatto, cioè far dipendere la validità della conclusione dall'osservazione empirica che la guerra dei Tebani contro
i Focesi è stata un male perchè combattuta tra popoli confinanti,
per mutare il ragionamento sottinteso da deduttivo a induttivo,
c ioè pe r risolvere in un procedimento induttivo anziché deduttivo
il ragionamento per analogia (14),
5. -

La necessità di scoprire una proposizione universale

(14) Da alcuni è stato sostenuto che l'analogia si distingue in due ragionamenti, uno induttivo e l'altro deduttivo, fra gli altri dal PESt'H, Institutiones
logicales secundum principia S. Thomae Aquinatis, Friburgi, 1888, I, pp 456458, § 377, e dal MAIER, Die Syllogistik des Aristoteles, cit, II, pp. 439-45l.
Anche G. M. BmRTINI, La Logica, Torino, 1886, considera l'analogia come un
rilziociuio deduttivo categorico, la cui premessa universale è il risultato
di un'induzione imperfetta (p. 135); dove è da osservaro soltanto la nessuna necessità, se non forse la tradizione aristotelica, di considerare la prima
proposizione como il risultato di un'induzione imperfetta. Vede due procedimenti nell'analogia anche J. BERGMANN, Die G1'undp?'obleme de?' Logik,
Berlin, 1895, pp. 193-94.

-

\

96-

sottintesa, perchè senza di essa nessuna conclusione è neces aria,
ci apre la via a discorrere della validità. del cosi detto ragiollHllll'nto
per analogia. Si è detto che questo ragionamento nella un forn1Ulazione tipica: Q è P; S è simile a Q; S è P, n011 offre lles~una
garanzia di validità. E infa rti In maggiore o minore pos ibilità. di
trarre una conclusione valida dipende dall'esten ione e dai limiti
con cui viene assullto il concetto di somiglianzll, che è un con 'etto
di per se stesso indeterminato e per lo più indetenninabilc in
linea astratta e assoluta. Invero la somigliallza non è un cOllcetto
assoluto, ma un concetto relativo che sposta in più o in nH'110 i
suoi limiti a seconda del punto di riferimento, che viene di volta
in volta assunto. Non soltanto un oggetto può avere COIl 11\1 a1l.ro
maggior o minor somigl ianza che con un t.erzo, ma aD 'he tnl due
oggetti può variare la misura della somiglianza a seconda del
diverso termine di confronto, a cui vellg'ono riferiti. Perciò è
assurdo parlare di somig lianz~L tra due oggetti in l.erll1illC' llssolul.o;
ma è possibile soltallto in relazione al punto di riferimento che
viene assunto per stabilire tra quei due oggetti un raffront.o, pOHlo
che due oggetti) simili rispetLo ad un determillato pUlilo di riff'rimento, possono essere dissimili rispetto ad un altro. Dunque qUt'1
~ qualcosa in com un e> che costituisce ,'essenza della somigliatlza
è un 'esprestiione oltl'ell1odo variabile; ora quaudo Hi dice semplicemente che due oggetti SOIlO sim ili , si dice sollanto che es 'i
hanno qualcosa in comune, ma non che cosa, e ciò è la ragione
per cui la formula del ragionamento per analogia, presa nella sua
espressione verbale, ci indica la struttura del ragionamento, ma
non ancora la ragione della sua validi tà.
Affinchè il ragionamento per analogia sia valido, cioè sia
necessariamente concludente, bisogna dunque che il l'apporto di
somiglianza sia accolto in un significato determinato, e nOll vi é
che un modo solo, per cui due oggetti possano dirsi simili tanto
da formare un'analogia logicamente valida. Vale a dire: è necessario che, posta la formula Q è P; S è simile a Qi S è P, il
qualcosa in comune, cioè M) per cui Q e S sono simili, sia insieme
la ragione sufficiente di Q è P, e, seguendo l'esempio aristotelico,
è necessario che l'a ppartenere alla categoria della guerra contro i
popoli confinanti, per cui la guerra degli Ateniesi contro i Tebani
e quella c1ei Tebani contro i Focesi sono simili) sia la ragione
sufficiente, per cui la guerra dp.i Teban i contro i Focesi è stata
posta come un male.
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Questa condiziolle necessaria a cui la. somiglianza deve sottostare per dare un risllltato cOllcluden te, si può chiamare legge
generale di validità del ragionamento per analogia (15). Che M
sia la rag'ione per cui Q è P vuoI dire che Q è P perché è M.
Ora questo «perché. può intendersi in due modi tipici, secondo
il duplice significato della ragion sufficiente, o come rapporto
di fondamento a conseguenza, in quanto M rappresenti il genere, di
c ui P é il predicato, donde la proposizione universale tutti gli M
sono P, che é il vero fondamento della ,alidità del ragionamento;
oppure come rappol'tc di causa. ad effetto, in quanto M ra.ppresenti
la causa di P. Nel primo caso il ragionamento sottinteso dalla
formula dell'analogia é un ragionamento deduttivo, in quanto conclude che Q é P dalla proposizione generale che tutti g'li M sono
P; nel secondo caso è un'osservazione empirica, in quanto la proposizione Q è P é una conclusione dell'osservazione che la causa
d i P é M. ~
6. -

Posta in questi termini e accertata la legge di validità,

il cosidetto ragionamento per analogia, che meglio si direbbe la

formul a zione analogica di qualsiasi tipo di ragionamen to, l'i veste
carattere di ragionamellto valido. Ma ancora una volta é dato
osservare che, perché la formula acquisti senso determinato, deve
essere risolta nei suoi termini impliciti: la nuda somiglianza, se
può avere efficacia di persuasione retorica, non offre di per sé
s tessa rigorosità di ragionamento, se 110n quando sia assunta nel
solo significato conforme alla legge di validità. Ma una volta
assunta in quell'unico significato l'analogia diventa un ragionamento di certezza.
Ora proprio per non avere tenuto presenti tali condizioni di
(15 ) Mette assai bene in chiaro la legge di validità dell'analogia iI
PFAENDER, Logik, in «J ahrbuch fiir Philosophie und phanomenologische Forschung ' , IV, pp. 489-91; il Pfander sostiene che due sono le pretese per un siIlogismo valido: che le premesse siano vere, e che esso sia conseguente (folgerichtig) (p. 381); ora l'analogia non é nn ragionamento di per sé conseguente
ma lo diventa soltanto a condizione che «la somiglianza, che intercorre tra
S e Q riposi su quello stesso momento M, che costituisce di per sè la ragion
sufficiente per cui Q è P; e non ci sia nulla in S che impedisca che M tragga
con sè p . (p. 490). Questa condizioue per la c Folgerichtigkeit . dell'analogia
é ciò che noi abbiamo chiamato appunto «legge di validità . del ragionamento stesso.
7
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,alidità e per aver quindi scambiato la formula7.iollE' analogica
con Ull ragionamento per sé stante da e umiliare t' da \'<llut<\I'P
in se ste so, i logici sono stati indotti ,t con iderarC' l'aulilogiù
come un ragionarnento di probabilità
110n di
rtC'zza, ('11l~ 'in~iullgC'llclo pure
ccwdola per lo più come induzione imperfetta,
ad affermare che se l'analogia è perfetta, non è più vern. c proprin. analogia (16).
Ora illveee n, noi è chiaro che, volendo l'i olvere l'illCletE'J'miuatezza della formula nella certezza di Ull pro 'esso logit'o, ei
troviamo di fronte a queslc due sole possibilità: o si verifi·ft la
legge di validità e allora il ragionamento è alido; o 11011 si verifica e allora il ragionamento non è valido; il che val quanto
dire che se l'analogia llon è ped'ettn e il r<lgion~1Il1CllI0 non è
ce r to, non si veri fica un 'analogia ill1perfet.ta ma Ull 'analogia faba,
cioè una non-analogia, e il ragionamento diventa non giù llIl ragionamento probabile, ma un cattivo ra gionament.o. La probahilità
non esiste che per quelli che si arrestano alla formulazione clpl
ragionamen to e non vogliono risalire alle com [lollen t i s lUpI id de'l
ragionamento stesso . Oppure la probabilità s ussist allcll nel
(10) Consid!lrnno nnalog-i:t ~o lti!.n Lo l'anltlog-in. i 111 J1(',1' ff' I La, PESI'H, IIlSlillltiones logicales, Clt.. pp. 450-4 59; UDJB!1JI{\V FJG , 8yslem del' {,fI'I/le, BOllII, Hm7,
pp. 375-08~; A. NAGY, Principii eli /logica, Torino, 1l:ìfl2,]l. :107. l)i~tillgtH\ una
analogii!. perfettiL, cii cui esam inl1. tre casi, dall'allAlogia imperfelt.a, il Dno13fSCII. N elle Dnrstpl'llllg del' T,ogik, Il[ ed., Leipzig-. [Hlj;), VP. 149 -;10; Il ~mll;t
sua fal'ariga, BONATlULL1, Elementi di {Jsicolo;jia (' logica, II , ed., Pi!.!10Vfl, IHfJ:J,
pp. 331-3.s·i, H ì\1ASCI, Elemmti di filosojia, I, pp. 0,1.1-1-1. Con~id!lrn l'analogia più proprianwnte fm i mgionamenti cl! probabilità il i\ll~JWJJ')JL ( 'O U/'8 d,'
Philosophi", I: Logiyue, VII ed., Pi!.ris, 1922, p. 232; comc UTi 'inel uzionc comiuciata, il GOBLO'l', Trailp de lo.qiq/le Paris 1918, p. :300. COIIsid!'r1l. lnnto la
induzione qUi!.lIto l 'nnnlog'ia come mgioll<tlllcnti empirici o • pI·esnu7.iolli . da
distinguersi dai ragionll.meuti di ragione, KA:-<T, nelle sue lezioni su lla 10gÌ('a
(Logilc, ed. Ci!.,sirer, Berlin, VIII, § 84, pp. 4.36-:17); la differenza Lrn induzione e ani!.logia, già da altri e più volte confuti!.ta, consiste, seconclo K;llIt,
nel fatto che mentre mediante l'induzione si conclude da molte i!. lnLlo II>
cose d'un g'enere, mediante )'analog'ia s i conclude da molt e proprietà, ili cui
certe cose concordano, alle r estanti; la primi!. procede secondo il prillcipio
della qeneralizzfBione, la seco nda della specificazione. Uni!. più ampia trattazione
del problema il fatti!. dallo HEGEL, il qU:1.1e dà al • tiillngismo dell':tnalo;;-i:t.,
COI1SICIerato tra i sillogh.ni rrBe si, una pil.rticolar si temazione l1011a g01l8mie i tem:1.tica cltllJ;L UI1. scitlllza logica: vede anch'egli nell'analogia un ragionamento imperfetto, e ne indica le ragioni (T,a scienza di,ila logica, ed
Laterza, Bari, 1::)25, III, pp. 166-167).
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ragionamento per analogia, ma nello stesso modo in cui sussiste
in qualsiasi forma di ragionamento, quando si verifichi la COIlclusione ottenuta sul piallo formale, in cui la logica lavora, alla
stregua, della realtà cioè nel caso in cui la proposiziolle assunta
come universale sia nella realtà solLanto tendenziale o addirittura
limitata ad un particolal' gruppo di individui e non a tutti g'li
iltdividui del genere, oppure llel caso in cui una conclusione formalmente ineccepibile vada contro alla imprevedibile e inesauribile creatività del reale, Ma allora non si tratta più della validità
del ragionamento per analogia, ma beusì della validità del termine di riferimento della somiglianza, oppure del possibilE' contrasto tra una previsione logicamente valida e la realtà verificata;
validità e contrasto, a cui il ragionamento per analogia può sottostare proprio come ogni ragionamento deduttivo o indllttivo,
quasi ad ulteriore conferma di quanto si è velluto sostenendo, che
l'analogia è una formula e non un processo logico per se i:>tante.
Per cui si può concludere che: la legge di validità serve a
distinguere, tra due termini assunti come analoghi, l'analogia
perfetta, cioè tale da cui si possa trarre necessariamente una concluRione certa, dalla falsa analogia, da cui necessariamen te deriva una conclusione fah;a; la conclusione probabile o è un'invenzione di chi non è risalito dalla formula al ragionamento sottinteso, oppure è Ulla realtà, ma allora non dipende dalla forma
del ragionalJlento, ben si dal suo contenuto e non riguarda quindi
la logica formale.

IX.

Il ragionam ento per analogia nel diritto
1. - La certezza delle leggi e il ragionamento per Itllalog·il\;
2. - Il ragionamento deduttivo e quello induttivo nell'analogill giuricllcn;
3. - riferiti ai due tipi di lacune dell'ordinnmCllto g·iuridico; 4. - La
<ratio legis. come ragioll sufficiente della norma; 5. - Il duplice ·ig·nificato di ragion sufficiellte, applicato alla natio legis» ; 6. - Probllbilità
e certezza nell'analogia giuridica.

SOMMARIO:

1. - Quando in giurisprudenza, secolldo l'esp ressione comulle,
si applica l'analogia, cioè quando si vuoI regolare un caso IlOll
previsto ricorrendo alla regolamel1tazione prevista da lIa legge per
un caso simile, si fa un ragionamento del tipo eli quello esaminal.o
nel capitolo precedente. Posta la situazione Q avellte le con cguenze giuridiche P; e posta una situazione S simile a.lla situazione
Q, si conclude ~he S deve avere le conseguem:e giuridiche P (1 ).
Ci accorgiamo subito che tutte le cautele stabilite sopn1. per
attribuire all'analogia carattere di ragionamento certo, acquistano
particolare significato e concreta rilevanza nella dOttrillCL della
analogia giuridica. Un ragionamento che Ilon desse 11 SSllDa
garanzia di certezza ma fosse soltanto probabile, cosi com'è stata
per lo più considerata dai logici l'analogis, sarebbe un ragionamento inutilizzabile dalla tecnica giuridica, la quale llella sun
attività interpretativa non può in alcun modo eludere il presupposto fondamentale su cui si regge tutto l'ordinamento delle leggi,
il principio della certezza. Probabilità equivale ad arbitrio. Che
l'analogia non possa essere presa in considerazione se non come
ragionamento certo, riesce poi evidente quando si cOllsid ri il
fatto che in alcuni ordinamenti, come per es. il nostro, l'applicazione dell'analogia è e:::pressamente voluta dal legislatore, il
quale è e deve essere il protettore e il garante della certezza del
(l) L'unico tentativo di studiare l'analogia giuridica da un punto di vista
logico è stato fatto, in un saggio peraltro assai frammentario e iuc·ol1lpleto ,
dall'AusTIN, Essays 010 interpretation and analogy, in « Lcctures on Juris)JTudence or the philosophy of positive Law ", 5' ed., 1911, II , pp. 989-1021. Ha
però, ancora da ultimo, richiamato l'attenzione su) problema il BRUGI, L 'argomen,to di an{2101ia nella logica giuridica, in « Rend. Acc. Lin cei ", 1927, pp.
603-07.
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diritto. Se l'analogia dovesse essere qualificata, secondo la classificazione comune, come ragionamento imperfetto o probabile,
dovremmo necessariamen te concludere che il legislatore, in quan to
l'ha voluta, vuole ciò che è contrario alla sua volontà fondamentale, cioè vuole contradditoriamente, e dovremmo quindi mera\' igliarci che il legislatore il quale, secondo la comune configurazione dei giuristi, non è altro che la personificazione di ulla
volontà razionale rivolta alla costituzione e alla conservazione di
un ordinamento giuridico certo, rompa egli stesso questa concatenazione di certezze con l'introdurre uno strumento d'interpretazione giuridica, che apra la via alla probabilità e quindi all 'incertezza. Al fine di evitare quella conclusione e di rispal'lniarci
quella meraviglia, dobbiamo dunque ritenere che l'argomento per
alJalogia 110n sia un argomen tare imperfetto, ma possa essere
ridotto, purchè si risolva la formula nei suoi ele menti essellziali,
ad Ull ragionamento formalmente valido e sostal1zialmellte certo.
Ora appunto quanto si è detto nelle pagine precedenti ce ne ha
indicato la possibilità e la via. Allora possiamo dire che, mentre
l'esig'enza giuridica conferma la costruzione logica l'<tVvaloralldola,
la costruzione logica dà piena soddisfazione all'esigenza giuridica.
Se infatti in giurisprudenza noi dovessimo accogliere l'argomento per analogia nellR. sua nuda formulazione senza determinare nell'unico significato log'icamente concludente il rapporto
di somiglianza, lns ceremmo in modo troppo clamoroso aperta la
possibilità all'arbitrio e in particolare a quella peggior specie di
arbitrio, che è l 'arbitrio rivestito dei panni della legalità. Se
bastasse la somiglianza, senza una particolare determinazione, a
g'iustificare l'attribuzione di una eonseguenza giuridica ad un caso
non previsto, l'interprete troverebbe sempre una somiglianza per
giustificare un'interpretazione arbitraria, e, in ultima analisi, per
introdurre nell'ordinamento una conclusione magari contrastante
con le premesse del sistema legislativo. Di qua la necessità di
determinare il senso in cui si deve assumere il l'apporto del
simile al simile. affinchè l'analogia sia costitu trice di certezze e
non suscitatrice di arbitrii; al che è destinata appunto la legge
di validità dell'analogia, di cui si è discorso precedentemente.
Anche in giurisprudenza dunque dobbiamo dire che, affinchè il
predicato P possa essere trasportato in modo formalmente valido e
sostanzialmente certo dalla situazione Q, alla situazione S, è necessario che Q, e S siano simili non in modo generico, ma per avere
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in comune :JI, inteso co me la ragion ' u1n 'iellt di Q è P: ciuè
net.: s a rio che attraverso la formuht Yaga della 'o miglinn za ' 1
rifaccia il ragionamento ottinteso, che è ' mpre H seconda dei
casi o un ragiùnam IltO dedutti\TO o Ull ragio nam e nto ill t! utti \'o .
2,
Ohe l'analog ia dei giuri ti nasco nda o un ragio nam ellto
deduttivo o un ragiol1am eu to indu tti VO, è f,lcilll1en te di mostrabile
da una esemplificazione tratta appunto dal ma teriale dell'interp retazione giuridica (2 ),
La deduzione ha lu ogo quando la ituazione pal'Licolar prevista dalla legge, da estendersi al caso s imil c, non ' ia. a' unl a
co n un valore tassativo, ma sia assunta come eseUlllifi cazioll c di
una proposizione generale, va.le a dire come una 'peci e l'apJj!'eseuLante il genere. È il caso bell 1l0tO nel 110 tro ordinam ento positivo della applicazione di norm e relative ,ti 'ollLralLi ad aH!' e
diy e rse manifestazioni di volontà produtLrici eli efTetl.i g iuridi ei
(per es. il testamento). Il ragion amellto per a nalogia, il quale procede dalla somiglianza tra co ntraLto e testamento all'aLLribuzione
al testamen to di a.lcune disposizioni previste dal legi!:;laL re per
i co ntratti, trae la sua validità dal fatLo ch e il Lermine di rif01'imento della somiglianza, cioè la catego ria del n eg'ozio gi u!'idi eo,
è insieme la ragion sufficiente per cui al co ntratto sono rife rite
quelle determinate disposizioni, e quindi è la ragione della validità
(2) A differenza dei logici, i quali banno PC!' lo più assimilato l 'analogia
a ll'induzione, i giuri sti , n ei loro tentativi di spiegare l'a nalogia ('Ollle
procedimento logico, banno visto in essa unicamente il procedim ento dedultivo,
in quanto banno r iposto la fo rza del ragionamento nel fatto C'he la norma ch
estendere sia da con siderar si come un esempio rappl' S lltantc il priJll'ipio
generale. D escrive l 'analogia eselusivamente ('oml' ragionamento deduttivo ad
e 'empio il BRlNZ , Lehrbuch del' Pandelcten, 3' ed" 1934, T, ~ 32 , p. ]47 (' HH.:
l 'argomento per analogia co nsiste n el risaI ire da um~ norma parti colar alla
proposizione generale, per ridiscendere da questa a una 1l0rllH1 si mil e alla
norma esistente, e p er mezzo di questa al caso concreto. Oosì il R EO J;J"HJJ r~ ItOgll,
Paruiektel/, 1893, I , p . ]57. Uguale con cezion h a ~l Rooco C'h e fissa lc tre l'asi
del procedimento per a n alogia in questo modo: l °) le norme da ('slendC'J'si r1f'vono es er e conseguenz a di un pensiero più generale j 2°) si assum e q Il ·sto
p rin cipio generai come principio di d,iritto positivo j 3<» si desumono da ta le
principio ulteriori conseguenze :L'i1ltel'pretazione dellp leggi processualt, (M"
p. 1:38, n. l). Il OAIlNELUTTI osserva che le nOTIn e si debbono leggere "O lt!(> He
enu nciassero non la proposizione particolare, ma la proposizione generaI<· ('h c'
ne è il presupposto (, 'istema, cit., p. 119).

-

103 -

della prima proposIzIon e. S'intende che tale ragionamento, dato
il punto d i partenza necessariamente particolare che viene ass un to
nel nostro ordinamento, dove manca un a regolamentaziolle del
negozio giuridico in generale, si presenti con la tip ica formu Jaziolle
del ragionamento per analogia, per cui questo si distingue dagli
altri tipi di ragionamento come ragionam ento che procede da l
particolare al particolare; ma n011 si deve dimenticare che la val idità del ragionamento riposa ~u ll a deduzione im pli cita e che è
quindi compito dell'interpretE\ che vogli a veramente fare opera
di interpretazione logica e nOli di costruzione arbitrari a, di renderla esplicita e di manifestarJa, per giustificare e convalidare
il proprio procedimento logi co di fronte alle esigeIl ze imprescindibili di razionalità, che ogn i ordinamen to esprime e vuole soddisfatte.
L 'ind uzione ha luogo quando la validi tà della prima propo sizioue riposi sopra la constatazioue empirica di un n esso necessario d i causalità, e non sulla derivazione da un principio, cioè
si risalga alla causa della regolamentazione e se ne osservi l'efficienza anche nel caso preyisto. É il caso assai noto nel diritto
internazionale di estensione alla guernt ae rea di norme della
guerra terrestre o della g' uerra 1\1arittima. Il l'i tenere, p. es., ch e
fossero da estendersi ai velivol i neutrali le norme · riguardanti la visita delle navi llE'lutrali, non dip endeva g ià dal suss umere quelle norme in 110l' n:e più generali sottin tese, di cui
quelle norme particolari fossero da considerarsi come ulla esem plificazione. ma semplicemente dalla constatazione che quella stessa possibilità di fare del cont rabbando che ineriva alle navi, in eriva anche ai velivoli, e che qu indi il velivolo assomigliav a a lla
nave proprio nell'attributo, che e ra stato il moti vo essenziale della
norma.
3. - La funzione del proced ime nto analogico nel diritto è
q uella, come ogn un sa, di colmare le lacune dell'ordinamento positivo. Ora, a badar bene, le due forme tipiche di a nalogia sin qui
osservate, possono considerarsi rispettivamente come i modi caratteristici, con cui vengono colm ate le due tipiche lac une di ogni
ordinamento giuridico: la lac una che potremmo dir soggettiva.
quella che dipende da un 'insuffi ciente regolamentazione legislativa, e la lacuna che potremmo dire oggettiva, quella che dip ende
dalla formazione nuova di un rapporto o di un istituto.
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Vale a dire: quando la legge n011 riproduce esattamente, o
riproduce solo parzialmente tutta la elaborazione doU rinnle o
consuetudinaria del diritto, in modo da suscitare Ull<~ 'pe r qUIlzione tra ordinamento legislativo e ord inamento giuridico sotto·
stante, l'estensione analogica viene comp iuta s ull a base dpi
pl'Ìncipt generali fissati dalla cOllsuetudiue o e laborHti dalla dottrina, ed a.ssume quindi l'aspetto di una deduzione, che l'i 'eYE':
sì il suo impul o iuiziale dal caso specifico regolato dali n, leg'gl',
assunto come e emplificaziolle, ma fonda la sua validità proprio ili
quei pl'Ìucipt generali che formano un patrimonio giuridico COlllune,
se pl1r non accolti nel caso particolare in nessuna formulalegisla ti,,;\.
Quando invece si tratta di regolare un caso nuovo, prodotto
cioè da situazioni social i non esistenLi al tempo della formazioliE'
della legge, l'es tensione analogica procede gen ralmente pcr via
indutth'a. Si osserva.no le qualità identiche che il caso nuovo prese nta col c<~so regolato, e tale parziale identità è proprio qu Ila
che costituisce la somigl i ~lllza dei due t.ermini destinata. a. ginstifica re l'estensione. Qui la Romiglianza non è riferit.a, al g Iler!:'
comune, non è quindi dedotta, ma semplicem nte constatata, cioè
indotta attraverso un'osservazione comparativa,
4. - Per la validità del ragionamento, si è detto che deve esser
frttta valere anche in g'iurisprudenza la cosi deLta ~ legge di validità,' da cu i si conclude che, affinchè l'analogia g iuridica
si~ perfetta e quindi la conclusione certa, è necessario che la.
somiglianza tra il caso previsto dall~t disposizione di legge e quello
non previsto consista nel fatto che entrambi i casi abbiano come
termine comune di riferimento la «l'agion sufficiente. della dispozione stessa (3).
Ma una volta posta la questione in questi termini ci accorgiamo che la soluzione data ad essa dai giuristi di tutti i tempi
collima perfettamente, se pur in modo inconsapevole, con la soluzione ricavata logicamente e ne cost.ituisce una convalida e una
riprova. I giuristi infatti, posti si alla ricerca del fondamento della
analogia, son venuti fissando la loro esperienza al riguardo in
q uella notissima e apparente banale massima, che, richiamat a
(3) Con altre parole esprime lo ste so principio T. COVlf~[,I,O, JJunuu/" , Cll
11. 3; nello stesso senso anche PAOCHlONI, Diritto l'Ivi/e italial/o, 1: Dl,lIe leggI
in generale e della loro retroattività, cit .. p. lHi.
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iII una tradizione ormai secolare di ripetizioni sino ad essere ancor
o5'gi st'ruttata nei trattat i più correnti, suona costantemente cosi :
« ubi eadem ratio, ibi eadem jLu'is dispositio :>. Ora che è la ratio,
di cui si parla in questo brocardo, se non la ragion sufficien te,
di CLli noi abbiamo precedentemente discorso? e che cosa vuoI
dirfl qllesto brocardo se 11011 che il fondamento dell'argomentazione
dev'essere l'identità della ragion sufficiente?
A dire il vero questo concetto di ratia legis, che pur fu adoperato moltiss imo dai giuristi del diritto comune, non fu mai seriamente ed esaurientemente spiegato, llonostante che dai fr equenti
ma insoddisfacenti tentativi di spiegazione se ne possa dedurre
l'importanza che gli veniva attribuita. P ili anticamente la 1"atia
fu co nfusa addirittura con la mens legis, o fil sbrigativamente
denominata con una metafora ~ medulla legis» o « anima legis :>;
i n segui to dando un con tenuto materiale a questa seconda metafora,
e sulle tracce della filosofia scolastiea, fu detta «forma legis:> (4),
nello stesso modo in cui l'anima è la forma del corpo; come
tale fu distinta dalla c causa finalis. della legge, con cui però
altre volte la si volle identificare. Rimase infatti sopratutto l'identificazione della ratio con la eausa finalis, vale a dire col motivo
della legge, ed è in fondo la spiegaz ione che ancor oggi è per lo
più accettata, posto che in tema di interpretazione tutto lo sforzo
teoretico dei trattatisti pare che si vogl ia limitare a distinguere,
cosa che in verità essendo evidente meriterebbe minore applicazione, la ratio dalla occasio; ma rimase ancor più, data la molte plici tà di significati del termine • ratio » , una diffusa tendenza il
sospendere il giudizio sul suo significato specifico (5).
(J) In questo senso oopratutto il :;\I.\sSA , D e e:l'el'citatione iUl'isperitorurn,
cit., c. 170, r. b e ss., il quale fa ampie e sottili disquisizioni sulla ratio
legis, richirumando il rapporto tra forma. e materia secondo la dottrina. di
8. Tommaso. Non vi è legge che non abbia la sua ratio e ogni legge non ne ha
ch e una.: « Non esse legem quae su a causa careat suaque ratione. Et quoniam
sup erius ex di,· o Tboma. probavimus l'ationem esse ut formam legis et forma
dat esse rei ... patet lJ.~wd non potest esse 7ex et 7'a.t ione ca"/'e?'e, et quocl possi·
bile est eam r ationem , quamvis in lege non exp ressam , invenire nisL noster eleficiat intell ectus» (c. 176 Y. b.); e anoora: « Cum ratio sit forma. et anima
legis, sicut esse non possunt uniu s hominis duae animae , ita nec unius legis
(c. 178 v . b.).
(5) Una discussione su l concetto eli ratio si trova nel WURZEJ" ma è. a dire
il vero , poco co ncludente (Vas j t/l'istiscl! e Venken, C'it., pp. 23-28). Critica la
1)
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E invece basta una breye indagiue al di là d i confini della
g'iurisprudenza, per a,ccorgersi che nell'espre iOlle« ratio legi • la
parola < ratio > è usata nello tesso iguificato che nell' ' pre ' sione
filosofica «ra,gion sufficieute»; e che quindi l'atio legi' non YHol dire
altro che 1'agion sufficiente della legge. Il principio di ragion sufficiente afferma che per ogni cosa vi è una ragione per L:ui eSSa
è quello che è, e tanto per dirla, con una formula tipica: " nihil
est sioe raLiolle cur potius sit quam 11011 it ». Ma allche la legge,
così come qualsiasi altro ente, ha la sua ragione di essere, 'ioè
la sua ratio; e che questa sia la così deLta raLio legis, l'i ulta
tanto più evidente se vogliamo anche qui defìuir la ratio lcgis
con una formula tipica, per cui essa "est id propter quod lex
lata, est, et sille quo lata non esset» (6).
D'altronde che questa sia la soluzion tradizionale, s pur
incoll apevole, cioè non espressa in termini rigoro 'i, lo riprova
quell'altra nota massima che, se pur molte volte discussn, forma
insieme con quella precedentemente ricordata il punto di sosL g110
di ogni classica dottrina sull' illterpretaziolie: "cessante raLioJl6
legis, cessat et ips~t lex ~ (7). ::le infatti per ratio legis s'illtende
la ragion sufficiente, vale a dire ciò per cui la. legge è quello che
è e sellza di cui non sarebbe, Don ci vuoI molLo a concludere,
come conclude la massima, che venelldo Ili ilO la ragione, debba
necessariamente venir meno anche la legge.
D. - Dlla volta compiuta l'idelltifica:l.ione tra ratio legis e
ragion sufficiente, cerchiamo di sfl'uttarne le conseguenze determinando più dappresso il significato del principio di ragion sufficieute. Lasciamo da parte le discussioui sul suo valore logico,
e fermiamoci al suo puro significato noziollale. Ora il prillcipio
di ragion sufficiente ha un duplice significato; infatti quando si
parla di ragione sufficiente di llna cosa si può illtendere o la ragione
della sua esistenza o la 1'agione della sua verità, e ciò appare
rutio juri come fondamento logico dell'analogia, ma la verità è che tutto compreso ùel metodo psicologico ha mancato di approfondire il significato logico
di ratio.
(6) DoNELLO , Commenta."ii , cit. , I , cap. 13, n. 9.
(7) Sulle due massime l'edi G. MlU~AC:OLJ. , 'ull'u so dell!' r1u~ /,ll1s,~ime « l1/,i
~a,dern ?"!Iti!) legis ibi eadem, legis dispositio ". « ce ssante ,-ati(J1/(' l(' gi,~ , cessat et
ipsa lex" nell'interpretazione delle leggi di ti/ritto Wir(lto, in « 11 Filaugieri n,
l
,I, ]l. 27.
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dalla stessa nota definizione del Leibniz: < llOUS considérolls
qu'allcun fait ne sauroit se trouver v?"ai ou exi;;tant, auculle ellonciatioll veritable, Sans qu'il y ait une raisoll SUffiS1:111Le, pourquoi
il en soit aitlsi et non pas autremellt. (8). Intesa come la ragiolle
dell'esistenza eli un fatto si identifica col principio eli causalità,
intesa, come ragione della verità di una proposizione si identifica
col rapporto di fondamento a conseguenza.
Pertanto una norma giuridica, a seconda del piallo su cui ci
si pone per esalllillètrla, può essere presa jn considerazione o come
un fatto storico, di cui bisogna ricercare la causa., O come Ull
giudizio, di cui bisogna ricercare il fondalllento : soLLo il primo
a' petto la rag'ion Butìiciellte sarà la ragione della sua C'siBtenza;
so tto il secondo sarà illvece la ragione della sua ì'erità (9 ).
a) Riguardo alla prima ricerca bisogna allcora por mente che
la norma gillridica è, in quanto fatto, cioè llella sua cOllsiderazione
storic<:t, Ull fatto umano sia essa cOllsiderata come manifestazione
di una volontà o eome espressiolle di un pensiero; come tale ultre
alla causa efficiente im[)lica auc;h o una causa fillale, che è quella
apputlto che acquista qui rilevallzèl. La causa finale.si identifica
col motivo della llorma; il che vuol dire che il motivo della norma
è rappresentato dal fille che la llorma deve, come mezzo, realizzare; in tal modo una norma è non solo necessariamellte, ma
sufficientem ente determillata JJella sua 8sistenza dalla raffigurazione del suo fine, che è il suo lllotivo. Ogni norma ha, allche
se non e. presso, il suo motivo necessario e sufficiente, in cui essa,
come fatto storico, trova la, giustificazione della propria esistenza: il
giurista, risalendo dalla norma al motivo, passa dal piano dogmatico al piallO storico (lO) .
o) Rispetto alla seconda ricerca la llorma non vielle più considerata come il mezzo ad un fine, ma come la conseguenza di un
principio; vale a dire non viene più vista sotto l'aspetto di un
fa.tto, di cui si tratta di trovare la ragione detE'rminallte dell a sua
esistellza, bensì sotto l'aspetto di un giud izio, di eui si tratta di
(8) LEIllNIZ , J1 ona cl olo ai e, § 32.
(9) Così ane·he il NF.GRONI distingue due significati di ratio legis, com e la
regolo, di diritto superiore , ùa cui il legisl atore prende le illOS e, e CQme lo
scopo a cui il legislatore tende (Dell'interl1retazione, cit., p. 83), distinzione
evidentemente riducibile alla nostra.
nO) Così si potrà dire che mentre il illotivo è la ratio essendi della norma,
molto pesso la norma è la ratio cognoscendi del motivo.
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trovare la giustificazione della sua verità. La norma, com fai to
storico, è il risultato di uu motiyo; <..:ome g'indizio d ye cwere un
qualche fondamento. Ora questo fondamento può e s r tanto unH.
veriLà di fatto quanto una "erità di ragione. L'art. fl7 c. ., che
stabilisce per hl donna a lO mesi e non 11, l'intervallo frn, lo
scioglimento o annullamento del matrimonio e la, contrazione del
nuovo, ha il suo fondamento nella veriU\ di fatto che la grn."i danzanon può durare più di lO mesi. L'a,rt. 1296 c. c., 'lte dispon
l'estinzione del debito e del credito qUàndo la qualità di l'editore
e di debitore si riuniscono nella stessa persona, ha il suo fondamento in un ragionamento tratto da.lla stessa. definizione di debito
e credito.
In seguito a questa scomposizione del principio di rag'iol\ sufficiente ci rendiamo con to che in gi ul'Ìsprudeuza ogni qual volta
>li ragiona per analogia, alla ')tregua cioè di quel ragionamento
che condiziona la sua validità alla determinaziolle dellè. ragioll
suffi cien Le, si possono i Iltendere e si intendono effetti vamen te due
di verse ricerche, corrispondenti rispetti vamen te o all 'u 110 o all'alt l'O
dei due significati. Infatti, per giustificare di frol\Le ad una situazione non prevista il collegamento di determinat.e cOllseguellze
riferite ad un caso previsto, cosidetto simile, al giurista, pcr quall Lo
egli le percona inconsapevolmente, sono aperte due st.rade: o dimostrare che le due situazioni presentano l'identico motivo oppure
dimostrare che hanno in comune il fondamento. Il giuri ta, in altre
parole, o si preoccupa di far vedere che quelle cOllseguel\ze hanllo
ragione di esistere, oppure che sono logicamenLe necessarie; in
entrambi i casi si parla di ~ eadem ratio ~, ed effe tLi vamen Le iu entrambi i casi il risultato è identico: quello di estendere la disposizione di legge, con un ragionamento legittimo, dal caso simile
al caso simile. Il fatto che nella seconda ricerca il fondameJlLo
debba trovarsi o in una verità di ragione o in una verità di faLLo,
non muta sostanzialmenle il procedimento e di conseguenza ilrisultato: tutt'al più nel primo caso il procedimento assumerà la fontln
di ragionamento deduttivo; nel secondo caso di ragionamento illduttivo, secondo quella dis tillzioll\': già esaminata, i !Il plicila Jl el
mgionamento per analogia..
6. - Oerto è che colui che dopo un'analisi logica siffatta l'iLe ..
nesse di essere alfin giunto in possesso di uno strumento capace
di assicurargli la certezza col solo meccanismo delle proposizioni
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e dei trapassi secondo lo schema indicato, dimostrerebbe di aver
un 'idea ben impropria del valore e della funzione della logica formale, o almeno si riporterebbe indietro ad una concezione logica
superata da parecchi secoli e propria dei periodi della decadenza
del pensiero.
In ogni scienza e quindi anche nella sdenza giuridica, quello
cile conta non é lo schema logico, entro cui si muove la ricerca,
ma l'effettivo e attivo ricercare; e se pur ogni ricerca si snoda
in alcuni tipi fissi di procedimento, che é compito della scienza
logica di descrivere, il reale moto del conoscere é prodotto da
ciò che sta dentro alla formula e prima di essa, e su cui la formula non può dirci assolutamente uulla: ed é l'elemento intuitivo, si tratti di intuizione sensibile o di intuizione essenziale, in
base al quale soltanto si può parlare di vero o di falso o di verosimile, pur nell'ambito di una formula logicamente corretta. Sta
di fatto dunque che l'aver definito in un determinato modo il ragionamento per analogia e l'averlo considerato come ragion amento
di certezza, non deve autorizzare nessuno ad impadronirsene come
di uno strumento infallibile e a valersene per giustificare qualsiasi mistificazione di somiglianza. Ma nello stesso tempo però vale
a persuaderci che se la conclusione é soltanto probabile, ciò non
dipende, come pur si é ripetuto da molti, da una particolarità
propria di quel ragionamento a differenza di altri, ma dalla natura
stessa del ragionamento logico, il quale fissa in astratte formule
le condizioni di validità, ma non può costringere né il pensiero
né la realtà ad adempiere a quelle condizioni. La possibilità astratta
del ragionamento per analogia come ragionampnto certo non
implica un'ugual certezza nel risultato concreto, dacché ciò che
determina la verità del risultato é la materia stessa, in cu i il pensiero opera: ora tutta quanta la materia, in cui si esercita l'attività giuridica, é materia storica, quindi sfera dell'opinabile (11).
Infatti una volta ammesso che la chiave di volta del ragionamento consiste nell'aver a disposizione due termini che abbiano
in comune la ragion sufficiente, s'intende che in concreto il grado
di certezza della conclusione dipende dalla maggiore o minore
possibilità di accertare l'esistenza e il valore della ragion suffi(11) Mette in evidenza la diffiooltà di fissare in t ermini esatti l'analogia,
ma non riesce però a fermar e ressenza del rapporto stesso il MALLIEUX , L'éxé(J èse cl es co cl es, cit., pp. 58-64.
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cieute: cioè l'esi 'te nza del motiyo o il yalore del fondamento di
Ulla norma. Q,uindi diremo che le cau e della l1H\JlCata CE'rtt'i'.i'.a
di Ull ragionamento SOIlO da ri ce rcar i in clue gruppi di ragioni,
le Ulle relati\'e alla ricerca del m oti,o la), le altre alla ri('C'I'l';1
del fOlldamento (b).
al Sull'importanza della conoscenza del moti\'o o del fin ,eh .
è lo stesso, per la conosceuza della lego·e, la quale ~i prC' 'E'11tn IId
ogni g iurista, ch e nOI1 sia preso per rngioui di m,tle illll'::;o forll111lismo da llna mania antifinalistic1:l, co me lo strumento p rln realizza zion e dei fini g iuridi c i, non è il caso di soff('l'Inarsi. Sulla ricer('a
del motivo della legge i fonda tutto un metod o d'interpretHziollE',
c he è il m etodo teleologico. COlloscere il fin e della IE'gge vuoi dire
staccare la legge dal cielo dogmatico in eui è in serita c'ome lilla
stella fi ssa, e immetterla nel moto della s loria., in nlf.re purol(
giungere alle sue fonti di vita e quindi pors i in grado eli dare I:3 U di
essa un giudizio di valore, posto che il valore di ulHl.legge è di ('sl:3p r
< buona a qualche cosa ~, cio è è un valore sL rum elltnl , SU JJfI ('Ili
esatta e liLità llon si può dare un giudizio se non aLtrav !'SO hl.
conoscenza del fine. Altrettant.o utile .'arebb la conO,CellZèl. (snlta
del mezzo per rendersi COlitO dell 'esalto Yalore' del finE' (12).l\1a con
c iò non è detto che dalla conoscenza del m ezzo ' j 1>01:31:3<\. Lmrre 'E'lIza
altro la conoscenza del fine, se qupsto fin e è ignot.o o co mulIque
nas costo . Ed è proprio questa la situazione in c ui si t.rova il g iurista, dato che nella generalità dei casi il lllOLivo della legge non
è espresso (13), e bisogna ricavarlo dalla disposizione St.0SSa. della
legge; il che non si può fare se non mediante rife rim enti ad a.lll"
leggi o a lavori preparatori o al senso della sle::l~a legge ili qU(~
stione , mediante argomentaz ioni insomma che l'illl::tngono pur
sempre nel campo del ragionamento co ngettural e.
Si presentano so pratutto due casi di inde Le l'1l1 i lIabili la clpl
(12) P er la determinazione dei valori strum e nta li in genera le e per i problemi relativi, mi richiamo al libro del Go IlW'f , La /ugirz ll e d/,s jll!JI lI/eJ/t~ JI· .~
taleurs, Paris. A !c'an.
(13) N ei \'N'chi giuristi, che la ratio fosse espressa o non, aveva rilevauza per l'interpretazion e; n el caso di r atio exp ressa J'ex tellsio er a H(' Il1TH P
possibile a nche in diritto penale. Si veda HUNNI US, D e interpTPtatione, cit.,:
/C cum ratio in lege ex pressa est aut firmi ssi mis ae evltlclltiss l/Ili s ratioJliblls Inde
elici potest, fit extensio etiam poenalium atque odio80 r1.lIn all alias 1IerHOI1(\8,
causas et casus. in quibus eadem ratio obtinet ... si rat io non est exprpssa In
lege poenali nec etiam certis et indubitatJis argumentis ex \'erl>i8 legil:! cl dUCI
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moti vo, che il giurista ben conosce: la oscw'ità del moti vo, che
si ha quando gli strumenti di ricerca e di prova a disposiziolle
non sono sufficienti a stabilire con certezza il fille della norma;
la molteplicità dei motivi, che si verifica quando non UllO ma più
souo i motivi, da cui la norma è diretta, nel qual caso è difficile
stabilire quale sia il fine principale e veramente determillante.
S'intende che nel caso dell 'oscurità e nel caso della moJl.eplicirà
ogni estensione normativa in base alla identità del motivo non potrebbe contare al più che su di una verisimiglianza della COll(;) usione.
b) Si è detto che il fondamento della yerità. di una norma
può essere trovato o in un principio generale che sia lò'.ccettaLo
con carattere di dogma dalla dottrina, oppure in un dato dell'esperienza, contro il quale non si sollevino obiezioni, almeno sul
piano conos(}itivo del senso comune. Quindi, sotto il punto di
vista del fondamento, perchè il ragionento per analog'ia perda il
carattere della certezza, basta che: o il principio generale sia
soltanto tendenzialmente generale, cioè ammetta la possibiltà di
eventuali eccezioni, oppure il dato dell'esperienza sià il risultato
di un'induzione imperfetta o almeno non definitiva; insomma che
in entrambi i casi la yerità. della ratio sia controversa.
Ma in ogni caso la maggior o minor certezza del motivo e
la maggiore o minore validità del fondamento stanno al di fuori
del ragionamento per analogia, perchè anzi ne costituiscono il
pre3upposto. Quale sia poi concretamente il limite di applicab ilità.
dell'analogia affinchè sia mantenuta l'originaria e fondamentale
razionalità di un ordinamento giuridico, non è possibile determillare con schemi logici soltanto; qui si sono addotti i casi limite
della certezza e della probabilità, ma non si possono esemplificare
gli infiniti casi di quella scala della probabilità che ha per limite
superiore la certezza, perchè a questi casi non può soccorrere

potest, sed per c:onieduras solum exinde eliCL debet, regulariter non fit exten·
sio coniecturae istills rationis paritate aut etiam muioritate)) (p . 51).
Nel caso di ratio expressa si venne poi ancora a distinguere il motivo vero
dal motivo simulato , attribuendo all'interprete il compito di indagare, al di là
dei motivi addatti dal principe ratione statl/s, il motivo reale , mediante una nuova forma d ' interpretazione che si chiamò « interpretatio politica)). Di questo
particolare e interessante capitolo della storia dell'i,n terpretazione giuridica,
mi sono occupato in uno studio di prossima pubblicazione.
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che l'inLuizione personale; nè abbiam reduto, con la det rminazione di questi schemi, di offo~are l'elemento intuitivo, senZ<t il
quale non vi è integrazione di conoscenze, mft soltanto disciplinarlo nella sua eSjJansioae.
L'importante per ora era dimo tral'e che, in certe detenninate condizioni, l'argomento per analogia può essere arg-omellto
di certezzft, per dedurre da que ta conclusione la po sibilità logica
di detto l'agionamen to in un ordinamen to giuridico o, i Il altre
parole, la piena compatibilità dell'analogia con la concezione d Ila
legge come il < certo, del diritto; risultato questo di cui ci serviremo ulteriormente per dimostrare il fondamento e negare i
limiti del ragionamento per analogia nel diritto.

x.
Il fondamento dell' analogia giuridica.
SOM)IARIO: 1. - L'analog-ia n ella concezione volontaristica; 2. - Critica g'enerale della cOllcezione volontaristica; 3. - Difficol ta a cui tale concezione ya
incontro nel problema della completezza dell ' ordinamento; 4. - e sue pù::;sibili ::;oluz ioni; 5. - Il fondamento razionale dell'analogia; 6 - Osservazioni in torno alle norme interpretativej 7. - La tecnica dei giuristi nella
difesa del dog-ma volontaristico j 8. - Critica d el ri chiamo alla volon t li.
presunta per giustificare l'analogia nel caso concreto .

1.
Ma proprio a questo punto si presenta un'obiezione più
radicale, la quale non si sofferma a discutere sulla natura del
ragionamento, ma esclude senz'altro la sua possibilità, traendo
a rgomento dalla natura stessa della legge, intesa come manifestazione di libera volontà. E' l'obiez ione che, come abbiamo già visto
è stata sollevata dai teologi, e che pur affiora di tanto' in tanto. tìe
la legge è atto di volontà, si obietta, nOli può avere altro senso di
quello contenuto nella manifestazione di quell 'atto, posto che la
volontà è qualcosa di storicamente dato, puntualizzato ed ÌlTipetibile;ogni estensione di norme a casi non previsti costringe la volon tà
ad una soluzione, che essa n ella sua assoluta in determinazione
avrebbe potuto non volere, e viola quindi la sua libertà. Il fatto
stesso che il caso sia c non previsto» implica già che la voloTI tà
della legge non poteva anche ad esso essere diretta, e quindi importa che nel regolarlo s'intrometta un altro atto di volontà che
sostituendosi alla volontà della legge, ne menoma l'efficacia.
Q,uesta obiezione è l'espressione più genuina e più coerente
della concezione volontaristica del diritto, cara ai giuristi di tutti
i tempi (1), ma è destinata a cadere con la critica che si facci a
di questa concezior:e. Ed è questa una critica immanente ad ogni
opera giuridica seriamente pensata, così come quella conceziolJe
è continuamente presen te nel pedissequo commentario e in ogni
opera di pura tecnica legislativa. La concezione volontaristica è
(l) Come frase significativa c ito la seguente di BALDO: « Et ideo a le'
gislatore non est quaerencb. l'atio sed YOlllntas, nee potest lex infringi per
sllbditos, licet non habeat in se rationem » (Commento al fr. 20 D . l , 3).

8
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una concezione teolog'ica del diritto; ha le ste e Ol'lgllll le te 8('
ragioni della dogmatica teologica; è anch'e a un prodot to d l
principio di au tori tà, e sorge e fiorisce in quel periodo di tpropo
in cui l'atteg'giaroento dogmatico prende il opravYcnto ,ullo ' pirito scientifico .
Ma contro questa concezione ta la perenne e igenza della
ragione nel diritto, che mettendo in evidenza l'in til1lì1 s1 l'n tt U]'H e
la realtà profonda della legge scalfisce il pri,n ipio di aUlorHA, I\e'
circoscri ve i limiti, I\e attenna le asprezze. E l'e igenza che ispira
ogni tentativo di dissolvere l'. auctoritas» della legge positiva
nella «ratio,. della legge naturale; quella stes a che fa ciiI' al
Vico: «auctoritatem CUlTI l'atione oronino pugnal'e non posse,.,
perché se così fos e: «ita non lege es ent, sed mOllst.ra legum ,. (2,
e lo induce a trovare la ragiollf' dei dissidi delle scuol giuricliclH'
nella separazione introdotta tra. l'atio,. ed « allcturitas,. «qulLsi
auctoritas ex libidine nasceretur, nec rationi pars qll<tcdam
esset" (3 ).
Oerto che questa razionalità non è per noi asLratta ragione,
conformità ad una natura posta come normale c normat ric , l'
quindi eterna e immobile misura delle leggi al di fuori delle
leggi ste 'se, che ad essa debbano corrispondere con ulla meccanica e monotonèL conformità; ma è ragiolle concreta, immanente
alle leggi stesse, posto che ogni legge ha la sua rHgioll d 'essere,
e questa ragione s'identifica con la sua storia. Per noi raziollalità
vuoI dire essenzialmente ed eRclusivamente sLoriciLà; nel mOlldo
dello spirito non vi è altra razionalità di quella che si manifeslH
nel suo i'ltesso farsi; lo spirito non ha altre ra.gioni che la sua
storia. Separiamo la ragione dalla storia; e avremo per ciò stesso
svuotato di og-ni contenuto la ragione, riducendola a puro gioco
di formule, e nello stesso tempo ci saremo privati della, possibili tà di intendere la storia. Nel mondo delle leggi (e s'in Lende q u i
parlare sempre di leggi storiche, cioè positive, perché le all.rc
leggi, quelle di cui si favoleg-gia, o valgono anch'esse a determinare la condotta degli uomini e allora SOllO positive, o non regolano nulla e non comandano a nessuno, e allora non 80110 leggi),
nel mondo delle leggi, che è mondo dello spirito, quando si parla

(2)

VICO,

(3)

VICO,

Il diritto universale , Bari, Laterza, 1936, I, p. 83.
universale, cit., I, p. 31.

n diritto
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di ragione delle leggi si vuoI intendere la conformità delle leggi
alle esigenze della storia, perchè anche per le leggi Ilon vi è altra
stregua, alla. quale com misurare la 101'0 cosidetta razionalità, che
lo. storia di cui sono l'espressione, e quindi anche nel mondo delle
leggi razionalità vuoI dire storicità,
2, - La concezion e vololl taristica è una concezione essenzialmente antistorica: co nsiderare il diritto positivo come
espressione di una vo lontà di volta in volta esclusiva ed esau rita
in se stessa, vuoI dire porre il diritto al di fuori del perenne
fluire della storia e quindi, se la storia è razionalità, vuoI dire
togliers i la possibilità di razionalizzarlo, Una volontà sovrana immotivata ed immotivabile, di cui non si possa indn gare né il
pensiero che lo. muove nè il fine che la guida, è, se non vogliamo
conside rarla come una volon tà impossibile, per lo meno una
volontà arb itraria ed irrazionale, ch e non ha mai creato e non
creerà mai diritto positivo, cioè diritto che effettivamente comandi,
vigo., s'impon ga nel mondo deg'li uomini. Il diritto, a nche quando
sia manifestazione di un a vo lontà autoritaria (la ìegge), è pur
sempre la conseguen za di un pensiero e lo strumento ad un fine,
e questo pensiero e questo fine' sono i termini di un processo
storico, entro cui quella volontà si forma, si concreta e si esplica,
Quello dunque che fèt il diritto non é la volontà di un momento,
o fuor di metafora, di una o più sedute del parlam ento o di qualsiasi altro org'ano legislativo, ma il pensiero umano , che in quel
momento confluisce non per :t.l'restarsi o solidificarsi in schemi
definitivi, ma per tra passare in altro pensiero e in altra storia.
Il diritto è pensiero che si svolge, non volon tà che si arresta; e
se pure accanto a periodi in cui é manifesto questo fluire del
diritto come pensiero si presentano periodi in cui pare che il
diritto si solidifichi come volontà, l'apparire non deve velare la
r ealtà sostanziale, l 'esigenza politica Hon deve turbare la vision e
del processo intimo de i fatti, e insomma la sovrapposizione del
c certo. non deve inibire al giurista la scoperta del c vero.,
Una concezione volontaristica cOllseguellte finirebbe per lasciare il diritto in preda all'arbitrio: posta la volontà al culmine
del processo legislativo, l'ordinamento non avrebbe altra ragione
della sua esistenza se non la volontà che l'ha determinato e continua a determinarlo, Ma è chiaro che la vololJtà deve avere un
fondamento, cioè una ragione d'essere, e questa ragione non può
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e sere altro che la conformità ad un'e 'ig'enza lorica' dunqu
la volontà, anzichè essere l'e~pres ione di un atto originario
indeterminato, è la consacrazione di Ulla, ragiol1 . La, con eziull
:'olontari tica si arresta alla volontà; la concezion storica risaI
al motivo, posto che non vi può essere volontà se non d terminata.
da motivi . Anzichè essere la volontà che pone il motivo, è il motivo
che determina la volontà; ed è appunto attnwcr o nl motivo ch'
si pone la legge a contatto con la storia, i imm tte la iL'gge
nella corrente del pensiero, in modo che il diritto po itivo non
sia più qualcosa che sta a sè, come se oglli legi lazion nel tempo
e nello spazio fosse un mondo incomunicabile, ma è il ria sunto
di tutti i diritti preced llti, senza i quali non pot rebbe es 'ere
nè inteso nè valutato.
,
D'altronde al di fuori di ogni con iderazione teorica, In COll~ezione volontaristica è contraddetta da quella ste sa dottrilla cbe
ancora apparentemente la sorregge, dalla dottrina dei giurisfi
positivi, dal momento che essa, nella Rua fOlldamcll tale irrazionH Iitll,
i.'ipuglla al presupposto iniziale da cui muove e in cui si giusLifka.
tutta la sciem>,a giuridica, 'che sia vera scienza, su cui tnlA scienza
ha in ogni tempo, e sopratutio in quest'ultimo tempo, costrllito COB
un'attività alacre e feconda tutto il suo edificio dei conceLLi giuridici: il presupposto dell'intima razionalità del sistema positivo (41Si intacchi questo presupposto, troncando il filo raziona.le che l ga
norma a norma e in troducendo fra norma e norma la banicra
d'una volontà di volta in volta libera e originaria, e si sarà colpito
con un colpo mortale tutto l'organismo della scienza. Soltan to
là dove la ragione vince l'autorità, s'inizia il dissolvimellto della.
legge nel moto del pensiero e insieme si dischillde alla giurisprudenza la possibilità di diventare vera scienza. Pertanto se mai Ulla
funzione la scienza giuridica ha aVllto, è stata proprio quella di
smussare le asprezze di un'autorità, che si pone come sovrana,
mettendola a contatto con la razionalità che è immanente alla
storia. L'opera del giurista, quale risulta da tutta la storia della giurisprlldenza, dalla vera storia degli istituti e nOI1 dalle costruzioni
appàre~ti, è una continua smentita a.lla concezione volontarisLica.

(4) Sul "l'alore di questo presnpposto si è soffermato di rcrcntp , con ale'une
pagine incisive. il C~POGIlASSI.
proùlema della scienza del diritto, Boma,
1937, cap. 'IV.

n
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Che è infatti quello sforzo costante che il giurista compie per trasformare la volontà in volontà razionale, per ridurre una serie di
comandi rigidi e immobili in storia viva e in movimento, se non la
confutazione più genuina, e più efficace del dogma yolontaristico?
3. - Pur prescindendo da queste obiezioni d'ordine teorico, la
concezione volontaristica va incontro a obiezioni fonda,mentali e
decisive sul terreno della pratica, quando si abbia riguardo a,lle
difficoltà che non è in grado di risolvere. Una delle maggiori
difficoltà essa si trova ad affrontare proprio nel problema che qui
c 'interessa, nel problema della completezza dell'ordinamento.
Considerare il diritto positivo come l'espressione di una volontà
unica, esclusiva, puntuale, espressa una volta per sempre ed esaurì ta in se stessa, vuoI dire considerarlo come un ordinamento
statico e chiuso, togliergli ogni possibilità di modificazione e di
accrescimento; un ordinamento sospeso alla volontà, come l'ago
alla calamita, è un ordinamento che non contiene in sè la potenzialità di un autonomo e intrinseco svolgimento; é in una parola un
ordinamento incompleto, e, quel che è peggio, incapacè di completarsi. E ognun sa che !'incompletezza di un ordinamento non è
problema da dialettici o da sofisti, l'na è prima di tutto un problema
politico ed etico.
Si capisce che anche da.l punto di vista della concezione volontaristica si può sostenere che l'ordinamento giuridico è completo,
appena si voglia affermare, come pur sovente é stato fatto, che
la mancanza della volontà deve essere necessariamente intesa, per
la logica stessa di quel volere accettato come libero e infallibile
ad un tempo, o come volontà contraria, di guisa che anche la
lacuna sia, se possiamo dir così, voluta, cioè non sia più lacuna,
e il caso non previsto sia anch'esso, mediante l'argumentum a contrario, volontaristicamenle regolato; o come non-volontà, di guisa
che il caso non previsto si trovi ad essere assolutamente al di
fuori dell'ambito della volontà, e non possa quindi costituire una
lar,una non già perchè sia voluta la sua non regolamentazione,
ma perchè è esso stesso non voluto. Ma contro queste tesi si obbietta che, se il problema dell'incompletezza deve avere un senso
e non deve essere soltanto un pretesto per costruzioni artificiose,
incompletezza non vuoI dire semplicemente mancanza di una
norma, ma bensi mallcanza di una norma giusta, in altre parole,
non già insufficienza dell'ordinamento astrattamente considerato,
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mn. insufficienza dell'ordinamento di fronte al HO fine, ch è la sOùdisfazione delle esigenze di giu tizia in Ulltt con l'eta ocietà (5).
Ora è chiaro che questa incompletezza, o tnnto per evitare
la parola equivoca, questa inadeguatezza si verificn proprio quando
con una dottrina a sfondo teologico si stacchi la norma dal processo della storia, e s'impedisca in tal modo il congiungim nto
e la corrispondenza tra. il mezzo, che divi ne statico come la YOlontà che l'ha costituito, e il fine, che muta perennemente col mutarsi delle esigenze sociali.
4. - Di fronte a questa l'cale difficoltà la COIl<.:ezione volon ·
taristica non ha che due vie: o <t(:cettare l 'o rdillamento dell leggi,
cosi com'è, e qu indi precludersi la possibil ità di raggiungel'o la vera
completezza, che, come si è visLo, 11011 è completezza astratta ,.
formtt.!e, ma completezza concretGt e storica; oppllre accettare la
possibilità di un allargamento quando questo a llargam ento sin
voluto espressamente dal legislatore, mediante una 110l'ma del tipo
dell'a.rt. 3 cpv. delle nostre Preleggi (6) . Nel primo caso l'ordinamen to è incompleto; nel secondo caso è pure in completo, ma, a.lmeno
entro certi limiti, completabile. Il fatto però che delle due alLer(.5) Com'è noto , il problema delle lac llne i Il Italia. fu ne~ primo seuso risolto dal DONATI , Le lacllne del7'ordinamento gilll'idico , Milano , 1910,
nl'1
secondo dal RoMANO , Osse7'vazioni sulla cO/11p/.et ezza rlell'ordilliwlt./Ito stufo/e, Modena, 1925. il qllale riprese la nota tesi del BllR;BOHU, Hostennta in
" .Jul'isprudenz und Rechtspbi losophie)), Leipzig , 1892, p. 371 c s .. Ma giìc
il BR17NllTTI ebbe ad affermare cbe i l problema, della completezza dcll'ordi11i\mento è un problema senza senso, perc hè l'ordinamento. con id mto ('ome qual('osa di irrelativo, non è nè completo nè incompleto (Scritti givl'idici, J, ]l, 31G ,
Hl. p, 1-83). Rendendosi conto di ciò, il MICF.LI trovava la via buona pN
da re un senso al problema , nell a direzio ne segu ita da noi ne l testo (Il doulnu
dilla completezza dell'ordinamento giuridico, in "Rivista int. di fiL cl l dir .
]925, p. 83); ed è la stessa soluzione proposta anco r di recente dal KF.I.HTo:N , 7,1I/'
'l'heorie del' Inte1'pretatioll, in" R ev, int. de la tbéorie du droit)), VIIT , p, ] ,1.
AI Miceli, se pur con qualcbe vaùazione, si è accostato il PAltfilSCfil, TJinttfJ,
norma, ordinament o, in" Rirista int. di fi l. del dir. ", 1934, p. 336 , dist.ingul'l1do
l'ordinamento statico dall' ordinamento dinamico. L 'esigenza di clist.ingllC'r nel
problema delle lacune il punto di vista dogmatico, che è quello del la comp lc:tPzza,
dal punto di vista storico-filosofico, cbe è quello d na inevitabile in('ompletezza ,
na stata espressa gi à dall' ASCAItEr.,r,I, Il problema, delle lacune l' l'art. 3 ni .• JI.
1 .~·fl. nel diritto privato, in" Arch. giurid.", 1925, ~ 5.
(6) l1: questa la nota tesi del Donati soste nu ta nel già citato libro sulle lal'une dell'ordinamento giuridico (p p. 44-56). Altre soluzioni ~ imili che 110n v.. n~o no meno al dogma della volontà sono quella del Rocco, ,l quale parla di una
)l.
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native i giuristi non accolgano per lo pm né l'una né l'altra
dimostra quanto poco sia tenuto in COlltO quel dogma volontaristico, che pur tutti dicono di rispettare; e infatti i giuristi non
accolgono la prima, dal momento che ammettono l'incompletezza
e la necessità di rimediar vi mediante l'analogia; né la seconda,
dal momento che per giustificare l'es tensione analogica, anziché
alla volontà espressa del legislatore, l'icol'l'ono o alla norma implicita nel sistema, o a lla forza d'espansione della legge e ad altrettali fondamenti, che sono l u tte armi l'i volte con tro l'i n teg-ri tà della
concezione volontaristica, e che, impug'nate dagli stessi difensori
della co ncezione, sono ancor più venefiche e letali (7).
D'altronde sarebbe ben difficile fare altrimenti; di questa
soluzione infatti è subito manifesta l'unilateralità, in quanto può
valere soltanto per quegli ordinamenti. come il nostro. in cui esiste effettivamente Ulla norma espressa che permette l'estensione
analogica. O forse che negli altri ordinamenti, come il francese
e il germanico, non si fanno estensioni o se si fanno esse sono
contrarie al diritto? O forse è da ammettersi che, se non da una
volontà espressa, la possibilità dell'analogia possa ricavarsi da una
volontà presun ta? Ma non é vero in vece che, se una volon tà si
deve presumere in un ordinamento coerentemente volol1taristico,
é la volontà contraria e non già quella favorevole all'aualogia?
S'intende come in Italia, dove esiste una volontà espressa del
legislatore, la dottrina abbia potuto adottare questa soluzione; ma
quando posta di fronte alla domanda in qual modo l'analogia si giustifichi in quegli ordinamenti in cui tale volontà non c'è, si trova
dichiarazione tacita del legislatore (L'interp"etazione delle leggi p"ocessuali,
oit., p. 138); e quella dell'Asc.\RELLI, ch e considera, l'analogia come una fin'
zione in quanto (( si finge l'esistenza di una inesistente volontà legislativa" (Il
problell/a delle lac1m e, cit., p. 278).
(7) Il problema è stato ripreso di recente e naturalmente in senso a ntivolontaristico nell'ambito d ella sCllola k elsenian a, come risposta alla domanda se
la validità dell'interpretazione debba esse re sottoposta ad un a norma di delegaz.ione. Per la negativa è la EPHRUSSI , Int eTpreta.tion ti. Analogie, in (( Zeit.
f. tiff. Recht " , IV, 1925; il MOOR sostiene invece che l'interpreta zione non ha
bisogno di delegazione, ma n e h a bisogno il modo dell ' interpreta zione (Das Logische 1m Rec/d, cit., p. 196) ; lo SCHltEIER a sua volta pone accanto alla. nonna
fondamentale, che d à alle norme il carattere di positività, un E"ganzu7l!}spl'inzip, trascendente alle norme, che provvede alla mancanza delle norme (Di e
Inte.Tpl'etation del' Gesetze u . Rechtsg eschéijte, cit ., p. 53).
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nella condizione di non poter dare che una unica l'i posta, h i00
essa si occupa di un dato ordinamento e non di tutti, dato che la . un
preoccupazione non è la verità universale ma l'utilità pratica
in relazione ad una particolare ituazione legislativa. (8). da questa
risposta si può trarre facilmente una perentoria e definitiva concl usione sulla labilità della soluzione e sulla ua inadoperabililà da
q uel punto di vista di teoria generale; che è sta.to sin qui assu Il (.0 (9 .
( ) E infatti j commentatori del Codice C'n'ile tedesco dà11l10, e non pOSS0l10
non dare, altre giustillcazioni. L'E':-'-N;ECCER1.TS purltt di un Gem'inllill'llll,
che può essere espre so legislativamente, ma non è necessario che lo sin, e nggiunge in ultima analisi che l'am111.is ibilità dell'analogia riposa sul diritto
consuetudinario (Lehrb1/ch de,~ biiraerlicltcn B-ccht,ç, I Bd" § 53, II , 3 c 1\. Ul);
il PL.\NCK parltt di verità da considerarsi come parti oostitutivo di ogni ordinnmento giuridioo (Kommentrl1' Zllm B. O. n., Einleituug,\-I r, 13); meglio dI
tutti il von TUUR dice: « la legge deve essere razionale ed evidente, e come
nell'ordinamento della natura poniamo come assioma l'ho da uguali cause dc'rivino uguali effetti, così pretencliamo dalla. legge che stabilisca per fattispeclC
essenzialmente uguali, uguali C'onseguenze)l, e parla quindi di una norma nOI1
scritta, compresa nello spirito e nel sistema della legge (Del' al/ve.lI/dl/cr 'L'eil
des d . b. Recht, ~ ,p . 4-1).
(9) Oome sempre aJlC'he in questo prohlema costituiscc un ottimo terrcno di
esperimento il diritto internazionale, come quella particolar sfe ra della sc ienzn
giu ridi ca in cui le yarie dottrine hanno in Illodo veramente singolare consape'
volezza dei propri pre upposti e dimostrano U14'1 pill ri gida coerenza ('oi prcsupposti medesimi. Quivi il prohlema dell'analogia è messo jn diretto rapporto
con la soluzione data al problema delle fonti, cioè co l fondamento stesso del
diritto: si può constatare infatti come le teorie volontaristiche neghino recisamente la possibilità dell'estensione a.nalogica e ammettano so ltanto l'intel1)1' tazione estensiva. L'analogia può essere soltanto ammessa, ed è ciò che sostieno
il BALLADOItE-P.\LLIEIU in conformità alla soluzione data dal Donati al probl 1ll~1
nel diritto interno, quando sia e pressamente voluta da una norma posiLJ\-a
(1 CI princiJlii generali del diritto 7'icOllpsc iuti dalle nozioni cirili », Torino, ]93],
p. 32). Fra i seguaei della concezione volontaristica, l'ANZlLOTTI nega la possibilità dell'estensione ana logica affermando con molto spirito di COJ11p renSiollP chc
« la questione 'e il ricorso a ll' analogia dehba considerarsi como un principio ger..crale implicito nE' ll 'ordinamento giuridico internazionale, va ri solta eseJusivamente in hase al senso eel allo spirito dell'ordin amento stesso », e aJ1l111 etL(' soltanto l'interpretazione estensiva (Corso di diritto int c7'1lazionale, 3" d., Roma,
1928, 1, pp. 104-105); il l~EDOZZI , sehbene il suo punto di partenza sia ]Jnr>.:ial
mente diverso, in quanto ae'C'oglie come fonte anche i principi fondamentali, al'cetta la stessa soluzione riconoscendo chiaramente che: « Ja dottrina, che conc('pisce tutto il diritto internazionale come hasato su lla volontà collettivn degli
tati, ha la più profonda riluttanza ad ammettere l 'estens ione analogica di nOrnlt
giuridiche internazionali. perchè quesb, sono il ri su ltato di una volontn ri a limi-
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5. - Da queste difficoltà si esce fuori appena si voglia abbandonare la concezione volontaristica, e si accolga una concezione
storicistica del diritto. Se la legge è razionale e la sua razionalità
consiste nella corrispondenza ad un'esigenza storica, cioè nella
sua storicità, essa vale non solo nell'ambito della sua manifestazione
e::lteriore, ma anche nell'ambito della sua funzione storiCkt; non
si tratta d'attribuirle, mediante una finzione, una volontà diversa
da quella di cui è manifestazione; si tratta di cog'liel'lle l'intima
razionalità. Ed è in questa razionalità che trova fondamento, senz<t
andare a cercare giustificazioni trascendenti, l'estensione analog ica,
in quanto essa è prima di tutt.o un procedimento logico che contribuisce a dare alla norma, considerata nel suo valore razionale,
tutta la sua efficacia.
Si sarebbe quasi tentati, dopo aver scavalcato la giustificazione volontaristica, di fare addirittura il salto dalla parte opposta
ed arrivare al diritto naturale. Che il diritto naturale fosse appunto
il fondamento dell'analogia l'aveva già sostenuto il vecchio Cepolla
dicendo: < jure naturali idest gentium fJotest dici e.xtensionem
interpretativam fuisse introductam >, e ne ricavava anche l'importante conseguenza che in tal guisa non poteva essere proibita
da nessuna costituzione (10); senoncbè l'espressione di diritto
llaturale, attraverso le secolari vicende di gloria e di decadenza,
è venuta sempre più assumendo un significato polemicamen te troppo
determinato, e si è legata con l'ultima e più clamorosa rinascita
nella scuola propriamente detta del giusnaturalismo ad un significato storicamente troppo compromesso, perchè ora la si possa
allcora itdoperare con quella semplicità e con quella ingenuità
con cui veniva adoperata da un pratico e niente affatto teorÌzzante tmttatista; e suscita troppa·diffidenza presso i giuristi, come
espressione ostica ed antiquata, perchè se ne possa sell7;'altro fare
uso ai fini di una ricerca, che mentre pretende di essere attuale
non vuole sollevare pregiudiziali diffidenze.
tazione, che gli Stati impongono alla propria libertà rispettiva, limitazione chc
è arbitrario estendere oltre i confini segnati dal loro accordo esplicito o tacito »
(Int.roduzione 01 diritto internazionale, 2' ed., Cedam, p. 55) ; ·soltanto il OAY.\GLlERI, che pur è sostenitore della concezione volontaristica, accoglie l'analogia ,
seguendo la tesi de l Triepel, ma di questa tesi non riesce a dare una persuasiva
giustificazione (Oorso di diritto interna zion ale, II ed ., Napoli, 1932, p. 86) .
(lO) OAEPOLLA , De intcl·pretatione leg is extensiva, cit., c. 27 v. e c. 28 v.
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Ora, a voler vedere s ino in fOlldo al significato E'terno e ~ 'mpre
affiorante di diritto naturale, c i si accorgerà ch parlare di
diritto naturale non vuole dire già ipostatizzare un diritto id aIe
sopra un piano deontologico di assoluta sup r e mazin , ma bE'ns!
se mplicemente introdurre l'esigenza della, ragione nel diritto;
vuoI dire in altre parole che il mondo del diritto trova la propria
base e la propria conferma in quella logi ca delle azioni umane,
che è prima e a l di fuori di ogni parti co lare e po itiva statuizi one, in quella stessa logi ca delle a.zioni, da cui il g iuri tu, positivo, non ostante le antinomie e le insufficienze di quel compi so
spazialmente e temporalmente limitato di LaLuizioni g iuricli ch
c he è il co rp o delle leggi, trae l'isp irazi one e la suggest ion a
parlare di oTdinamento ghwidico, come di si tema razionai , o,
co n una metafora, di comp lesso organico di legg i. e dllnqll'
l'a nalogia è es plicitazione analitica di un determinaLo cont Jlu to
normativo, è già di per sè sufficiente l'assunzione dell'ordinam nto
a ipotes i fondamentale, come esp r e. sione di ulla (' 'igenza razionale in trinseca al mondo delle az ioni, ad attribuire a ll'analog ia la
s ua g iustificazione e il suo fondamento. Non si può parlare dC'll'ordinamento come sistema l'azion ale senza ammettere nel suo
ambito un'indefinita possibilità di svolgimento analitico, riman nd o
invari ate le proposizioni primitiv e, come llon si può parlare di
un ordinamento come organismo senza a mmette re una ind efin it a
possibilità di acc rescimento inter llo , riman endo iden tica la .'ostanzH
vivente.
E se si vuole parla re di diritto nat urale, s ia pure; e sa rà
quello stesso diritto naturale, di cui apparve la più fedele esp ressione e la più ricca fonte il diritto romano, quando nel secolo XVIII
proprio sotto la spinta dello spirito di sistema fu co nsideraLo come
• ratio scripta> (11) ; e sarà a ncora quello stesso diritto naturale che costitui una delle idee promotri c i delle g randi cod ificazioni, pl'eanllunziate appunto come sistemi unificati e uni verdali
delle legg i. Fondare dULlqu e l'ana log ia sul diritto naturnlc 11 011 può
voler dir altro che giustificarla so pra lln'esigenza di ragio ll e,
quando il riportare il diritto positivo al diritto naLurale Ilon sig ni fichi già introdurre un elemento di valutazione, ma sempli ce-

(11) Su questo punto vedi SOLARI, L ' id ea indlriduale e l'idpQ, .!!lcia1e nel
diritt o pr;wto, Torino, 1911, I , pp. 49-55.
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mente esprimere l'esigenza che la legislazione positiva, come direbbe il Tbibaut, c non sia l'opera dell'irrazionale, dell'ctrbitrio,
o dell'interesse personale, ma bensi della ragione filosofica, o anche
solo della comune e "ana ragione, (12).
Pertanto l'analogia non ha bisogno d'una norma generale che
la ponga, sia essa esplicita o implicita, perchè ogni norma particolare, in quanto fa parte del sistema e in quanto è espressione
d i un'esigenza, in largo senso, logica, porta con sè un certo potenziale di estensibilità almeno nel limite di esplicazione della
sua forza razionale. Nè in questo modo, per giustificare l'analogia,
è necessario uscir fuori del sistema (13).
6. - A che cosa si riduce dunque la funzione di una norma
interpretativa qual'è quella contenuta nell'art. 3 delle nostre
Preleggi? Volendo a questo punto intervenire nel vecchio dibattito
sulle norme interpretative, ci preme subito avvertire che la discussione non deve essere rivolta a coufutare la loro natura di norme
giuridiche, ma prima di tutto a soppesare la loro utilità, dato
che discutere della prima questione diventa inconcludente quando
si sia già risolta negativamente la seconda. È noto invece che
rispetto all'art. 3 delle Preleggi, 1,1on solo nel capovenlO ma anche
e sopratutto nella prima parte, si continua a discutere sulla sua
natura di norma giuridica, per quanto gli argomenti addotti siano
per lo piò assai deboli.
Contro la tesi che le norme interpretative siano norme giu(12)
p. 135.

Tm.DAUT,

Uebe1' Elnfluss der Philosophie aut die Auslegwng, cit.,

(13) Ritiene cbe il fondamento dell' interpretazione debba esser cercato al
di fuori del diritto positivo ovvero nei principi logico-grammaticali, in qu a nto
ogni legge particolare rimanda implicitamente a tali principI , il MERKL, Z'll.rn
J nte1'T"'etati9nSpl'oblem, in « Griinhllt's Zeit. ». 1916, p . 55l.
In un'altra direziont:, pur sovente seguita, il GENY trova il fondamento dell'analogia nel sentimento di uguaglianza, in virtù del quale le stesse situazioni
di fatto devono comportare le stesse sanzion i giurid icbe (JIéthode d'int erprétation, cit., II , p. 119). Ma qui si tratta non già del fondamento della validità
dell'ana.logia in un sistema giuridico, di cui si è discorso in questo capitolo, ma
della sua giustificazione etica; soluzione quindi che anzicbè sostituirsi a quella
data dalla concezione volontaristica, come ritiene il Ooviello, vi sussiste accanto
e al di sopra, sempre cbe ci si domandi , una volta ammessa la volontà come fondamento dell'analogia, se questa volontJà sia. giusta. o non. REGELSDEROER , Pandekten, I , p. 157, e N. OoVIELLO, JIanual e. cit., p. 83.
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ridiche, il più formidabile argomento è ancor emprc quello C'lll'
afferma essere quelle llorme non già regole di eondotta, ma regole logiche. Ora, per confutare questo argomento, 110n è aJl'atto
necessario cercare di dimostrare, come ha tentato recentemente
il Gl'assetti (14), che quelle regole non si dirigono soltanto all 'intelletto ma anche alla volontà, ma basta os ervare che qualsia 'i
fatto può diventare oggetto di llormazione purcbè il legislator
lo ritenga rilevante ai slloi fini, e che nella particolare fattispecie non vi è nessuna incompatibilità a che una. r gola logica
di veuti l'oggetto di un comando giuridico, melltre ve ne sarebbe
una assai ma1Sgiore nel caso di una regola. illogica, e \'e ne
sarebbe poi una assoluta nel caso che la regola logica doveso;e
f'ssere non già imposta ma proibita. E per quanto il Levi ad
e~empio dica c che ogni norma giuridica, f'ssendo una regola
di condotta, è una disciplina di comportamenti sogg tLivi, nOIl
già una guida dell'intelletto per aiutarlo nelle sue funzioui logiche,. (15), noi dobbiamo convenire che Ulla. cosa n011 cRclucJp
l'altra, vale a dire che la norma d'interpretazione, iJl quant.o n'gola
logica, se è davvero tale, è Ilna guida dell'iJltelletto, e ill ljUHlllO
comando del legislatore rivolto ai giudici, è una disciplina di determinati comportameuti sogg'ettivi del giudi e.
Nè si obietti, come pur si legge tra le righe di tutte qu sto
obiezioni, che le regole logiche, co ì come le massime di esperienza, si osservano da sè senza bisogno di una imperaLivistica,
imposizione, e che insomma. l'imperativo non aggiunge e nOll toglie
nulla alla regola o alla massima, e quindi é inutile se non addirittura grottesco; perché ili questo modo si verrebbe a disconoscere
quello che é il principale effetto della normazione, cioè la trasformazione di un fatto naturale in un fatto giuridico, con la relativa
trasformazione delle sue conseguenze in conseg'uenzo giuridicamente rilevanti; per cui nel nostro particolar caso la violazione
della regola logica non è piu soltanto un errore, ma anche
un atto illecito. Se esistesse una norma la quale impoDE'sse <Ld
esempio che tutti gli uomini devono camminare con le gambe,
o che in tutte le somme due e due devono far quattro, colui che
sostenesse genericamente l'inutilità di questa norma, dimostl'e(14)

GIIAS ETTI.

(15) AI~ESSAXDltO

p. 301.

L'intel'lJl'eta,ione del neao~io aiu ridico , cit., pp. :30-36.
LEn, htituzioni di teoria 'Yi'nerale del diritto, HJ:31.

r,
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rebbe di non accorgersi che sotto l'impero della medesima il camminare colle mani nou sarebbe soltanto una stravaganza, ma un
atto proibito, e il dire che due e due fanno cinque, non soltanto
un errore di calcolo, ma una violazione di legge, con tutte le conseguenze che all'atto proibito o alla violazione di legge sarebbe il
legislatore per attribuire.
Purché queste conseguenze ci siano; la realtà é invece che
l'art. 3 non solo dice nella prima parte cose ovvie e banali, e
nella seconda cose in ' parte oscure e imprecisabili, ed é quindi
discutibile nella sua stessa formulazione, ma é tale che da esso
non derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.
Che nella prima parte dica cose ovvie e ,banali,)10n par dubbio_
È davvero necessario avvertire che alla legge" ~ nOli si può attribuire altro senso che quello fatto palese daI proprio ' sjg'nificato
delle parole, secondo la connessione di esse>? Forse che potrebbe
mai sorgere il dubbio che si debba attribuire alle parole della
legge un significato diverso da quello che hannò li collegarle fra
loro con regole diverse da quelle che servono pe'!' tutti i discorsi?
Tanto valeva allora aggiungere che le parole della l-egge devono
essere lette da sinistra a destra e non da des'tra a sinistra. Nella
cieca venerazione di queste banalità giocau.'o effi(',acemente le vecchie massime, ritenute il succo di una sapiehza millenarial mentre altro non sono spesso che un florilegio di luoghi com.uni. Diverso discorso richiederebbe iL. vero «l'intenzione del legislatore.;
ma basti dire che qUI non la banalità, ma l'inesattezza della
espressione interviene a render perplessi sulla sua attuale formulazione (16). Che nella seconda parte dica cose oscure e impreci(16) Volendo dare un significato proprio a quebta disposizione, bisognerebbe
alla espressione « intenzione del legislatore» sostituire l'espressione « ragione
della legge ». La finzione dellegislator,) è necessaria a colui che volendo considerare la norma come l'espressione di una volontà, ha bisogno eli un qualche portatore di questa volontà. Ma questa personi1ìcazione della norma, attraverso la
creazione di una persona fittizia, non ha nessun valore per la ricerca interpretativa.; d lLl1que è inutile. Infatti il legislatore, se pure è prior in ordine storico,
è posterior in ordine logico, pOEto che egli non è il punto di partenza del ragionamento interpretati va, ma la cOl1segu~lllza finale; perchè non è vero che indagando la volontà del legislatore si venga a riconoscere il motivo della legge, ma
è bensì vero che, conoseendo il motivo. si viene ad attribuire al legislatore una
volontà conforme, ammesso che ogni motivo debba essere espresso da una volontà, e ogni volontà debba avere un portatore personale. Insomma la volontà

-

U6 --

sabili, non pare altrettanto dubitabile. Basta pen are all'(' pre sione < principi generali di diritto », su cui si di cute da tanto
tempo; al rapporto tra questi principi e l'analogia, che non i l\
bene se sia un rapporto tra strumento principale e ace s'orio, o
un rapporto di successione di due rimedi posti allo stesso li vello;
e infiue al significato totale del ca poverso, se es o ioè i riferisca al ca.so di lacune o soltanto al ca o dubbio. Ohe l'art. 3 poi
non abb ia conseguenze giuridiche proprie, è dimo stmto dal fatto
che in caso di ricorso in Oassazione per erronea in terpretazione
di nna norma giuridica o per mancata applicazione dell'anodogia
(l'unico caso in cui tali conseguenze potrebbero rilevars i), nOIl è
n ecessario richiamarsi alla violazione o faI a applicaziolle di detto
articolo, ma basta invece richiamarsi alla violazione o falsa applicazione della norma erroneamente interpretata o di c ui nOIl si è
compiuta l' estension e al caso simile. P ertanto l'art. 3 si manifesta come un dupli cato inutile. Ma allora, invece che alla sua
natura di norma g iuridica, le critiche dovrebbero essere esclusivamente rivolte alla sua opportunità.
Peraltro la mancanza di opportunità non può essere dimostrata dalle ragioni, solitamente addotte, per cui si è detto:
che tropp e sono le regole d'interpretazione per poter essere racchiuse in una formula legislativa, obiezione, come ognun vede,
debolissima, a cui si deve rispondere che se da v vero sono molLe
le regole d'interpretazione non si ha che da estend re, voleJldole
comprendere tutte, le disposizioni legislati \~e; oppure, dal Degl1 i (17),
che non vi è una norma unica d'interpretazione, e che ogni
del legislatore non è altro che un a presunzione fondata sull a realtà del motivo.
E allora, per intendere la legge, dovremo fo rse ricorrere a queJla presunziolH',
piuttosto che a questo motivo ?
Ancor più insufficiente è qu ell'altra formula, che il metodo storico-evo lutivo
ha. tentato di so titu ire a ll' inte nzion e del leg islato re: volontà deJla legge. Siamo
anche qui d i fronte ad una nuov a finzione, e a ncor pitl g rossolana: la legge non
h a. volontà, perchè n'ln è persona; bisogna attribuire un a personalit1t all a legge,
in quanto tale, per poter parlare di una volontà deUa legge. Ma, per quanto >;i
è detto sopra, non ee n 'è bisogno ; è sufficient e la r agione, la quale, a differem~"
della volontà del legislatore o della legge, non è una finzion e, ma una rea ltà.
(17) DEGNI, L 'int e7'p retazione della leCl'J e, cit., pp. 44 e 1:18 .. Il Degni CO!l1batte questa disposizione per il fatto che non trova nella slIa formulazione la
possibilità di giustificare il suo metodo d 'interpretazione, che è il metodo stOrH'Oevo lutivo.

127 -

diritto particolare ha le sue particolari regole, obiezione che,
se fos se vera ma in realtà non è, mal si potrebbe riferire alle
disposizioni delle nostre preleggi, così generali e generiche da
adattarsi ad oglli sfera di diritto; e infine, dallo Scialoia (18), che
una disposizion e sull'interpretazione avrebbe bisogno alla. sua
volta di un 'altra norma per la sua stessa interpretazione: anche
questa obiezione, che ha avuto più fortuna di quanto meritasse,
sebben e già combattuta dall 'Ascarelli (19), si distrugge da sè
soltanto a pensare che qui non ha luogo quel pres unto proce"so
all'infinito, in cui consisterebbe la difficolLà, poichè il modo
d'interpretare la legge sull'interpretazione è dato dalla formula
contenuta nella legge stessa, la quale è diretta a tutte le leggi e
q uindi comprende anche la legge in cui è con ten uta.
La mancanza di opportunità dell'art. 3 è già e soltanto dimostrata dalla sua assoluta inutilità, c 110n vi è bisogno di ulteriore discorso. Per cui in definitiva la rag'ione essenziale che
porta ad escludere IIna disposizione siffatta da un ordinamento
giuridico, non é già la impossibilità generica di ridu.rre una r egola logica ad una reg'ola giuridica, dato che questa impossibilità non esiste, ma bensì l'inutilità specifica di compiere tale
dd uzione (20~ .
(18) SCIALOIA, Sll.lla teoria dell'inte1'pTetazione delle leggi, cito Questa stessa
obiezione dello Scialoia trovo in uno dei più sconosciuti trattatelli sull'interpreta21ione, quello dello EIOHEL. De int erp1'etatione legum , cit.: "Probatum
est bas [leges positivas] indigere necessario interpretatl0ne; quod si illa per
bas fi eret, t um baec rursus per alias interpretandae essent; illae a,utem rursus
per alias, et sic res in infinitum abiret» (cap . VIII , § 5). La conclusione dell'Autore è che le regole d'interpretazione sono di diritto natura,le . Lo Scialoi a,
invece accenna a ll a tesi, che tali regole siano di diritto consuetudinario, tes i che
è stata sostenuta a nche dal LEONHARD, Auslegung und A1lSleg1mgsnonnen, M arbu.rg, 1917.
(19) ASO.\REUI,
problema d elle lacun e, cit., pp. 258-259 .
(20) L' articolo ,3 delle Preleggi ha sempre dato luogo a molte di sc ussioni ,
prima e dopo la codifi cazion e: v. gli articoli 12 e 13 del Progetto Cassi nis ,
1860, che riproduceva,no g li articoli 14 e 15 del Codice Sa rdo, e le critiche che
ad essi furono mosse sopratutto dalla Magistratura; v. poi gli articol'i 5 e 6
del Progetto Miglietti , 1862 , e le critiche contenute nei processi verbali della
Commissione, seconda, seduta. Per la redazione del progetto definitivo, la discussione fu anche più accanita; v. DEGNI, L 'interpretazione della legge, cit. ,
p. 45, in nota , e OAPITANI, flnalogia, cit., §§ 36-40. Nonostante tutto il primo
progetto pe r il nuovo Codice civile riproduceva nell'art. 3 delle dispos izioni preliminari il vecchio ~rti('olo , quasi immutato, e in più con l'accompar
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7.
E eon eià sarebbe detto tutto, se il giuri tu po itiyo 110n
ql1clsi :; mpre o Ilon volesse esse re ineon ape\'"ole di quci
presup[)osti l'l.1zionalistici e, temp l'amento eminentel1lent conservatore, per la sua duplice l1atum di teorico e di pratie non
l'i tenesse di dover essere cauto n, disancorarsi dai cl0o'mi cb egl i,
pur respingendo come teorico, accetta od è costretto ad accettar\'
come pratico, e finissp così molto ovente a rimanere a mezza slrada
tra l'avventu ra speculativa e l'ozio ermeneutico, con un 'os<:il1nzione che qualche volta illtorbida la teoria nza p rl'zional' e In
pratica (21). È in questa situazione che egli riCOlTe largamente
a quei compromessi logici, in cui si esplica la così detta tecnica
giuridica" e con cui dà chiaro esempio di quella sua caraUeri UCèl
logica, che è logica fittizia e non pensiero reale, che è logi ca
come l'alchimia è chimica e la cabala del lotto è calcolo di prob!\bilità (22).
In base appunto a questa distinzione tra logica vera e logi 'a
falsa abbiamo già altre volte distinto la scienza del dil'i! lo dalla
tecnica giuridica. Il giurista tecnico è troppo vincolato n prcoecllpazioni d'ordine pratico per poter essere un logi o onscql1enziario; temendo le consegnenze della libera ricerca, le previelle
adottando una logica apparente, la. quale gli permette di JllaJltener validi certi principi senza dover rinunciare alle conclusioni. Il
fo~::;e

gnamento di un buon servito: « La Commissione riticnc che una rcgola di
interpretazione, qual'è quella contenuta nell::t. prima parte dell'art. 3, 'lion sia
del tutto inutile, e perciò ha creduto opportullo di consel'varh, emch l' llNeh '
non ])({rc che allbia J]l'Odptto alCllI1 ·incoll vcnicnte)l! (R lazione del Progctto
del I libro del C. C., 1931). Ma ora nel progetto definitivo l o. prima partc d"ll'art. è stata eliminta (v. Relazionc al Progetto, 1936, p. 3).
L'opposto accadde nei riguardi dei due grandi Codici curopei, il l'rnl1<,clie
e il teele co, in cui le discussioni preyalsero sui progetti, e gli articoli Hld l'interpretazione non furono introdotti. Per la. Francia si veela il P"'ojrt dr ('arie
civit della Commissione dell'a. \'ITI, 1. pre1., tit. V, a.rt. ; pc,' la Germania,
il § l del I Entu;ul'j eines B. G. B., 18 ,che fu eliminato pcrch" « 8clb~(,ver
standlich
(21) ui tre atteggiamenti tipici dei giuristi eli fronLe al diritto inteso C)
come norma o oome autorità o come ordinamento, e in particolare sull'orientamento del positi,ismo giuridico, che risulta da un compromesso fra i clile
primi atteggiamenti, ha scritto pagine di grande interesse p ricche di inc·isive osservazioni, CAnr, SOTI)!rTT nel suo c'hiaro e acuto lIbro, TJpbrr dle I1rtl'/o
ciel' )'echasu'issenschajtlichen Denlcens, Hamburg, 1934, pp. 29-40.
(22) Per una critica e per una valutazione della logir·a fatta dai giuristi,
è> importante EHRLIOH, Die juristische LO(J1k. Tiibingen, 1925, pp. 149-1 !)O.
)l.
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gi uri sta tec ni co, lo si è detto tante volte, è un dogmatico: il che
vuoi dire c he gli sta. a cuore più il dogma che la realtà. Ohe per
eerti fini pratic i, per la cui realizzazione la società lo adopera,
i! suo doo'matismo possa riuscir util e (e anche questo, a dir la
,,~rità, potrebbe dar luogo a dubbi), non si vuoi per ora me tte re
in di::;C lls,;ione; ma che questo dogmatismo s ia scienza, e questa logica fittizia. sia log ica ve ra, non c'è nessuno ch e possa in coscienza
::;ostenere. Nè ve rrebbe nepp ure a ness uno in mente di impostare
una l::liifùtta (lisc ussione, se il giuri sta stesso HOll fosse proprio lui
a credere di essere un logico e quindi a diffondere e ad acc reditare l'equ ivoco che la tecnica sia sc ienza, che la dialettica g iu_
ridica, sia pensie ro reale, imme rso com'è Il ei suoi ragionamenti
tanto da pe rdere d i vistèt l'origine affùtto pratica di ess i e qu indi
da non CL corge rsi che, se que lla davve ro fOl::lse la logica del
pensiero umano e della scienza, non c i sarebbero sta,ti i n vero mai
nè scienza nè pensiero.
8. - Di questa tecn ica dei comp rom ess i è un chiaro esempio
la giustificazione che il gi uri sta dà dell'analogia nel CtlSO concreto
richiamùndosi alla volontà presunta del legislatore, quando già in
generale l'analogia sia possibile e i..n qualunque modo sia possibile.
È pervero dottr ina com une che quando si opera un 'es tension e
analogica, non si faccia dire al leg'islatol'e qu ello che non voleva
dire, ma gli si faccia dire quello che egli stesso avrebbe detto, se
v i avesse pensato . Oon questo prolungamento della volontà effettiva a volontà presunta si crede di salvare il dogma volontaristico, ma se ne mostra inconfondibilmente e definitivamente la sua
congellita debolezza. Infatti, com'è facilmente dimo strabile, si tmtta
di nn inutile artific io.
Innanzitutto è vero che se mai si volesse, in una concezione
coerentemente volon taristica, aLtribuire al legislatore una volontà
presunta nel caso di una fattispecie imprev ista simile ad Ulla
prevista, si dovrebbe presumere non già una volontà identica
bensì una volontà contr aria, se non di una presun zione assoluta,
almeno di una p resunzione relativa, cioè sino a che non si riuscisse a dimo stra r e che la lacuna non era dovuta ad intenzion e
m,t ad el'rore (23) . D'altronde però in questo caso, qualora la prova
(23) Il n.L~LLlEUX infatti è costretto ad attribu ire all'analogia il car attere
di ragionamento probabile, perche, secondo lui, non si può mai esser e sicuri se
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riu ~ ci se, cioè fosse ricono~cil1to l'errore
non si <lyreblw più
motiyo di parlare di interpretazione estellsiya o di <\nnlog-in, ma
soltanto di interpretazione correUiYu, ('01 clllbhio 1111COI a n~,ai
legittimo, se questa forma di interpretnziollc in una cOI1('ezione
volonta ri ~tica sia per esse re ammes a (24).
C011 dò
Affinchè ; , i possa pre 'umere un a volontà identi a,
legittimare vo lontaristicamente il rag ion amento analogico, 1101\
basta il puro e Bempli ce dogma della volontà, il quale nnzi '011duce nece~sariall1entC' ad una cotl~egueJlza opposta, ma (> nece se'urio derivare la conclusione da un ragionamento, ebe tragga la
sua validità non dalla vo lontà ma clalla ragione delln Ipl!:ge;
però una volta compiu lo s iffatto r agion amento, che non è né
più nè mellO che il ragionamento per analogia, d iventa manifestamente inutil e l a p r sum,:ione della volontà favor \' ole, perchè l'estensiolle s i è g ià giu stifi cata da sè in forza delle sue
ragioni lo giche, e non ba bisogno di uIL riori giustifi azio11i. Di
conseg ue nza: o si t iell fede al dogma della volontà, l'allora il
ragionamento è ill egittimo ; oppu re si trova altrove la sua lcgittimazione non nella volontà ma nella ragiolle della volo11l.à, ('
allora la presunzion e della volontà diventa inutile, p€' l ('bè vien
meno il suo unico scopo, ch e è q uell o di appo rt <lrl' una giustificazione a l n l ~iO llal1l ellLO ste 'so. E ciò nppa re a ncor più ch iaro
quando si pel1 'i che col far illterv nir€' una volonlà presunta,
identica a quella espressa, si trasfo rma la volontà sovrana. del legii:llatore in volontà razional e, vale a dire si introd uce g ià nel concetto di autorità quel termine che è destinato ad esa utorarla,
e a l'enderla quindi teo ricamente e praticameld,e illadoperabile.
Risulta q uindi ev id e nte che, abbandonaLa la log ica della volontà
e adottata q uella cleli a ragione della l ggP, è inutil e ri salire a. ll a
vo lontà, n.ll a quale non si potrebbe più dare ill og ni caso il valore
di fondamento, ma bensi quello di se mpli ce con seguenza.

il silenzio del legislatore non debba piuttosto eSSE'J·e interpretato oomC' volonta
contraria (L'éxéolJse des Oo(/,(' S, cit., p. 63). Ed ha ragione i l BltLiTT a HO,
stenere che la scelta tra l 'analogia e l 'argomento a contrario non può l'HSpre
fatta che in base alla r atio legis, cioè i n base ad una interpretazion tel 010gica e non volontaristica (Dir Kunst dp,. Bpchtsanwenduna, rit., ]l. 70).
(24) Ricordo in senso contrario una j nteressante sentenza della Oassaziou(',
in cu i la supr ema Corte censura un'interpretazione correttiva compiuta dalll1
Corte di merito (Oass. Regno, 21 marzo 1932, in « Giur. H. ", 1D32, I , 530).
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In tal modo il sofisma della volontà presunta, che scambia il
prius col posterius, viene convertito in un ragionamento valido,
qllando si dica che non è dalla prewnzione della volontà favorevole che si deduce la possibilità dell'estensione analogica,
ma è b è1ls1 dalla constatazione della possibilità dell'estensione
al1<Llogica che si presume una volontà favorevole. In altre paroIl': nOIl si applica l'analogia in base ad una presunzione di
volontà favorevole, perchè se una presunzione si dovesse fare,
questa dovrebbe essere di una volontà contraria, ma si presume
se mai la volontà favorevole, perchè l'allalogia è logicamente
possibile. Ma allora se la volontà presunta è soltanto di figura,
a che farla intervenire? Se l'analogia si fonda di fatto sul
motivo o sul fondamento della legge, 1:1, che richiamare una presunta volontà, che non ha altra forza giustificatrice di quella
che è data dal ragionamento che serve alla sua propria giustificazione? Che il presumere una volontà là dove volontà effettiva
non c'è stata, sia un artificio, è indubitabile; che questo artificio
sia inutile, risulta da tutto quanto abbiamo detto sin qui. Ma
allora perchè continuare in una finzione, se essà non ha quel
minimo attribllto che si richiede ad una finzione, perchè sia adoperabile, cioè l'utilità?

XI.
Analogia e interpretazione.
SO~DlARIO:

1. - L'analogia cOll1e creaZillllf' di dirilto; 2. - L'analogia non ()
ereazione ma' inrerp r etazio ne; 3. - Come s i di sti ngu e la nraziOll1' dnlll\.
interpretRzione; ,1,. - :.latura dell'RIto dell'in rerpretare; 5. - l (hl!' lllO!ll('I1!i
del processo interpretativo; 6 - Criti cI\. delln. C01l1U1H' ~i~t('mat i(' 11 dell'illterpretaz ion e; 7. - Negaziolle della distinzione tl'Il intl'rprt'tnziOIl\' (':>11'11iva e analogica: ~. - La distinzione nE'ile su e giuStifi c'H zio ni Il'ol'ichc;
9. - e lH,:lla sua applicazione pratica; lO .. Esempi; l). - Come i Il prn tica
l'interpretazione e tellsi va si trasformi in iLllalog-iR; 12 - Analogia di lC'gge
e principi g'puerali di diritto; 1:.1. - L'aul\.logia e II\. compleleZ7.ft dPll'onli·
uamento giurid ico.

1. - Una volta fissato il fondamento dell'analogia nel pref5upposto dell'ol'd~namento, e proprio in ragiolle di queslo presupposto,
non vi è più alcun dubbio ch e, quando il giurista fa lUI ragiona mento per analogia, nOll esce a l di fuori clell'ordil1amcllto, ma
v i riman e assolutamente dentro, in quanto non fa ch e l'elidere
esplicita la razionalità imman en te al sistema. Um), atti v i là !:l i ['fatta non può essere in nessun modo considerala. come atli\'ilù'
c r eativa, ma de' e essere riassunta nell'ampio ambito delle aLl.ività
interpretati \'e; sul qual punto bisogna ben in tendersi, perch da
più parti si è parlato di analogia come di creazione, e si è venuto
così a poco a poco sca vando un abisso tra l'inte rpretazion e propriamente detta e l'analogia, sì da far eliminare, co me elTon CèL o
almeno in esatta, l'e!:lpression e di < interpretazione anaJogi 'a , (J) .
Si è eletto I:tlhL fine della prima pl:tl'te che il mi sconosci men Lo
della struttura logi ca dell'analogia, uni to al bisogno pmLi 'o di
trovare espedienti per o,viare alla sempre più elilagan te i lI s11fficienza dell'ordina menLo legislativo, finì per far attribuire all'aualogia significati impropri. Da quando ebbe inizio soprat utt.o in
Francia e in Ger mania il movimento cii reviBione delle fOIl t i del
diritto in odio a lla supremazia della legge, e si anelò da LuLLe le
parti affanllosamente in cerca di qualche llUO VO !:ltl'umento per
svecchiare le leggi positive e adattarle all fl nuove Bituaziolli di

il

(1) C'antro la dottrina comune ('onsidera l'analogia come iuterpl'f'tazione
Il potr,.e dl,cl'I:::ioI!Qlc del lj//Hl/cc rirtl", cit., p. D2.

H..I EJ,LI,
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vi ta, l'analogia fu accolta in grande onore, come quell'esped iente
tecnico il quale, non esselldo del t utto innovatore e neppur del
tutto retrivo, serv iva assai belle agli scopi, rivoluzi onari nella
sostanza ma conservatori nella forma, dei g iuristi della nuova
scuola .
Ma in un mondo dove il diritto e ra tuttora legato ad una concez ione volontaristica, un mezzo d'interpretazione come l'analogia,
che andava al di là della volontà del leg'islatore, trovava
terreno favorevole Cl sviluppars i semp re più come mezzo strao rdinario di evoluzione giuridica, e ad a llontanar si dal mezzo normale dell'interpretazione propriamell te detta. A poco a poco diventò sin on imo di c reazione g iuridi ca ed anco)' oggi è rimasto
nella dogmatica pri vatistica, affezionata a l dogma della volontà,
come un rimedio strao rdi nar io da maneggiarsi e da usarsi con
cautela e so lo in ce rte circostanze, come qualcosa che non è più
interpretazione, ma è già strumento di produzione giur idica, da
, distinguersi qu indi con grande circospezione e con maggiore solennità dall'interpretazione propriamellte detta (2)'
2. - Eppure basta richiamarsi a quanto si è detto sulla natura
logica dell'analogia per accorgel'si ch e essa n 011 é mezzo di creazione. E infatti, se non si vuo I g iocare colle paro le, come si potrebbe
intendere sifl'atta creazione? Non certo come creazione arbitraria,
perché con l'ana log ia non si fa che sviluppare, e del tutto analiticamente, la razionalità implic ita nel sistema g iuridico pos itiyo;
neppure come crea:7,Ìone originaria, in quanto la norma nu ova da
essa prodotta è derivata da una norma precedente ; neppure come
creazione spontanea, perché é costretta dalle esigenze socia li; nè
libera, perché è vincolata alle esigenze del sistema giuridico: Ma
allorl'\, si tratta ve ramente ancora di creazione?
È creazion e, così come è c reazione ogni att ività spiri tuale,
che non ripete mai mer-eaui ca mente un atto precedente, ma rifacendolo lo l'inn ova-, rip ensandolo lo s viluppa, ricrealldolo lo modifica;
€ c reazio ne, così co m'è c r eazione l'interpretazion e stessa. Ma allora
(2) Il DON,\T I , puro r a ppresentant e in questo problema d ell a concezio ne
dogmatico-volontaristica , h a C'r eduto di dover consid er are l'ana log ia come fuo ri
dai quadri dell'e rmeneutica tradizionale (Le lacune dell'ordinamento ai1l1'id1co,
c it .. p. 22). Considera l 'a nalogia oome strume nto eccezionale di inte rpretazione il FIOIlE, Delle cl'isposiziolli generali, cit., pp. 600-62,J..

perchè di ·ting ue l'la dall'in l rprf'ta7.io1le? Ormai è ,tato abba 'Lnnzn.
chiarito, per opera ilopratutto di l'o loro che ha.nll o t:el'Cilto di 'L udiar
il fenomeno in te l' pretativo valendosi di più moderni met eli spec ulati v i (3), che l'interpretazione ll on è una riproduzione mec '!tnica,
una l'ip tizione fedele, una tradllz ion e l erter~d e, tant'è \' )'() ch
essa non è oltrtnto accertatrice della norma, ma è anche moditicatrice, in quanto non soltant,) l'e tringe od est nd e, ma l'Ìm tte
a nuovo co n tin uamente, a contatto co n la yira soeial in llloyimento, l' es pression e invecch iata; il che eq ui nde a dire che ilei
se mpre IIUOVO ripensamento ch e e sa fn. della norma, la vivificH
adattaudola. a nuovi casi o a ca i non pl'e\' i Li, e nelln. s mpre
nuova ripetizione di quelle stesse parole attriblliscf' a.d esse s mpre
un nuo vo valore, che è il valore non g ià delle parole, Ile
in quan to pura lette ra staccata dal pensiero non bal1l1o nè valore
nè sig nificato, ma il valore stesso dell'atto p iritllal , che l'ip t(,11dolI" le ripete ogni volta in modo diverso a seconda degli scopi
ch e lo spirito pone a se stesso.
:Jla allom si colm a d'un tratto q uell'ab isso tra inte rpl' [aziolle
e illlaiogia, scavato per un verso da una concezione illsuffi iC'llte
dell'interpretazione, e per l'altro da. Ull H. troppo azzardaLa COll('('zione d ell'analogia. E infa tt i da una parte l'ill Lerpl' laziolle della
norma, se non vuoI farsi strumento di una cOllcezion s LuLi ca dl'l
diritto, di quell'a.ssurda concezione per c ui le norme di un ordiJ1a mento sono la cristallizzazione di una volon tà esp ressa. una vo I ta per
sempre, non deve essere riproduzione meccan ica, ma svo lg im e nto
continuo della norma. D 'alt ra parte l 'allalogia, se non vuoi eli \'elltare st rumellto di q uel romanticismo, che pl'opugna la lib d à cl l
gi urista e ele l g'iudi ce ad ogni costo, a nche a costo del buon sellso,
non può considera.r 'i come c reazion e, ma, seco lldo la. sua int.ima
struttumlogica, cOllle es plicitazione di un pensiero impli<5ito. Analogia è dunqu e illte rpretazi one llel senso più gelluino della parola,

(3) MAGGIORE, L 'equità e il S1/0 valore 71el diritto, in "Hiv. in!'. di fil.
del diritto ", 1923, lJP. 256-28 , ~ 6 ; Cl La d9tirina d el lite/odo gi/l rldil'o e In
sua rel;ision,e crit ica, eodem, 1929, pp. 364-38G. § lO; ASCOLI , 1,(1 int"'''llretu::i011'- della l egge, Roma , 1928; B.\T1'AGT,IA, Vint l'prefazione (lillridiN) ileI/et
lIlUdern(l l ette.Tatul'Ct francese, cit. , p . 185 e p. 376, ~ 16. Per una critir'[l vf>ùi
GROP PALI, La iII t(' l'p I etazione clello legg e e le nuove corl'enti drl l'crwp,." filosofico, in « Studi filosofico-giuridici ded icati a G. D e l Vecchio ", iYlodenn, W30,
L pp. 328-336 .
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perchè riproduce, non ripetendolo ma svo lgendolo , il nucleo stesso
della norma, cOllfigurato nella sua ragion sufficien te; e non va
oltre al t>istema, ma vi rimane dentro, contribuendo a raffigurare
il siste ma giuridico come un organismo che cresce e si sv iluppa,
ma sempre per forza interiore, e non esce ma,i, perché non lo può,
fuori di se slesso.
3. - Senonchè, una volta introdottici nella scia di quei filosofi,
che negano la possibilità di un 'interpretazione meccan ica, potremmo
essere anche noi i ndo tti a negare addì l'i ttura la differenza tra
interpretazione e creazione, e a vantare l'identificazion e, dialetticn
s'inte nde, tra l'atti \'ità del giudice e l'attività del legislatore (4,
come pur da quei filosofi, oscuramente o apertamente, è stato tentato. Giunti ",,Ila qual conclusione, si dovrebbe riconoscere la totale
inanità dello sforzo di distinguere l 'analogia dalla creazione, posto
che, se davvero interpretazione e creazione del dil'i tto fossero
attività sostanzialmente identiche, l'analogia in quanto interpretazione sarebbe anche creazione, e lo sarebbe proprio nello stesso
momento in cui ci si accanirebbe a negarlo. Ma di frònte a questa
conclusione si vogliono ben mette re le cose in chiaro.
Anche rispetto all'attività artistica si pone lo stesso problema
e si giunge sovente alla stessa conclusione, quando non si vuoI
distinguere fra l'attività creatrice di poesia e l 'attivi tà in terpr etatrice, e si dichiarano l'una e l'altra della stessa natura; ma anche
rispetto alla poesia è dato distinguere, da parte di chi si pOlle il
problema con lo scopo di chiarirlo e non di intorbidarlo con un
rimescolamento di chiacchiel'f', la creazione dalla ricreazone, la
intuizione fantastica creatrice di poesia dalJa riprocluziolle storico-ef!tetica, che non è pura ricostruziolle filologica, ma 11011 é
neppure libero rifacimento (5). Oosì pure nel diritto, sebbelle COli
ciò non si intenda di stabilire un paralleli!:lmo ri go roso fra i due
problemi che SOIlO di versi così come è di Vel'S~L lllla poesia da un a
norma giuridica, appena si fu impadronita dell 'a rgomento quella
letteratura filosofica, che trovò in esso terreno favorevole per sfoggiare e sfogare il cosi detto metodo dialettico, elle si risol ve so venLe i]l
(4) Si veda sopratutto ASCOLI, La inte'l 'pretaz 1 o'7le della legge, cit. , § 24; in
questa direzione an che PARESCE, DiTitto, '7lol'ma , oTClinamento, in « Riv. int. di
fil. del dir. l' 1933, p. 205 e ss.
(5) Su questo punto e con la soluzione indicata nel testo, è r~to rnato a nC'ora da ultimo il CLtOCE, La Poesia, Bari, 1936, çap. II.
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ulla dialettica di parole, 'i è prochl,mata l'i ndi tinzione di crE"aZiOll
ed i Il terpretazione, non badando alle pericolo 'e cOllt>eg'UE"nze n cui
si Itllda\"a incontro r idu cendo una qllf'o:itione vitale ad un gioco
verbale. Non tanto rispetto ngli stes i filosofi, clnto che c 'si infin
non devono render conto del le pr opri l'ifles iOl~i a no UllO fllor
che a lla propria cosc ienza; ma bensì rispetto ai giuristi, i qnali
si trovano a doyel' fare i con ti con le con eguenz pratich di
quel che sos tengono, e non po SOIlO i m pUllemen te sostenere l'id (' 11tità di legislazione e di interpretazione ' enza l'i chiaro di mandaro
all 'aria tutto l'ordina.mento g·illridico.
E allom bisogna intenderci sul falto che Ulla CO , it è porre
in essere una norma, cioè dal' "ita in quella sfent li COtnHlllli l'ho
è l'ordinamento gilll'idico ad Ull llUO'"O comando, un'altra c sa è
mantenere in vita qllcl comando sLesso affillchè consoni ed eY('ntualmente accresca la sua efficacia nella "ila di Ulla società; >
che legislazione e interpretaziolle insomma sono distinte cosi l'om o
l'attività del poeta e quella del traduttore, l'aLt.ivitit del mU ' i 'ist"
e qUfllla del trascriltore; e ch e quindi confondere auidtà. ereatrice con aLtività interpretatrice vuoI dire sopratutLo natuml'O
l'atto illLerpretatiYo, misconoscellelone la sua auton omia e l~t sua
irreducibilità ad ogni altro atto spirituale.
4. - Fra gli atti conoscitivi l 'inte?"]J?'etcwe è qnell'alLo eli
conoscenza diretto non g ià ad un oggetto qualunqu , bensì ari lIn
altro atto. Interpretare V' ll ol dire conoscere un at'to spiritl lale
l:tttraV'erso la Slla e 'press ione, ma conoscerlo per realizzarlo. E
quindi ll on è so lLan to conoscenza che ha per oggetto Ull alto, ma
anche realizzazione dell'atto ste:lSo. e non ha q nill d i soltanto lilla
fUl1zioue conosc itiva, ma h a ben ' j la fllnziolle di manLen r sempre>
attuale la v ita dello sp iri to, attrave rso que ll o .intendpl'e., che non
solo è llll rifacimento passivo del processo g ià Illla \'olta CO 111 l illlo,
ma elaborazione, adattame ll to, perfezionamenLo, rinn o\'HJl1ellto, o in
breve. nllova att uazione dello sp iri to aLtra ve rso l'illtelligE'llza di
qllell a forlUula, in cI ii l'a tto sp il 'i tuale s i è esp res:::>o, ma nOli esaur i Lo,
una volta per semp re . L'in te r pr etaz ion e nell ' in tendere lill a fo rmul a
verbale realiz;r,a la continuilà dello sp irito, in quallto a contatto tOll
la forJl1ula ri sveg li a l'atto sp iri tua le chE' era iII essa sopito e In immette un'altra volta riIlIlO\'ato nella vi ta d e llo spirito. Essa 1Ion è
l'atto c r eatore, ma è quell 'atto. con CII i la crt:azione si COlllllllica
e s i tramanda : ma non è neppurè ulla semplice presa di ('0110-
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scenza, perché é conoscenza ed attuazione insieme; e nell'attuazione è implicito l'adattamento, affinché l'attuazione sia possibile.
Come l'interpretazione esteLica non si limita a cOlloscere l'opera d'arte, ma la realizza e quindi per realizzarla ha bisogno di
ada.ttarla alle nuove situazioni dello spirito, così l'interpretazione
g'iuridica che atLl'aver;;o la conoscenza vuole l'attuazi one della
norma, deve rielaborarla e rinnovarla, affinché la realizzazione
sia effettiva; l'interpretazione artistica fa sì che l'opera cl'arte sia
sempre vi va, l'interpretazione giuridica fa sì che la norma sia
sempre vigente. Un'opera d'arte o una norma, studiate come documenti stact.:ali dal processo della sloria, :!)on SOllO più né arte né
diritto; l'op e ra d'arte perde la sua bellezza, la norma la sua forza,
posto che In. bellezza di un'opera d'arte e la forza d i lIna norma
vivono nella loro continua attuaziolle, e si rillnovano ogni qualvolta rivi vono. La norma non interpretata é una norma che 110n
ha più vigore; è una norma insomma che ha perduto la sua capacità di attuarsi. Così come l'opera d'arte che non sia più da neSSl1no
interpretata, è un'opera d'arte che ha ormai perduto il suo fascino.

5.- Tenendo ora conto di quesLi due momenti, di cni è composto il proce;;so dell'interpretazione, il momento dell'intendimento
o pTesa di conoscenza, in cui per mezzo dei segni si l'ifà all'inverso il cammino che ha percorso lo spirito per esprimersi in essi,
e il momento della r ealizzazione o messa in atto, in cui si dà e
non si può non dare a quei segni un significato attuale o attualizzato, possiamo anche nel campo dell'interpretaziolle giuridica
fissar e, a scopo puramente s i ~tematico e quindi senza la pretesa
di sdoppiare l'unità del processo, le due fasi dell'at to interpretati 'lO, e distinguere quindi la fase della chia1"ificazione della norma
dalla fase dell'adattamento della norma alla situazione di fatto,
pur tenendo presente che la chiari ficaz ione é fatta ai fini dell'adattamento e l'adattamento implica la chiarificazione.
Le parole o i complessi di parole che compongono una norma
pOSSO IlO essere o oscuri o amb igu i ; ge ll e ralm ente oscuritit e <l111 biguità non si appalesa no lI ell 'astrHtte7.7.èt della 1l01'ma eOlls iderata per sè, ma si manifestano nell'attuazione della norma a l caso
concreto, ed é appunto a i fini del! att.uaz ion e che la tecnica interpretativa fissa il s igni fi cato O:>C Lll'O di Ull tCl'lllin~ o ri so lv e un 'amb iguità: p1"OCeSSo di chiarificazione. Secondariamente le norme
possono essere, prese nella loro pura e~p r ess i olle, illadatte a ll 'at-
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tuazione o per in co mpletezza o per in ' uffi c ienzaj illu\' o l'io 'he la
tec ni ca {jompie per r e llderle a Lt uabili, c() lllpl e La " dlll(' in t)lll'lio 'h'
è manchevole o soltanto 'ott inteso e 'llpp lelldo alle loro drtic:ienze
attrayerso ulia se ri e di argomentaziolli, tra t'ui ()('<:lIpa il primo
posto il rag ioname llto per analogia, è il jJro ' es,~o di nr{a!l(lIi/t'III(J,
A questi due proceBsi si può ben far cot'l' i ~]lo lld t' l'l', sebbeJ\'
la corl'i~pOlldeJlza non sia ll è volut,t Il è ce r 'nLa, lc~ bipal'lizioll\'
propria della teorift inte rpretati,"a dei giul'isLi del diritto ('O lllUll t'
t ra compTehe7lsio, in cui si accentra e 'clu s i\'ame nLc il 11l0m en lo
della presa di cOlloscenza, ed e,x; l ensio in cui s i riassull1 e sopnltutto il momento dell 'adattam e nto (6),

6, - Accolta q uesta di st i azi one, che trova il proprio fonda"
mento n ella llatura ste~~a dell'atto inl e rpr ptnti \' 0, perde yalore {'
rileva nza og'ni altra distinzion e, di cu i 0 riCCit l ~t ' i ~ l e llHtti ea g iuri dica il e I ca.pito lo ::lUll'interpretèLzione (7); in primo lu ogo la disLÌIl
ziollo t.ra int rpretaz ion e grammaticale e logica, o distillzioll<
ri~petl.o ai mezzi, e ili seco nd o luogo quella tra inLe rprcl.az ioll l'
d i chiw 'ati lXl ( tricta e lata), ?'est?"ittiva ed esten tl'U o clisi i II Ziol\('
rispetto ai ri s ultaLi j distinziolli improprie illLlLilizzilbili, l'Ile pPI'
la cura c on c ui v e ngono l:Ollservate e per la ~o l e lilliLà ('on ' lli
vengollo tramalldate, se llza 1111 leale e coraggioso ripe nsm nelilu
del problell11t, dimo.:lLI',~no allelli' troppo l'aLtegg iam nto formalisL ico e sco lastico, a cui sempre molli g- iLlri ~t i, nono stante l dihiamziolli di sp reg iudicaLeZZét, rimangono fedeli.
Rispetto alla di s Linziolie seco ndo i me::;zi s i può dir c, per
ql l<til to s ia ormai stata attaccata da v~~l'i e pctl'ti (8), c h e eStm è
Ullè~ Gatti va riproduzione d ell 'allLi c,t di st inzi ull e tra inte rpretazi o np
dei ve/ 'ba e interpr et~~zioll e del];~ mens o di st inzion e rispetlo all'oggetto, e che nella sua forma attuale ha perso og ni apparenza di
(6) Alla distinzione dei due process i corrisponde a nche la distinzione trA.
swrica e interpretazi.one pratica, e laborata ,la1 ~rl~"'(;E ,!. 8!1stem des osterreichisrhen Zivilprozess, .' 8. di~tiJ1zione ac('ulla dal Hocuu, J,c\
interpreta~iolle dene l e!f'Ji P1'oCtSSllal t , cit. , p. 127.
(7) Per una cr itica, sebbene in altro f,en~ o, dei tipi di interpretazione,
T'. NEGRO~n, D eU'int(I"]JI'etazlone, cit, Per una trattazione r CN'ute. ordinata ma
tra diziona le . di queste distinzioni, v. BnLA\I!;T.\, L'interpretuc;/ullr d,' /la leaoe
penale, 1936, p . .13 e 88.
(,,) ,' . per tutti STA3-L\1LER. Lehrù11ch del' 1((('ht,lphilo.S01Jhi", p. 272; e a nche
W 1:'RZf;L, Va s jurlstische Denkell, cit ., p 23.
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assennatezza, come nppare in modo evidente a chiuuq ue ponga
mente che: l'interpretazione solamente gl'ammatil:ale Don corrisponde a nessuna interpretazione possibile, ma è tutt'al più il presupposto dell'interpretazione, e l'interpretazione logica comprende
tllr.te le interpretazioni possibili, dato che nessuno vorrà pensare
slLl serio alla possibilità di una interpretazione illogica o alog'ica,
e cosl via,
Rispetto alla secollda distinzione secondo i risultati si può
dire cne l'i'lterpretazione dichiarativa e quella estensiva cOlTispandono in gran parte alla nostra bipartizione, sebbene in modo
lUeno incisi vo, e che l'in terpretazione «lata. e quella «stricta»
non sono che due di versi modi del processo di chiarificazione e quindi
Hon hanno di per sè rilevanza, In quanto all'interpretazione restritti va, che la dogmatica tradizionale, solfeggiando la solita cabaletta
del «plus dixit quam voluit» e del «minus dixit quam voluit» pone
accanto all'interpretazione estensiva per pure rag'ioni di parallelismo, essa non esiste: perchè, o si presenta erroneamente come il contrario dell'interpretazione c lata» e allora si risaI ve nella categoria
già nominata dell'interpretazione «stricta», oppure si presen ta per
quello che essa sola può essere, cioè come il contrario del!'interpretazione fondata sull'argo·mento per analogia, e allora è
l'interpretazione fOlldata sull'argumentum a contrario; ma è evidente che in questo caso essa non può, se non abusivamente,
chiamarsi restrittiva, dato che essa ha per risultato non già di
restringere la norma, ma semplicemente, il che è ben diverso,
di non estenderla, ed è quindi non restrittiva, ma dichiarativa.
7. - Negata la natura creativa dell'analogia giuridica, essa
ha tutti i requisiti per essere compresa nella fase di adattamento
della norma alla situazione di fatto, e per rientrare quindi in
tutto e per tutto nell'atti vita interpretativa,
Di fronte a tale concluisone ci si può domandare come sia
ancora possibile giustificare la distinzione, che è di ventata uno
dei dogmi più fermi e irrevocabili della teoria generale dei
giuristi, tra inte1"pretazione estensiva ed analogia, dato che,
se una distinzione si deve fare, essa si fonda sull!\. ipotesi che
l'interpretazione estensi va sia vera e propri!\. interpretazione, e
l'analogia invece sia qualche cosa, che, seppur non ben definita,
certo interpretazione non è. Diciamo subito che tale giustificazione non è possibile; ma questa impossibilita non solleva diffi-
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co ltà, anzi le appiana, posto che una differ nz ..t tra intel'pl'l'tnzione estensiva e analogia, per quanti teutati,i si facciano di rieonoscerla, 110n e iste. Basterebbe pen are in ,eriLà al fatto che
q uesta disti azione è sorta non già per fin i teorici ma e"clusÌ\'/tmente per un fine pratico di opportunità, cioè per chiarire (ma
in realtà per elude re) il dispositivo dell'art. J cl Ile Preil'ggi, il
quale nega l'estens ione in alcuni dE'terminati tipi di leggi , per
avere buone ragioni di legittimo so petto ch sia un teJ'l'E'1l0 qUE'sto, in c ui la logica faI a ha preso il opraYYcnto sull;1 logi [t
vera. Sta di fatto cb e prim a delle codificazioni nessun giurista
ma.i aveva escogitato una simi lE' distinzione, il ch è stato ahbn·tanza chiaramentf> d im o trato d,ll1'annlisi ,tol'ic.a della prima
parte .
llIa non volendo soffermarci al SOSpE'tto, s pur toricamE'lIte
fondato, vediamo di esamin are la dist inzione dal punto di yj ' la
delle g iustificazioni teoriche che ne sono sLcl.te daLe, e dal punto
di vista assai più dimostrativo della sua applicazione pnllica.
8. - Il criter io per distinguere in lin ea teorica l'interpretazione estensi va dall'analogia è tato ce r cato in tre direzioni, o nel
presupposto o negli effetti o nella funzione.
RispeLto a l J]1"e upposto ti i è detto che mentre l' interp retazione
estensiva pres uppon e la volontà effettiva dellegisla.tore, }'ann logia
presuppone la m è~ nc a llza della volontà, Il eI senso che, mentre con
l'interpretailione estensiva si este nd e la disposizione ad un aso
non p revi sto, rru~ cbe il lf'gi slatore voleva etfetLivamente, co n l'analogia i estende la di sposizione ad un caso non previsto, che
il legis la to re avrebbe però voluto se avei:ìse potuto prevedere (9).
Di fronte a questa diffe renzi az ione bisogna rispond e re che, se
la volontà. è veramente e ffetti va, l'interpretazion e ch e si faccia
per adattare le parole troppo limitate alla vo lontà, nOIl è inter-

(9) Si badi però che proprio )0 stesso richiamo alla "olontil pr sunta è
fatto dai ,ecchi gi uristi petO giustificar e l'interpretazione estensi"'l: AM.r"INo ,
De i71ferpre tati one iuris, cit., il quale afferma che l'interpretaz ion estensiva
ò quella per cui: « verba juris extend imus et producirnus ad casus similes, quos
legislator quidem non exprimit, r eipsa tamen ac mente comprebendit. ita ut
si hodie interrogaretur. idem de iis casibus responsurus esset, quod (le e:1sibus
expressis » (~ 11); la ste sa formula è ripetuta dallo HOEPNEIt, lJr inierpretationc j!/I'is, cit ., p. 29.
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pretazione estensiva ma semplicemen te correttiva; ma che se,
come aecade nella maggior parte dei casi d'in terpretazione estensiva, la volontà per il caso non previsto viene ricavata dalla ratio
del caso previsto, la vo lontà non è più effettiva ma anch'essa
presunta, e non vi è modo di distinguere i due processi: la r ealtà
è che anche qui IlOll può soccorrere l'ipotesi volontaristica, dal
momento che l 'es tensione di una norma non avviene perchè si
ritenga o si presuma che tale sia la volontà del legislatore, ma
bensì si attribuisce quella volontà al legislatore, perchè l'estensione è logicamente possibile; non si discende dalla volontà alla
ntgione, ma si risale dalla ragione alla' volontà.
Noi sapp iamo già che conto fare della volontà come fondamento dell'estensione; ciò che rende possibile l'estensicn e non è
la volontà, nè effettiva nè presunta, ma la rag'ione della legge,
la quale non può esserci o non esserci, come la volontà, posto che
senza ragione una norma non soltanto è inconcepibile, ma addirittura
inesistente. Il compi to dell'interpretazione è quello di stabilire, quanto
più perfettamen te è possibile, la corrispondenza tra norma e ragione
della norma, intesa questa ragione come motivo o come fondamento, non già tra norma e volontà, posto che la volontà è per
lo più ignota, e quando è nota, lo 'è attraverso la ragione. Se la
differenza tra estensione interpretati va ed estensione analogica
dipende soltanto dal fatto che nell'un caso la volontà è effettiva,
nell'altro è soltanto presunta, questa differenza svanisce quando
si consideri che la effettività o non della volontà non influisce per
nulla sulla validità della ragione che è sempre reale, Insomma,
qUè:LDdo si compie il passaggio dal caso simile non previsto al
simile previsto, non si fa ciò perchè vi sia una volontà precisa del
legislatore, o si presuma che essa ci sia, ma anzi si ritiene che
proprio quella sia la volonta, perchè i due casi sono simili, e simili in quel modo che consente un ragionamento logico per analogia. Anche se la volontà, nella sua puntualità di atto psicologico,
ci foss e nota, nell'interpretazione della norma se ne potrebbe tener
conto, solo in quanto fosse conforme alla ragione; se ci fosse
nota una volontà non coincidente con la ragione della legge,
è della ragione non della volontà che si dovrebbe tener conto.
Ritorniamo alla tesi sostenuta nel capitolo precedente: l'estensione
della norma ha luogo non già perchè sia voluta, ma perchè è
logicamente necessaria, e ciò indipendentemente dal fatto che sia
voluta effettivamente o solo presuntivamente o addirittura sia stato
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voluto il contrario (lO), DUllque una. volta. eliminala la \'OlOllth,
non rimane di reale che il procedimento logico, il quale è pt'rl'l'ttamente uguale tanto nei ca i che si dkollo d'inLrpretaziollE'
estensint, quanto in quelli che si dicono di analogia, <:'0111e hastl'l'ebbe a dimostrarlo lIlla qualsiètsi esemplificaziolle (111.
Iu quanto alla differenza l'i petto agli e/retti, i o tirne dH'
l'interpretazione estende la norma mede ima, meJltre l'unalog;in l'i
risolve nella forl11ulclzione di una norma nuoya, Ma questo 1110ti,,0
di differenziazione è oltremodo estrinseco: infatti qu Ho che tanto
nell'un caso quanto nell'altro accade effettivamente é la rt'g'olamelltazione di uu caso non regolato da una norma di diritto
positivo, Ora ~he questa regolamentazi one si ill1mngini a\'vt'nuta
per estensione della 1l01'ma già esistente o invece per produzione
di uoa uorma nuova affine alla vecchia, non sposta eli lIII millimetro la struttura del procedimento, che tanto nel primo ('a~o
quanto nel secoli do .W\'ielle per forza dell'identico ragionamPllto
per analogia, e la tesi non fa che metLere in rilievo una voi t.1\. di
piu gli sforzi vani di trovare un criterio di differenziazione per
una distinzione che non esiste,
Né si dica che l' interpretazione estensiva estende le parole
della legge e l'analogia il pen ;iero (12), cioè che la differenza non
(lO) Benchè a ciò sia contraria la suprema Corte; si veda un'interessante
sentenza, nella quale si dice che « deve dichiararsi assolutamente i11 gittimo
il procedimento ermeneutico ooguito in questa controversia dalla Corte di merito, che alla volontà legislativa chiaramente manifestata dal testo della disposi zione ha voluto sostituirne una diversa , con il prete te che questa corri 'ponde
meglio alle finalità del provvedimento" (Cass. Regno, 21 marzo ]932, in
« Griur. It. ", 1932, I , 530). Ma qui effettivamente si tratta di volontà espressa
in determinate parole, cioè certa, mentre il motivo addotto dalla Corte di merito non è espresso, cioè incerto; e qui la Cassazione non fa prevalere la sce tta
della volontlà sul motivo, ma del certo sull'incerto, il che è procedimento piil
corretto.
(11) Una solueJÌone simile a quella sopra criticata dà da ultimo il Jh:r.T.AVISTA, il quale, pur essendo sulla buona strada per l'esatto conce<tto che eg li ha
dell'analogia (p. 204), crede alla distinzione tra inter'pretazione estensiva e
analogia, e non trovando la nè nello scopo nè nei risultati, la trova alfine nel
presupposto, nel senso che l'una presuppone l'esistenza, l'altra la JJ1UrI('anza
della norma (L'inte.l'pretazione della legge penate, cit., p. 195), dlll1ostrando
ancora una volta con la tenuità del criterio la vanità della distinzione.
(12) Anche il WINDSCHEID adotta questa distinzione, ma riconosce ch, sebbene concettualmente esatta è difficile in pratica da mettere in evide nza, per
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riposa nè s ul pu nto di partenza nè sugli effetti, ma sull a {unzio?l e,
po ichè la sempli ce estensione del sign ifi ca to di un a parola è opera
di qu ella che si ch iama « interpretatic lata> , e n on è affatto U lIòl
modificazione della legge, ma semplicemente una s ua sp ie;'aziolle,
come quando nella parola « llomo» si intendoll o co mprese anchl'
le «donne ». È davvero sig nificati\To della confusione che regna
in questo campo il veder coll ocato questo esempio tra i casi di
interpretazione estensiva (13), co me se l'esp ressione «q ualunqu e
fatto dell'uomo» dell'art. 1161 fosse da cOll siderar si come un 'in sufficienza della legge, e fo sse ve ramente da preferirsi l'esp ressio ne
seguente: «qualunque fatto dell'uomo e della donna » ! Nè è esa tto
parlare di estensione del pensiero, perchè se per pensiero della
legge si intend e la s ua intrin seca logi cità, questa nOIl si estende
ma se mplicemente si sviluppa, cioè si rende esplicita analiticamente, e a questo fin e l a parola «es tension e. ha un signifi cato
troppo spaziale e materiale; quello che si estende è la portata della
norma. non il s uo contenuto intrinseco, e in c iò non si riesce proprio
a vedere come si possa distinguere l'interpretazione estensiva
dall'analogia (14).
Infine si potrebbe aneora veder la differenza nel fatto che
l'interpretazione estensiva riposll. sulla volontà del legislatore, e
l'an alogia sulla somigliall7;a dei casi (15), ma questo modo di veder
la differenza è la miglior conferma della identità, dato che qui la
differenza è ottenuta guardando la stessa cosa da due punti di
vista diversi, dal punto di vista cioè del fondamento volontaristico
e dal punto di vista della natura nel procedimento; distinzione
quindi che sfuma appena si pensi che come l'analogia può essere
cui ci si domanda frequentemente: non ha il legisl atore detto ciò che voleva
dire o non ha pensato ciò che doveva pensare? Difficoltà che si risolve eliminando quella distinzione tra ciò che non è stato detto ma pensato, e ciò che
non è neppure stato pensato , come distinzione concettu almente esatta, ma
certo praticamente inutile.
(13) Per esempio dal FERRAlU, Torattaf o eli diritto civile, cit., I , p. 221.
(14) Il CARl'<'ELUTTI che pur ammette con precisa intuizione che « il meccanismo dell'analogia è quello medesimo dell' interpretazione estensiva ", per non
rigettare la distinzione, la fonda sulla diversità della funzione, ma neHa funzione che attriblllisce all'interpretazione estensiva dimostra di oonsiderarla come
interpretazione lata (Sistema, cit., I , p. 116).
(15) JEMOLO , Analo-,7ia 1Jietata, analogia necessaria o intetl'p-l'etazione?, in
« Giurisprudenza Italia na " , 1935, I , 1, 279.
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anch'essa fondata sulLI. \- IOlltù, appena lo si \'og lia. d,l molti il\fcttti è stato voluto, co'i l'il\kl'pretaziol\ e e tensiY<I. ' i l'i 'olye in un
proced imento per somiglianza, appeua. se ne conside ri In trutturH.
logica. Inutile avvertire che questo cambio i pre ta a fare introdurre l'analogia in una concezioll ri gorosamente \'olonturisticil,
dove non s,uebbe ammessa che l'iuterpretaziolle 't 115i\,,1; illfatt i s i può sempre dire che l'estensione al 'aso non I1l'e\'i810 è
stata fatta non già mediante un ragionamento per annlogia, nllt
mediante un'e tell . ione clelIa volontà ..lei legislatore, anche sI-'
questa estensione è fonrlcl,ta sopra Ull ragionamellto alJalogico. g
nOll è detto che questo scambio non avvenga in quell'ordina1llento,
in cui, per e sere più coerentemente ostenuto il dogmH yololllnristico, viene anche con maggior fermezza retlpillin l'annlogin, ciuè
ne Il' orclinamen to i nterl1aziollale.
Ma Il che continuare nella con fll tazioll delln clitltinziollc"
qnaudo gli stes'i giuristi e g li stessi giudici, nella maggior pHl'te
dei casi, nel momento in cui clovr bhero maggiormente dC'OllOscerla, la disconoscono, attribuendo all'interpr tazioll' e, lellsiva
la caratteri ·tica di estendere la legge sopra la base dell'eadt'lll
ratio'? E che è l'esten 'ione sulla base dell'eadem J'atio se n011 la
c~tratteristica elell'aualogia? La, realtà è che i giuri ·ti, non potelldo
procurarsi in ttltro modo un criterio distintivo, fini 'cono 1)('1'
procLlrarselo o sacriJ:icc'l. ndo il vero sign ifi cato di <lllalogia o li
vero significato di interp retazione estensiva . Vale a dire: cOlIsi
del'anclo l' interp r etazione estensiva COJl1( l' int erpre tazione fonclaln
sopra l'eadem raLio, si finisce per fare dell'analogia un procedimento che non è più un ragionamento per analogia, e CJuindi nOIl
ha più nessuna ragione di esse r e chiamato con qllella denominazione; considerando invece l'allalogia ileI suo 'igllificato proprio,
si finisce soven te per lim itare l'i Il te!' preLazionc eSlensÌ\' a ad lilla
semplice estensione elel sign ifi cato delle parole, cioè all'interp!'ezione lata.
Comunque quando la distinzione non sia ottenuta COli qUf'sl.o
processo di snaturamento, è ottenuta, come abbiamo vislo. mettendo in risalto elementi accidentali e sussidiari i dei due proce~Hj
e non già la loro essenza di ragionamento logico: e questo llOIi
prender di punta il problema ma girarlo alle spalle è la migliol'
prova della frag ili tà stessa della distinzione e della slia incorJ'pgQ'ibile inconsistenza. Tutt'al pi Ù, se ulla differellza, si v liol fa!'!',
bisogna dire che !'interpretazione estensiva ha un Hignifi 'aLo
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plll ampio che l'analogia, in quanto comprende non soltanto l'analogia, ma tutti gli altri mezzi diretti a estendere la portata della
legge; per cui l'analogia non sarebbe che un aspetto, allche se il
più rilevante, dell'interpretazione estensiva.
9. - Sta, di fatto che i giuristi, i quali avevano creato arti·
ficiosamente quella distinziolle per limitare gli effetti dell'assurdo
art. J delle Preleggi, sono diventati alla fine vittime dalla loro
stessa malizia, ed ora, forse dimeutichi delle origini po'co teoriche
della distinzione, continuano a difenderla e a sostenerla come
cosa salda, sehbene poi nella pratica applicazione le diano continuamente solenni smentite .
Infatti, se è vero che sopratutto nell'applicazione ai casi concreti si mostra la bontà di una distinzione, dobbiamo convenire
che la distinzione di cui stiamo discorrendo è una distinzione
tutt'altro che buona. È già stato notato che «gli stessi trattati, secondo i quali i singoli aggruppamenti, come per esempio
l'analogia e l'interpretazione estensiva, devono essere rigorosamente distinti gli uni dagli altri e non devono conf-ondersi, non
vanno poi tra di loro d'accordo sopra l'appartenenza degli esempi
pl'escelti a questo o a quel gruppo> (16).
Dunque proprio lA. dove si attendeva una chiarificazione, cioè
nella esemplificazione, ci attende invece una maggior confusione.
E per dimostrare che non si tratta di un'insinuazione ma di una
realtà di fatto, si prenda in mano uno dei nostri più noti trattati
generali di diritto, quello del Ferrara: e si avrà la sorpresa di
trovare lo stesso caso la prima volta citato tra gli esempi d'interpretazione estensiva e, quakhe pagina dopo, citato tra gli esempi
di analogia. Infatti in un primo tempo il Ferrara dichiara che si
ha interpretazione estensiva quando «si enuncia un principio in
tema di contratti, mentre deve valere pure per i testamenti>
(op. cit., p. ~2 ) ; in un secondo tempo, a esemplificazione della
analogia, afferma con ugual sicurezza che «se la legge enuncia
(16) WURZEL, Das juristische Denl.. en, cit., p. 18; von THUlt riconosce che
limiti fra interpretazione estensiva e n,nalogia sono nel caso singolo in('erti» (De ,· allgemeine Teil des cl . B. j'echt, p. 40, n. 146). Meglio ancora il
C C \'lELW riconosce che in pratica molte volte è difficile distinguere se si adope ri In, semplice interpretazione estensiva o si ricorra addirittura all'analogia,
ma aggiunge che alla distinzione (( bi . ogna por mente, quando s.i tratta di leggi
e("c'ezionali» (Jlanualp , cit. , p . 86).
«

lO
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il principio dell' influenza. del dolo come cau a di !lulliUl !l('i CO!ltratti (1115, non è da dubitare che il dolo spiegherfl l1n'annlog'a

\

influenza anche fuori di questo campo, in tutti i negozi gillridici;
in che misura e con quali effetti é il problema, ma c 'rtamCI1!t'
una influenza ha. Così si pone la questiune del dolo Ilei !l'::lfHmenti ~ (op. cit., p . 230).
Sarebbe davvero il caso di domandarsi in quale ùc lll' du('
esemplificazioni il Ferrara abbia ragione, posto che, U1Ht yoHn
accettata la distinzione, non potrebbe ayerla in lui te e due, HO iII
realtà non fosse ormai più che evidente che la eolpa nOI1 è del
Ferrara, ma bensì della distinzione, di cui il Ferrara 0 tutt',d più
la vittima; e che quindi nel caso specifico ha ragione in tutte e dllE'.
Ha ragion e 11el primo esempio appena voglia ostenere che vi è UI11\
sottintesa volontà del legislalore, che le regole date per la H[lecic
contratto valgano anche per In, specie testamento; ha ragion e ilei
secondo quando preferisca affermare che nUIl essendovi una volontà esp res!-3a si verifica una vera e propria hlCUJI<t, la qUHlc 11011
può essere co lmata che con Ull procedim e nto analogico. Ed eC.GO
che, a secollda che sia utile valersi dell'interpretazione estcIIsiva
o dell'analogia per accogliere o rigettare l'est '11 ione della legge
in materia eccezionale o in materia penale, vi sarà sempre la.
possibilità di mettere in gioco la presenza o l'n,ssenza della vo lontà del legislatore, con un procedirn ento che non c'é bisogno di
molto cOl'agg'io per chiamare senz'altro arbitrario.
Oosì questa distinzione falsa in teoria. può eli ven tare anche
rovinosa nella pratica, perché, non essendovi neSi:>llll serio criterio
di differenziazione tra l' una e l'altra specie d'inte rprelazione, spetta
in ultima analisi soltanto all'arbitrio del giudice di stabilire f:le
un caso specifico rientri nell'interpretaziolle ef:ltensiva oppure nella
analogia, e di conseguenza se ad es o si possano estendere oppuro
non la norma eccezionale e la norma pell~de. lG pensare ehe la
distinzione sarebbe stata inventata proprio per evitare l'arbitrio,
sopratutto in diritto penale! Inv ece non solo non evita. l'arbitrio, se arbitrio é, come ritengono tutti i g iuri sl.i, ammeLLere
l'esten!-3ione ~Lnalogic[l ileI diritto penale, posto che l'interpretazione
estens iva a poco a poco ha finito per af:l!-3ol'bll'e tuLLa la l11atcrin.
dell'analogia, ma ne ha creato uno maggiore, i Il quali 1.0 heL Iwrl11P'l<;o
al giudice di valutare lo stei:)!-3O caso ora come iliterprelazio!J('
e 'censi"'l, ora come analogia, e quindi di dare allo st("i:)!-30 ('a'lo dlle
soluzioni 0p[1ostp. 0 l'al,alogiH, IllCL illlf'lIdiallloc'i !-30ltanto l'a hll so
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dell'analog'ia, poteva condurre il giudice a g iu dicare un caso al eli
fuori della legg'e, ora la distinzione tra interpretazione estensiva
e analogia gli dà. facoltà. di giudicare uno stesso caso in due
modi diversi, il che, se non forse dal punto di vista legalistico,
da cui si mettono i giuristi, ma dal punto di vista del buon senso
e della giustizia, è assai peggio .
lO. - Si esaminino due giudicati, uno che ammette l'estensione in diritto eccezionale, sostenendo trattarsi d'interpretnzione
e::;tensiva (a), un altro che nega l'estensione in diritto penale,
sosteuendo trattarsi di analogia (b); e si vedrà. che i n en tram bi
i casi il ragionamento può essere invertito senza danno della logica verbale, ma con evidente danno della certezza del giudizio.
a) Si discute sulla interpretazione della parola giardino
nell'art. 559 c. c. (17). Riconosciuta la natura eccezionale della
norma, si domanda se la disposizione possa estendersi anche a
terreni che non siano giardini, nella fattispecie un orto.
La Oassazione ammette l'estensione affermando che eSSi~ av"d elle iu forza dell'interpretallione estensiva e Don 'dell'analogia
con la seguente dichiarazione di principio: < l'interpretazione che
og'gi viene adottata dalla Oorte' Suprema 110n trae però il suo
fondamento dall'analog'ia e non ha per presupposto l'allargamento
della norma ad una ipotesi, che non sarebbe da essa contemplata.
Questa interpretazione è invece il frutto di una ricerca, la
quale tende a stabilire il preciso sign ificato della norma e porta
solo a riconoscere che la parola, adopp,rata dal legislatore, è inadeguata ad esprimere in modo completo il suo pensiero e la sua
volontà; "in corrispondenza pertanto dello f>pirito e della finalità
della legge, essa attribuisce all'espressione usata un contenuto più
ampio di quello, che dalla sua lettera potrebbe apparire. Trattasi
pertanto d'interpretazione estensiva, assai diversa da quella analogica, d'un'interpretazione cioè, che non è di)'etta ad olt1'epassare
i limiti, segnati dal legislato1'e, bensì soltanto a p?'ecisarli e a
rùggiunge1'li; essa, determilla quale sia il vero campo della norma,
non tr-aspoTta questa in r;ampo riive1'so, completamente estraneo
al suo contenuto e alle sue finalita».
b) :::li discute se l'art. 689 c. comm ., che prevede una pena

(17) Cassaz. Regno , 21 dicembre 1933, in « Foro it. », 1933, I, 102,
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per i notai e gli ufficiali giudiziari che ahbiano ome o di tra mettere al Presidente del Tribunale l'elenco mensil dci protesti,
sia applicabile anche al segretario com unale, il quale, avendo la
medesima funzione attribuitagli dal D. L. 20, 3, 1934, n. 372, ia
colpevole di quella omissione (18). La Cassazione in questo caso
nega l'estens ione senza alcun nlgionamento, e con la 'egllente
scarna ed equivoca motivazione: «mancando una pecial sallzione,
e non potendo applical·si pe1' analogia pel' non essae all/?I!essa
in ?nat~}'ia penale interpl·etazione estensiva il disposto del citato

art. 689 c. com m., la omissione non può essere considerata come
reato ai sellsi d ell'art. 1 c. p . •.
Ora è evidente che in que to caso l'estensione si sarebbe
potuta applicare appena il giudice avesse voluto fare lo . tesso
ragionamento fatto nel caso precedente, cioè mediante Ulla l'i l'ca
dell'eadem ratio, che interviene tanto qui come là, e iII ba e alla,
quale soltan to é stata fatta l'estensione nel primo caso; ma è
anche evidente che nel primo caso l 'estensione avrebbe potuto essere negata, se il giudice avesse adottata la formula sbrigativa cd
ambigua adottata nel secondo caso.
11. - E ' vero che praticamente l'arbitrio in questa materia
è assai meno frequente di quanto i possa teoricamente prospettare; ma ciò dipende da una ragio1le che, anzichè confermare la
distinzione in questione, finisce per esautorarla in modo defillitivo.
E la rag'ione è che l 'interpretazione ~steJ1siva ha ormai ,I,
poco a poco assorbito tutta la sfera di quello che si può legittimamente e ragionevolmente chiamare analogia. E come potE'va
accadere altrimenti, dal momento che la ragione d'essere clelia,
interpretazione estensiva, come già aveva notato il Kal1toro·
wicz (19), era soltanto quella di fungere da analogia nei caB i in
cui l 'analogia fosse vietata?In questo modo l'aualogia, ~he pur deve
essere conservata., come qualcosa di distinto dall'interpretaziolle
estensiva, per dare ancora un'a.pparenza di giustificazione all'ormai
vanificato art. 4, si è ridotta ad essere un nome senut sostanza,
un simbolo che non ha più nessun contenuto effettivo, una fOl'lnlll~t
che nasconde dietro di sè il vuoto, o per lo meno il vago e l'indeterminato, che tutto può rappresentar~ t'uor che l'effeLLiva analogia;
(l ) Ca saz . Regno , 12 luglio 193.5, in « Ri \'ista penale» , 1936, p. 621.
(19) K\~TOROWICZ , Lo 'otta per la .sciell!Q dpl diritto , trad. it. , p. 99.
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per cui in fondo verrebbe a mancare ogni ragione di equivoco,
quando si sapesse in teoria quello che già si pratica in realtà,
cioè ehe interpretazione estensi va e analogia sono la stessa cosa (20),
Ohe in prioLtica l'interpretazione estensiva abhia assorbito tutto
il campo di ciò che non soltanto da noi ma nella teoria dei giuristi si dice analogia, può essere messo in chiaro dal dettato di
Utl 'altra sen tenza, in cui si afferma che < l'in terpretazione di una
norma eccezionale, pur essendo talora suscettibile, secondo la dottrinCL comune, di interpretazione estensiva, cioè apprensiva dei
casi previflti e racchiusi nell'ambito della mens legis, non può
che essere contenuta rigorosamente ent1'o i limiti della 1"atio legis,
oltre che della logica letterale; perchè solo da tale processo interpretativo è logico desumere la precisa volontà legislativa» (21),
Ma che è questo processo interpretativo se non il procedimento
per analogia che sulla base della ratio legis estende la llorma ad
un caso non previsto'! E che può essere mai l'analogia se non è
(20) Si ,edano gli esempi di interpretazione esten iva fatti dal MANzrnI
nel suo Trattato: l 'espressione (( proprietario» dell'art. 64:'7 cpv. c. p.,
deve essel'e estesa a qualsiasi legittimo possessore (esemp.i.o accolto nello stesso
senso anche dal BEU_A\'JST.\, op. cit., 13_ 93). Ma su qual fondamento è fatta
questa estensione se non su un ragionamento per analogia? 11: la, somiglianza
tra proprietario e possessore legittimo che giustifica l 'estensione. N on si
,ed e quali altri motivi vi sarebbero per legittimare questa estensione . Il ricll'iamarsi alla volontà del legislatore vuoI dire invertire il ragionamento naturale: la realtà è infatti che noi attribuiamo al legislatore quella volontà, perchè
i due casi sono simili. Lo stesso è a dirsi del secondo esempio, per cui il termine (( passaporto» può talora comprendere ogn,i altro documento simile (I,
p. 299): documento simile? Ma se si tratta di un documento simiie, perchè il
Manzini non vuoI ammettere che l'estensione avvenga per opera del ragionamento per analogia ° L'opporre, come si potrebbe opporre, che questa estenione è dovuta al fatto che la parola in tiliscorso ha nel linguaggio comune
anche un significato più ampio, innanzi tutto trasporta il problema dall'interpretazione estensiva alla semplice interpretazione Jata, e in secondo luogo non
esclude che almeno nel linguaggio comune l'estensione analogica sia già avvenuta, se si pretende ch; una parola significante un oggetto ne comprenda
a?che uno sim ile. Che n el caso specifico il Manzi111 nou abb ia idee molto
chiare. è dimostrato dal fatto che parlando in seguito dell'jnterpretamone
estensiva della norma, dichiara che (( non è da scambiarsi con l'analogia, perchI> l'estensione in discorso non avviene per sill1lilitudine di rapporti o di ragioni, bensì per necessità logica» (I, p. 300), come se l'estensione per somig lianza non fosse anch'essa una necessità logica.
(21) Cassazione Regno, 29 ge nnaio 1936, in (( GÌltr. It. ", 1936, I, l, 172.
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questo procedimento? La l'Ìspo,tn la dà la sentenza 'te.'sa, agg-illllgendo ubito dopo: c al di là [e 'in tende a l di là d Ila rnlH 8i
scantone?'ebbe nell'intel']JJ'eta:::;ione analogica la quale. npplIlll'),
è qui a solutamente yietata., Ma è possib il e chc al eli là dt'lla
ratio ci 'ia ancora un'analo gia? Non appare dUllque <:11i<lro, che
una volta <t so rbita l'analogia nell'interpret.azionc e (ensivII, l'analogia perde ogni possibile e ragionevol s i~'n ifica lo? Si veda n Il('ora
la prima sentenza, in cui per contrasto alla definizione data a ll'i nterpreTazione estensiva, si deduce che l'analo"'ia è quel procedimen to ,che oltrepas a i limiti seg-nal i dal legislatore" t' «t'he
trasporta la norma in un campo diyerso, c mpietamellle E'slraneo al SIl O contenuto e alle sue finalità •. Ol'il sa rebbe da\ \ CI'O
questa ancora inte rpretallione analogica, o non meriterebbe piultosto il nome di interpretazi one cervellotica e 11rililral'ia, la C[1l1i le
dovrebbe csse re y ietata, lloncbè nelle norme e('(\e%iollnli (' pellilli,
in tutti i tipi possibili di 1lorme'? E quindi come s i sfugg al seg uPlIt ll
dil emmi! : o In. di stillz ione tra inLerp rcl.ullio ne es(ellsiva e itllLl logb1
110ll ha enso perchè og'ni c riterio ùiff'erenziatore s i c1imos(rl1 "11110
e [l J] ora illtel'pre'aziolle esLen siva e analogia . no la stesRil C'o~n;
o essa ha sellSO soHanto in conseguenza del faLLo che ~i r ' lega
l' analog ia a l di fuori del s uo significato proprio, e allo1'1\ al}(·Ol'a.
Ullt\, volta in terp re tazione estensiva e analogia in se nso jlrop ri o
sono la stessa cosa?
Di fronte a queste cOllclusioni dobbiamo ancora e ·ita.re nel 11fT' l'mare che la. distin z ione tra iJlLcrprctazioll e es len siva e anal og ia
n on è n.llr o che un sofisma verba le (22), mediante il quale hL log ica.
artificiale della tecnica giuridica ha cercato di ovv iare ngli in co ll veni e nti l5enerati dall'infelice art. 4 delle Pre)('ggi ? Il g uaio però
che, per lo scn.mhio frequ e nte 11el tecIlici mo g iuridico t.ra ~1rlifi('io
e realtà, s i è finito pel' prendere il sofisma verbale per lilla distinzione e senzial e, sì da dedicarvi discettazioni e disput.e con amb izioni teoriche, e quel che è peggio si è giunt.i COll un processo di
incol lsap evole ipocri sia a credere ed a far c reder e eli mantenl're
(22) Il sofisma. diventa cviuente 'lnando il Degni per proy u re (.J1L' ,,1('uJJI
ca i di estensione in diritto penale sono di interpretazione est('Jl&i\'<t e 11011 di
analogia, a.dduce il fatto C'hl! e5si sono stati ammessi non ostante il di, Ido
dell'art. 4 delle Preleggi. come Re l'art. 4. facesse dav\'cro quella distinziollf',
mentre è ,ero che quella distinzione e stata fatta per eludere l'art, 4 (op. (·it.
p. ::79),
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rispetto a quella disposizione, 11el momento stesso in cui la si elude
e la si rende assolu tamell te \' LlO ta di senso ,
12, - Se dlll1!l.lle l'analog-ia giuridica ha senso soltanLo l à do\'e
la si I11;Llltenga nei limiti traccinLi dall 'indagine logica, è necessario distinguere in linea definitiva ciò che è, secondo la defiHizion" vera e propria <LIlalogia dèL qu ello che analogia 110n è , se
llon di Home,
Lasciando da parte l'uso frequente non tecnico della parola
in esp l'essioni come la seguente: • il prop ri etario del fOlldo deve
rispeltare la distanza di mezzo metro, in unalogia al disposto
dell'art. 588 c, c, > (23), in cui l'analogia non sta ad indicare llessun
ragionamento analogieo ma soltanto un l'ag'ioDamento sussuntivo,
si presenta sopratutto alla discussione la ormai comune distinzione
tra analogia legis e analogia jll?"is, secondo la quale due e forse
tre sono i tipi di analogia, Vi sarebbe in primo lu ogo un'ànalogia
che prende come punto di riferimento per il procedimenlo logico
Ulla dispo izione simile (allalogia legis/; e in secondo luogo un'analogia I)he trova il proprio punto di riferimento in Il.n compless o
di leggi (analog ia j ul'is parziale) o addiri1.tl11'a nella somma totale
delle leggi di un dete rminato ordinamento (analogiajuris totale);
secondo la lettera dell'art. 3 delle Preleggi, la prima sarebbe previst.a dall'ipotesi dei «casi simili>; la seco11da da quella delle
« materie analoghe» ; la terza da quella dei «principi general i
di (lil'itto., in qualunque modo questa espressione si voglia intendere.
Ora, a parte il valore assai discutibile e a.d ogni modo da un
punto di vista teorico assolutamente null o di questa identificazione,
e 11 parte la controvers ia, a.ssai poco importante, s ull a bipartizione
e sulla tripartizione, si può snb ito osservare: in primo luogo che
l'analogia juris parziale non differisce affatto dall'analof!'ia legis
in quanto in entrambi i casi si tratta di stab ilire un l'apporLo di
ana log ia tra ciò che è regolato e ciò che non lo è, COll la so la,
d ifferenza, d'altronde nOli rilevante, che mentre nel prim o caso
l'analogia viene stabilita tnl, due fatti specie, nel secondo v ielle
sta.bili ta t ra due materie; nel secondo l uogo che l 'analog ia j II ri s, a m-

(23) A: Cagliari , 26 febbraio ] 925, in « Repertorio Foro Italiano», 1926,
1792, n , 106,
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messo che veramente questi principI generali di diritto di cui tal\ lo
si discorre, vi siano e siano praticamente utilizzati, co a che è
molto opinabile, non ha niente a che vedere col procedimento per
analogia, posto che tra il caso da regolare e il principio g nerule,
in base al quale il caso verrà regolato, non in I l'COlTe ne SUtl
rapporto di analogia, quale intercorre soltanto tra due particohwi,
ma soltau to un rapporto di sussunzione, quale in lercorrè tra un
particolare ed un universale (24). 'iamo anche in grado, riferelldoci
all'analisi storica della prima parte, di chiarire che l'analogia
juris, sorta dall'interpretazione analogica o comparatiyn, dello
Hopper, non ha nulla a che vedere col significato om us uale di
somiglianza, e che quindi l'uso della stessa parola nell'e pressioni
di analog'ia legis e aualog'ia juri è un semplice ca o di omonimin,
il quale non deve in ne sun modo autorizzare a fare di esse, C0111e
pure solitamente si fa, due specie dello ste so gellere, quanclo già
anche la ricerca teorica ha posto in chiaro trattarsi di due mez~d
diversi e s uccessivi di colmare le lacune in un ordinameulo g'iuridico.
13. - Si è già detto che gran parte degli equivo'i :;orli :;uI lermi ne « analogia " onde la sua smoderata amplifi caz ione, è cleri V,Ila
dalla prevalente cOllsid erazione teleogica di e:;:;(\., per 'Ili, lilla vo lt a
definita COllle lo strumento per colmare le laculle, ha fillito per abbracciare tutti i mezzi più comulli destillati a quel fine, I1I)("he
se non fOlldati su un procedimento eli analog ia. Bisogna meller
in chiaro invece che l'analogia ha dei limiti precisi che S01l0 posti
dall'esigenza della certezza, che essa sola, tra gli aHri mezzi cl i
completamento, soddisfa.
Oonfutata la tesi che l'argomento per analogièl sia un argomento di probabilità, si é sostenuta la tesi che, se l'analogifl é
effettiva, il ragionamento é certo. Quando si compie il passaggio
dal simile al sim ile, se la somiglianza é COIlsiaerata ill ùase alle
n'gole date, nOli si precipita nel regno dell'incertezza, ma si giunge
ad un'amplificazione logica dell'ordinamento. E quesla nm]Jlifìc-a(U) Que 'to equi\'oco 1: già sta to vi sto e rif;olto in modo (·hiari~~iH") dal
nel suo noto e importante saggi{) 8/1i pl'inri,,! (f"l/fruli del dl/'~tlu,
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in « _-trchirio Giuridico)). 1921. L..."YXX\', pp. 4l-i3 ; su qUef;to argoJ1lpnLo c tornato ancor di recente: Hifoi'lna d el Cor/ire ci 1"1/.." p [JI'inrllJ<r Ol'nervi' di d,rlUo,
in " Riv. int. di Fil. del dir. Il. 1937. pp . 53-5~.
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zione ha lo stesso valore di certezza della legge. Ma allora é evidente che l'analogia vale principalmente i·n quegli ordinamenti,
che per mantenere il valore della certezza hanno i due fondamentali requisiti della unita della fonte e della 1"azionalita del
sistema (25). In un ordinamento, in cui si ammettesse la pluralità delle fonti di qualificazione giuridica, le lacune della legge
potrebbero essere colmate da altre fon ti, con un procedimen to,
come direbbe il Oarnellltti, di eteroinLegrazione e non vi sarebbe
bisogno di ricorrere sempre all'analogia. In un altro ordinamento,
che non fosse concepito come sistema razionale ma come espressione della volontà del legislatore, ·per giustificare l'estensione
HOll l'analogia dovrebhe intervenire, ma beusì quegli strumenti
di elaborazione giuridica propri della dogmatica volontaristica,
che sono la fin?;ione e la, presunzion9, i quali agiscono nel modo
seg uente: di fronte alla lacuna, che consiste in una mancata corrispondenza tra norma e situazione di fatto, o si muta il fatto
nuovo per adattarlo alla norma vecchia, cioé si finge avvenuto
quello che avvenuto non é, e si ha la finzione; oppure si modifica
la norma vecchia per farle comprendere anche il fatto nuovo,
presuillendo nel legislatore una volontà che egli non ba avuto, e
s i ha la presunzione.
Fermi restando quindi ad una concezione unitaria e razionalistica dell'ordinamento, qual'è la dominante negli Stati civili, l'analogia agisce come lo strumento prin':\ipale di completamento dell'ordillamento. Ma con questo Ilon si vuoI far credere, come pu!' da
tutti i sostenitori dell'analogia si dice, che essa risolva il problema
delle lacune in modo definitivo e che qui, limitaucloci ad adorare
quel principio che i tedeschi chiamano della . logi sche Geschlossenheit des Rechts », si voglia concludere che in un ordinamento,
Ulla volta ammessa l'analogia, si siano eliminate tutte le lac une
presenti e future. Anzi è proprio dall'aver ritenuto ciò possibile,
che sono derivate tutte quelle dottrine che, facendo dell'analogia
l'nn ico strumentQ per c.olmare le la(;une, banno aumentato ]e sue
funzioni e i suo i poter i corrispondentemente all'aumeutare delle
lacune, sino a trasformal'lle il significato proprio e ad allargarlo
in quella misura, che sin ora è stato compito nostro di contenere.
I! problema delle lacune e il pl'oblema dell'analogia non combaciano
(25) In questa direzione. sull'ordinamento concepito come sist€ma logico
contro la te i volontaristica , ,-o ~Ioon, Da.• Loaiscl'c 1m Becht, c·it.. l']>. 1,57-169.
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perfèttamellte (26): perché, o la ompletezza ~i valuta da 1111 puntu
di \'i;;r11. formale, e allora un onlinamellto è Sl)ll1pr~ complet,)
allche senza analogia; o si ,',duta da un j1unt di vi 'ra l'l';tle
e allora l'ordinamento è PIl1P' (' incol11pleLo, nonostante l'analogia, La. rf',dtà è che, lI1enLre il problema dell':lnalogia è so](anlo
I lil problema logico, il probl m:L clelk Incune è pS't'nzialnH'I1Il' un
probl~ma politico e come tal
non ,'i risoIn' l'on le c1isl't1ssiolli
logiche ma con le prntich riform (~7) , Qui s('llza H 11'1'011 (;ll'l' il
(26) Il Ro)o;\o sostiene C'he l'art, :~ l'P", delle l'n,leggi non ha ni nll' :\
C'he vedere C'ol prohlel1ln delle lacune «()ssel't'(l.::ioni slllIa rl>lIIl'lrlr:, .. CI rltI/'unltlIomento statale, cit .. p, .3),
(27) Questa vi" è tuta tentata nei due volumi, forse un po' fatlli, 11111 it1l
postati correttamente, del DB PAGE, J)e /'illtcrpetatiuli d", /U1\, l'l~ J. Egli,
preoccllpatosi di trovare' IIna, soluzione a guesb qu~draturn II ('l cil'('olo, c!u' t'
il problema politico delle lu<'tll1e, non Ae'glle la falsa via di sfl'l1ttan' i H,,'('hi
mezzi di interpr tazione eallluiInndoli e quilHli tn\\'islIndoli, Illa SCglll' In 'Il
giusta della revi ione di quei pllincipi e della cbiarificaziono di qu,,!!;li l'qUIvoci, cbc banno sinoro illlpedito al giudice' eli essere quakosa di plll ch Utl
modesto applicatore della legge, senza pe'Taltro giungl'ro alle assurdi t'I rivoluzionario dell:!. scuola del libero li ritto , ma anzi cercando di stltbi lire, con 1l1\t1
ricerca nuova, limiti quanto piìl precisi possibi l all'attivitìl rre'atriC'c dl'l giu,
dice. Que ti limiti y ngono fissati attraverso la distinzioTIl', giìl acc'olta cl"l
Duguit e quindi ben notlt in Francia, di due tipi di l'('gole: le l'l'gole' custruttive e le regole 1101'1II(1tire, che <'.ono il calco della distinzione del Gl'll)' tra COlist/"llit et clunné; le prilllo SOllO regole eom'enzionali e artificiali e han1l0 bisogno
della legge per ·sere stabilite Cl da nessuno all'infuori della Ipgge possono H'nire modificate; l seconde sono regole soC'iali e reali, e quindi dovono ('SS{'I'l'
continuamente adattate alla ,-ita: per queste soltanto può operare legitt.inHtmente l'interpretazione del giudice, Ma non basta questll distinziolll', d'nltl'onde assai inC'erta, a dare un fondamento teorico o ulla gil1stifì(,lIziolip
pratica. a n'interpretaz ione libera del giudice: la disti nzionc, che potrC'hbe ser'
yire al D}; PAGE, è la distinzione tra regole certe c regole vaghe', e in l'calLa l,I
distinzione tra regole t:osiruttive e regole normative gli bel've, in quanto egli
la fa coincidere, ma a torto, con quella, PNaltro non mi pare si possa dH
che la regola nOllllativa è per natura e di ]l(')' S\? stC'ssa vaga, pc/"C'!tr sarcbl,..
strano che il legislatore ,'olesse det.erminare con (' rtezza l'anno dplla maggior
età e non per esempio il concetto d Ila responsabilità civill·. ('Il(' sia lcr'ito ,dl'interprete modificar\? qucsta e non qucll a, Il r la semplic'c ragiono c,h" 11(,1
primo caso si tratta di una regola costruttiva, nel secondo di lilla f'('gola 1I0rmativa. è co a in ostenibile: forse cbe le stes'e necessità so"iali 110n illle'Hl'lIg01l0
a. rendere antiquata una regola co trutti,'a? La verità e ,'lte, posta
~\lprp
mazia della legge, da cui peraltro anche il Dr: P.'c~; 110n pUl'e COIl1]Jll'tnllll'nte
vincolato, l'interpretazione evolutiva si attacca dove può, e' ciol' all(' n'gol"
equivoche. "aghe, oscure e di significato amp io; e queste sono generalmente I"
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problema pratico si è voluto soltanto spiegare il significato e hl
portata dell'aualogia in quegli ordinamenti, in C',ui essa può esplicare
In SUcL funzione di comp letamento o meglio di adeg'uazione, avvertendo che es::;a altre possibilit.à ma nello stesso tempo altri lim iti
non ba, se non quelli cbe provengono dall a natura stessa de ll'ordinarnento.
Di altri limiti inve ro si parla nella nostra dogmatica g iul'idiccò, di limi t i rispetto alla natura non dell'ordillam en to ma delle
nonue stesse, per cni l'analogia nOll si applicherebbe né nelle nOrl1le
eccezionali, nè nelle norm e penali. Ma alla disc uss ion e di questo
problema, data la sua ampiezza e la sua im portanza, è dedicata
la parte seguen te .

regole normati,e. In fondo può darsi che il DE PAGE stesso non annetta molta
importanza a questo suo tentativo di giustificazione teorica, posto che il suo
scopo è quello di ricercare non già la verità, bensÌ Ja soluzione più comoda nel
momento attuale : « il fine perseguito è concreto e prammatico, non teorico e
metafisico. Questo fine è di fondare una tecnica della elaborazione giuridica,
pieghe,ole, comoda, adeguata alle esigenze attuali del diritto positivo» (II,
pp . 133-139). Ed è questa la strada buona, l'unica che si debba percorrere nel
problema politico della interpretazione.
-ena continuazione in questa stessa via, con trattazione particolare del
problema dell'equità, si può considerare il più recente libro del DE PAGE, A
jJ/'OpOS du aOll'vernement des jllae" - L'équité en tace du droit, 1931.

Parte Terza

I COSIDETTI LIMITI DELL' ANALOGIA

XII.

Premessa
SU~mA[l.IO:

1. - I limiti dell'analogia sono di natura logica; 2. - I limiti dell'i1ua logia secondo la dottrina comune.

1. - Una volta ammessa la possibilità del ragionam ento
aualogico in un determinato ordinamell to, l'analogia funziona 110n
seguendo altre regole che quelle intrinseche alla sua struttura di
argomentazione logica : innanzitutto e principalme11te la cosidetta legge di validità.
Ora è appunto ta le legge di validità, ed essa sola, che determilla i limiti del ragiouam e nto stesso, il che val quanto dire che
non è possibile argomentare per analogia q ualldo 110n .sia rispettata quella legge, quando insomma il caso non previsto non abbia
col caso previsto in comune la l'agion sufficiente della nonna
espr essa; ma che è possibile oglli qual volta quella legge si verifichi. Oiò dice a clufficienza che i limiti dell'argomentare sono
esclusivamente limiti di natura l~'ica cioè interui e non esterni,
e che q uiudi il ragionamen to per analogia, così come ogni altro
ragiona mento. non sottostà ad altre regole, che a quelle che governano la sua struttura logica (1). Se analogia non c'è, llon si ha
conclusione, e qui il ragionamento trova i propri limiti nella sua
stessa natura; ma se analogia c'è, la conclusione non può essere
impedita o limitata, come non si potrebbe impedire o limitare la
validità di una proposizione matematica. P erciò sarebbe assurda
(I) Trovo un tentativo di fissare i limiti logici dell'analogi a nel trattatello più volte ri co rdato del FEDElUCI. Egli infatti enumera alcuni casi di
« fallacia. dell'argumentum a si mili, per esempio quando si vuole dall'accidente giudicare sulla sos tanza, o quando dalla somiglianza dell'accidente si
vuoi dedurre la som ig-iianza di un a ltro o di tutti gli altri accidenti (De inte?'pretatione. cit., c. 222 r . b ., Il. 14). Accenna a l problema. fra i modern i, il
KOHLER, il qual e condanna la fal sa analogia che «~ i aLtnc c::\ a omiglianze
esteriori e trae conclusioni da concordallzP non essellzialì., e Ile citit due
ecicmpi, UllO tratto dal diritto penale e l'altro dal Codice Civile fraJlCe5e
(UeJJel' die Inte?"jJ?'etation del' Gese fzen , cit., p . 53) . Sugli errori derivanti dal
cattivo uso del procedim ento il.llalogico, v. B. SCHWARZ, D e?' ],-Timn in del"
Philosophie, Miin ~te r, 193,1" pp. 96 -100.

-

IliO -

qualsiasi te i, con la quale i pretende e di o tenere cbe 1':\ll1\10gicL c'è ma non è pos ibile la conclu ione.
Eppu:'e que ·tn, assurdità, naturaimellle ben celata. ·ta alla
base di qLlella pane della dottrina giuridica sull 'analoo'ia, la tjuale
afferma che l'analogia subisce delle limitazioni alla s ua Hpplinlbilità in determinati tipi di norme' ciò fIL sorgerp il ' petto cht:"
s i \70g lia affermare essere in quei ca i l'analogia pO' 'ib il e ma nOIl
lecita, afferml1zione davv ero iIISO. tenibile quando 'i p Il s i t' he 'e
è vero, come s i è già cercato di mettere in eYidellzn, che ulla
regola logica possa comullqlle diventar contenuto di una imposizione, 11011 è altrettanto vero che possa diventar conte nuto di
un divieto, essenùo il < miissen ~ di un rappor to logi co imm odificabile per opera del < sol1en > di un comando. La rea,llil è ('hp
la dottrillu dei limiti de ll'analogi a 110n s i fa complie di questa
assurdità, più di quel che non si f,lcci!L porLatrice dell'errore eli
non tener esatto conto della sLruttunt logica del rag iollamento ;
per c ui si r e nd e ancora una yolta n ecessario richiamarsi alI
indagini precedenti al fine di evitare insieme con l'IlssurdilàHJwhe
l'errore. E in questo modo, mentre da Ull lato .. i c rcherà di 'hiarirp
il problema dei limiti dell 'analogia, dall'altro lat.o si verrà a C'OIl\' Hliclare, attraverso una prova, diciamo così, sp rimentale, QUHl1tO
s i è detto s in qui sulla 'ua Jlatum.
2. - La dottrina eomune, attraverso un lungo <' quasi il1('OI1sapevo le vaglio clelle numerose ecce:doni e COlltro eccez iolli <llhL
regola generale dell'estellsiol1e di Ulia norma (2), in cui t",nto .. i
prodigarono i giuristi del diriLto COll1nne mediante quella apparente
s iste mati cità e reale clisorgnllic:ità dei loro scritti ,'ull'argomento,
la dottrina comune, rip eto, ila fissato ormai iII due sfe r e tipi('he
l'eselusione dell'analogia: nella sfenl c ioè del diritto eccez iollaJ f!

(2 ) Riferendoci ag'li autori cOlli;iderali nella prima part .. , le lf' ggi vrllgono divise in queste catcgorie: secondo Rog'gero: co rr ectivae, exorbiLalltps
poeua le, e favorabiles; ecolJdo Federici: tiecllllduJ1I uaturalf'm ratiol1~rn,
quando CR.rent ration e JlR.turali, praeter rl'gulR.S iurb', contra regulR.H iuriK,
e odiosae; secondo Gamrnaro: primal'iae, limitativR.p, cor ri'cloriae, correctllf',
exorbi tautes e poenale~; . eco n do Alciato: correctoriae, pnPIHllps, limita tori'H"
e exnrbitantes;, ecourlo Everardo: correctorilte, ('xnrbitantPs, pornale~, e qupllr
che non sono né le une né le R.llre; secnndo Forster: correclivae, ('X(,,1Jil~lI
tes e poenales.
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e in quelLI del diritto penale l3). In queste due direzioni il problema h_L posto ormai i ~uoi termini, sebbene, bi~og'Jla ri~on01:H,;e rlo,
Don abbia, allcora trovato la Slla pacifica e definiLiva soluzione.
Che il problema sia mrJ posto c quilldi contenga Uli vizio di
origine, è dato intravedere Hel fatto, ormai da tutti (,;onstaLabile,
cbe tanto nel diritto sillgolare qualJto llel diritto penale, ad onta
del principio g'Gnerale e posto come apodittico, l'estensione eli f<ltt.o
si verifica o almeno si dimostra in qunlche circostanza di fatto
inevitabile. Questa constataziolle ha ridestato nella dottriml più
moderna la questione che sembrava ormai sopita; ma non potell'
do~i più modificare il principio. posto che era ormai sauzionato
legislati vamente, si è dato l'avvio alla ricerca delle scappatoie
opera questa delicata e disperata della tecnica giuridica, la quale
è cost retta, per la fUllzione che deve assolvere, a scambiare conLi Ililamente il relativo con l'assoluto, a trovare ragioni teoriche
di riò che yal e solo praticamente, e talvolta anche a giuocare
d'astuzia col fal~o per dargli l'aspetto del vero.
Senonchè la ragione elel divieto "ien fatta da talu~li poggiare
llon sopra le sabbie mobili di una ragione pratica, lIla sopra un
più saldo e s icuro pieclestallo, cioè sopra ulla esigenza di giustizia, per cui s i dice che giustizia ~vuole, e n011 soltanto la legge
vuole, ch e nelle leggi ecceziona.l i e nelle penali non si vada, al
di là del loro sigllifù;ato espresso, quasi che l'analogia potesRe
in ClllC'l,lcbe modo e~sere considerata come provocatrice d'ingiust.izia.
Ora di fronte il questa osservaziolle è bene subito prendere
po::;izione, ribattelldo che l'analogia in 'Jl1 ordinamento non ha solt.'UltO un fOllclamento logic;o . eome sin qui si è cercato di dimo(3) Veramente il no stro articolo 4 parla allche di leggi che . restringono
il libero esercizio dei diritti », IllIl in dottrina nOIl si é ftllcor ben venuti in
chiaro sul significato di questa espressioue: ad ogni modo o viene presa in
senso ftmpio, e allora tutte le leggi rientrerebbero np.lJa ca teg'oria, oppure
viene pres::. in un significato ristretto com e rappresentante quelle leggi
che imponano deroghe al diritto comune in materia di capacità, e allora
n 'm r.,Lppr~~ellta che ulla sottosf'ecie delle leggi eccezionali: nel primo
senso sarebbe un errore, nel secondo una ripetizione. A toglip:re ogni difficoltà é interv enuta nel progetto definitivo del Codice Civile (1936) l'aggiunta
clp.ll'avverbio «comunque ., con cui si vuoi fare intendere che le leg'gi llmitative non sono che unit specie delle eccezionali, in couforrnità d'altronde
alla spiegazione data dalla stessa Relazione (pag . 3).
11
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~tl'are,

ma anche una. giu 'tificazione tica, in quanto corrispondt'
quel più elementare senso di giu 'tizia, Ile. definendo la gillstizi,L come uguaglianza, vuole altresì ·Il n siluazioni imi li, ri\'ntrH.nti nella sfera di efficacia dello stesso moti,·o, convellg'Il110 il'
medesime conseguenze; e che quindi l' tellsion analogiell, la
qllale assorbendo il caso non previ to nella regolamelltazioll del
caso simile fa in modo, qualullqu sia il lipo di legO'e in questione,
che essa llon SfUgg,L alla stringente ed esi; nle logica della giustizia; nonchè promuover l 'ingiu::ltizia contribuis e inv c 1\ soddisfare vie meglio quell'esigenza di giuslizia, 'he ogni ordinamento esprime. Da quando vi 6 tata un 'aW"ità peeulati"a, l'i\' olta
al problema della gillstizia, la g'iustizia 6 stata consiò mI/L l'Ollll'
uguaglianza; om l'eslensione H.llalogic.a, in quanto uniti a 11('11 0
stesso ambito giuridico du casi legaLi insieme c1all'ug'uaglinmm
della ragione (identitas rationis), non fa he servire a quel principio di uguaglianza, in cui ::li pon e si risoh e il problema, d('lla
giustizia nel suo sen::lO originario e genuino, e presso g ià da
Aristotele con le famose parole: c s,:mv a.pa. 'tÒ Ò[XIXtQV ò.VtHOìOV 'tt. ;
dove, quasi a chiudere il ciclo della problematica dell'analogi1\,
ci troviamo ancora una volta di fronLe alla sLessa multifol'lllf' l'
multivoca parola, che, usata qui llel suo significato origillari!',
par quasi che intervenga cL giustificare COIl mngg'ior vigore' il
concetto espresso lIel suo sigllifieato logico, sopral.utto là dovI'
Aristotele aggiunge cho l 'H nalogia, cioè ill allre parole la giustizia, consiste nella parità di ragioni, proprio jn que]]a flLus~.;a
parità di ragioni che abbiamo sinora considerato come il fondumento dell'estensioll o analogica: <.~ ìèJ.P à.v!J.Àoì1a lo6t'qç :O'tl Mé\.

'(OOV.

(4)

(4).
ARISTOLfi:LE,

Etica, V 6; lli31 a,

2~1.

XIII.

L'analogia nel diritto eccezionale.
l. - Se esista una differenza tra norm e comuni e norme eccezionali; 2. - Il criterio della distinzione non è quantitativo ma qualitativo;
3. '- Il problema dell'analogia nelle norme eccezionali; 4. - I due espedienti per eludere il divieto; 5. - Piena compatibilità logica tra diritto
ecceziona le ed estensione analogica; 6. - I limiti di fatto dell'analogia
uel diritto eccezio nale.

SOMMARIO:

1. - La ragione seconào cui la dottrina tradizionale, rimasta
invescata nella definizione romana, che parla di una «aliqu a utilitas » rispetto al diritto singolare e di una «ratio , rispetto al
diritto comune, ritiene inapplicabile l'analogia in diritto eccezionale, sarebbe da ricercarsi nella struttura stessa di tale diritto,
in quanto venga inteso come eccezione di fronte ad Ulla regola (1).
Comunque si siano spiegati nella veramente caotica molteplicità di opinioll i i concetti di, < ratio. e di « utilitas», la spieg'azione fondamentale rimane in fondo questa: il diritto comune,
in quanto regola, rappresenta l'elemento razionale del diritto, o,
in altre parole, il componente logico dell'ordinamento giuridi(',o:
come tale è passibile di una indefinita espansione analitica, purchè
siano salvi i principi che di quella espansione analitica sono il
presupposto; il diritto singolare, in quanto el:cezione, rappresenta
invece l'elemento extra-l'azionale, ed è quindi assorbito in quell'ordinamento non per una ragione che lo giustifichi, ma soltanto
per l'autorità che l'ha posto: come tale è in assoggettabile ad uno
svolgimento interno, che ne prolunghi o ne moltiplichi l'efficacia.
La norma di diritto eccezionale è quella norma che non si può
dedurre dal sistema, ma che appunto per questo non può essere
essa stessa sottoposta ad uno sviluppo logico. Ma la differenza così
impostata tra diritto comune e diritto singolare è apparsa ormai
insostenibile. E invero come la .. aliqua utilitas » non sta soltanto
alla base della norma di diritto sing'olare, ma di tutte le norme che
(1) Per la bibliografia generica rimando alla monografia di COPPA-ZUCDh,itto singolare e dù'itto territ01'iate, I: Diri tto singolare e diri tto comune, Modena, 1915,

CA RI,
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passano sotto il nome di norme di diritlo comun, co_'ì ogni norma
è in qualche lUodo espressione di una c raLio », allclle In, norma
eccezionale' in una considerazione torici tica c renli~ticn (!L'I diritto, qual'è quella dtt lloi assunta, L'ext ra-razionale 11011 ha luogo.
Ogni norma, in quanto fatto storico, ba la SUH, nq!;ion cl'c8sere: di
con eg uenza ogni norma, indipendentementc dal faLto che Hia.
regola o eccezione, ha una sua razionalità., be non è unH razionalità e teriore bensì una razionalilà. intima ecl intri11seC:l1 :d >-\10
stesso porsi.
Oon questo non ::;i yuol dire, ome pur da taluni s i ,icne
dichiarando, che tra diritto comune e diritto ecc:ezionale nOll ,i
sia alculla differenza; si vuoI dir solo 'be 11011 vi è quelln differenza, dalla quale immediatamente i possa dedurre l'applicabilità nell'un caso e l'inapplicabilità. nelL 'alt.ro d Il'este nsioll \ allètlogica. E neppure oserei dire che la differenza sia soltanlo su 1111
piallO storico e non anche su un piallO dogmatico, pcrchè b dift'(\renza 'uL piano storico finisce per riperCllOler!::li irrill1ediabilmente
sul piano dogmatico (2) .
Ohe vi siano nonne-regola e llorme-ecceziolle non i può in
neSSUll modo negare, nè vi arebbe 11 es !::l li 11 serio motivo di giuIIgere ad una t~tle negazione, se non fosse per quella certa esclusione dell'estensione analogica dal diritto eeceziollale, per cui tanti
problemi futili sono andati atlsumenclo l'a!::l[lelto di problemi vitali.
Il fatto che storicamente ogni norma ,orga da qunkb e ~ uLilitas », cioè abbia la sua ragioll sufficien tp, 11011 toglie che vi sia
diversità tra l 'nna e l'altra «raLio» dell e diver e 110rD1e; lIna
norma non contliderata isolatam en te ma, sul llÌano slorico, ("OlI 'iderata in relazione con le llormc precedenti llel momellio del
suo formarsi, e, sul piano dogmatico, considerala, in relazione con
le altre norme del sistema 11el suo astraLLo contenuto, può hellissimo presentarsi come un,t eccezione a certi principi sillo allora
seguiti, se la si osserva dal punto di vista storico, o ]ogicHlllenlc'
prepo11deranti, se la si osoerva da quello dogmat.ico.
Ohe il concetto di eccezione, coi quale !::li indica solilamente
il diritto singolare, non designi Ulla categoria fi sa ed assolllla va
naturalmente sempre tenuto presente; per cui la nonna che JlllÒ in
(2) Que ta tesi è stata sostenuta reccntelllclItc da R. OHEfiTANO, 1/1 8 silll7li/are e pri~ilegiU1n in diritto romano, in < Annali della lì UlliversiLÌl di Mncerata , 1937.
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un determin~1to momento considerarsi come eccezione, storicamente
e dogmatica.mente, dovrà col mLltare del tempo e delle circostanze
venir magari cOllsiderata come regola e principio generale. Ma
questo vuoi dire tutt'al più che l'eccezionalità di ulla norma non
é un carattere assoluLo della norma stessa, ma un carattere relativo, soggetto a mutamenti nell'ambito stesso di un sistema. E
ancora: che non sempre sia facile, sia sul piano storico sia su quello
ùo~mlLtico, distingll l'e la regola dall'eccezione, né sempre si possa
vedere con chiarezz~L dove finisce la prima e dove com in cìa la
seconda, non imped isce che almeno in linea astratta un l'apporto
fra norme-regola e norme-eccezione sia raffigurabile in ogni sistema
giuridico e che quindi un criterio per la distinzione si possa e si
debba trovare .
2. - L 'importante é quindi trovare il criterio o in altre parole
fissare l'essenza della norma eccezionale. Non mi pare che questo
criterio, come pure autorevolmente si va affermando (3), sia un
criterio quantitativo. Il criterio è qualitativo e la qualificazione
é data de,ll'essere la norma eccezionale una c1erog~ alla Dorma
di diritto comune. Una norma può ben estendere la sila efficacia a un sempre maggior llul:nero di casi sillo ad assorbire in
gran varte o anche in tutto, purché in questo caso provvisoriamente, la materia regolata dalla norma generale, e contilluare ad
essere una norma eccezionale " La norma é ecceziollale sino a
che rimane ancor valido, se pur in un numero esiguo di casi, il
principio generale eli cui essa si é presentata come la deviazione.
Anche nel caso in cui il principio generale, per esempio iII circostanze di tempo straordinarie, sia del tutto esautorato, ma solo
provvisoriamente, ed abbia quindi ancora potenzialmente efficacia
per l'avvenire, la norma che vi deroga è pur semp re ull a norma
eccezionale. Che una norma eccezioml1e possa estendersi SillO ad
eliminare il principio generale, e a pors i essa stessa come principio
generale non y'è dubbio; ma é PUi" vero cbe ciò non può accadere
sin che rimanga nell 'o rdinamento la possibilità di un rapporto tra
norma clerog"ante e norma derogata, a c ui si riduce la r elazio ll e
(3)
Roma,
tlil"ilto
Diritto

Questa tesi è stfl.ta sostenuta dal CARNElLU"l"rr, Infortuni sul lcn"OTO,
1913, I, pago 3, ed è pure accoltfl. dal Rocco, Intol'no al cm"c: /teTe del
r;(lmmel"ciale obbiettivo e ai suoi ntppol"ti col dil"itto civile, in «Stud i di
Commercil1.le . , Roma, 1930, p" 62.
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tra eccezione e regola. L'elemento co ti tuiti,o dell'eccezione non
è la minor quantità dei ca i regolati in modo derogatorio l'i p tto
al principio genenLle; ma la derog'a al prin ipio, qualunqu sia.
i! numero dei casi regolati. Col criterio q uan titati vo non si saprebbe davvero spiegare come si possa considerare norma eccezionale una norma che, derogando a certi principi in fa.vo)' o in
disfavore delle donne, ottrae all'impero della norml1 la mefà dei
suoi destinata.ri (il noto esem pio del senatoconsullo Velleiano); il
che d'altra parte non deve lasciar credere, che qui si pos ' H, pen ' U re
essere, ad esempio, la norma che stabili ce per le donne a quindici
anni la capacità di contrarre matrimonio UJHt nonna ecc zionaIe in confronto di quella che la stabilisce a. diciotto p l' gli
uomini, dal momento che qui, se non può illtervellire l' lemcnfo
q uan titati vo, i Il terviene proprio l'elemell Lo quali taf.ivo a far considerare quella norma come non eccezionale, in quanto essa llon
sta con l'altra in rapporto di derogante a derogato,
Perché la norma eccezionale non è . oILanto quella che regola,
la stessa situazione in modo dive1'so da un'altra norma, dal momento che in questa condizione, essendo già stato eliminalo l'elcmento quantitativo come elemento differenziatore, non vi sarebhe
nessun criterio per distinguere tra due 1lorme quella generaI e
quella eccezionale, e di due norme, date come regola ed eccezione,
potrebbe cosi bene la prima essere l'eccezione della seconda comf'
la seconda della prima. La norma eccezionale è quella sì che
regola la f:ìtessa fattispecie in modo diverso da ulI'altra norma, ma,
bisogna aggiungere in forma derogatoria, cioè ill modo che se essa
nOll fosse int~rvelluta, quella fattispecie, che ora è regolata. dalla
norma eccezionale, non sarebbe stata una fattispecie 11011 regolata
o indifferente al diritto, ma sarebbe statH regolata dalla llOrma di
diritto comune. Né si obietti che, una volta elerninato l'elemellto
quantitativo, il criterio della deroga nou sia piò sufficiente a dal'
rilievo a quella distinzione sopra il piano dogmatico, per la ragione
che il l'apporto di deroga a derogato, conBiderato come l'apporto
di successione temporale, sarebbe soltanto riconoBcibile sul teneno
storico. La verità infatti è che la priorità dell,a norma derogaLa nOIl
é soltanto una priorità storica, ma anche e sopratuLLo una priorità
logica, ed è storica proprio io quanto è logica; e che quilldi la
norma eccezionale é in un rapporto di logica assai prima che
di <..;ronologica successione rispetto alla norma generale. Anzi
aggiungiamo, che mentre è pensabile in sede Btorica un principio
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generale, che ponendosi faccia salvi dei diritti precedenti n ella
stessa materia già fissati, i quali verrebbero a presentarsi come
norme eccezionali anteriori al principio generale, in sede al:ltratta
non può assolutamente pensal'si un'eccezione che sLia logi camente prima della regola, perché un'eccezione, che non presupponesse nessuna regola, nOI1 sarebbe più eccezione ma regola essa
pure.
3. - Peraltro, qualunque sia il criterio della distinzione ,
qu'\ importa soltanto che una distinzione esista, perché pOi"isa aver
senilQ il problema del divieto di analogia nelle norme eccezionali.
Il problema d'altronde si é presentato in tutta la sua gravità
attraverso dati di fatto ben precisi: da un punto di vista storico
si é c')nstatato che, nonostante il generico divieto dell'estensione
analogica, il diritto eccezionale ha subito una continua evoluzione nel senso proprio di un g raduale allargamento di natura
allalogica, si da divent;-Lre esso stesso in alcuni casi diritto comUlle; nel campo della dogmatica poi si é venuta a poco a poco
palesando in alcune materie, considerate in blocco come diritto
eccezio nale (in particolare nel diritto commerciale ), tlltta l'assurdità di questa esclusione, e se ne sono valutate le dallllOse conseguenze pratiche. Seuonché la solLizione di questa contraddizione
non poteva esser data che attraverso un'anali si teorica e storica
dell'origine di quel divi e to e della natura d ell'analogia; ma il
giurista tecllico, il quale aderisce ad una disposizione l eg islativa
come ad punto fer mo, essendosi trovata la. strada sbarrata dall'art. 4
delle Pre leggi, non ha potuto affrontare il probl ema direttamente;
e cosi, in vece di diseutere sull'opportunità e sull'assennR.tezza di
quel divieto, pur continuando a rendergli omaggio di fronte, ha
cercato di eluderlo alle spalle.
Trattandosi del problema dell'analogia nel diritto eccezionale,
le eventuali scappatoie erano evidentemente due, a seconda che
si prpndesse in considerazione o la natura del diritto eccezionale
o la natura dell'analogia: mediante la prima. si distingue dalla
categoria delle norme eccezionali la categoria del diritto speciale, che, non cadendo sotto il di vieto dell'art. 4 delle Preleggi, é
passibile di estensione analogica (4); mediante la seconda si distin(4) ASCARElLLI, La funzione del diritto speciale e la trasf01'mazione del dir itto commerciale, in « Studi in memoria. di U. Ratti >, 1934, p. 449.
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gue dall'analogia l'interpretaziolle e tcn 'iya la qual" se 'ondo la
comune interpretazione elusiva, nOIl arebbe compre:m n lI'art. 4.
Tanto la lJl"ima quallto la econda 'ono ·tate proposte ' opratlltto
nello studio del diritto eommerciale (6): cosi chp ili roblcmn dell '!\,na.logia nel diritto eccezionale si é risolto di fatto qua i totn.lm llte
nelle discussioni sull'e~tensione analogica del diritto comm l'ci,tlp.
4. - Che si debba ammettere il diritto speciale come Utli,
categoria. a sè distiuta dal diritto eccezionale n n par dubllio,
purché ci si metta d'accordo sul significato dei du attributi « 8]ll'ciale :. e « ecceziollale ~, e si tronchino co i Lui te l que81.ioni tli
parole. Un accordo si può trovare quando si riconosca che ln
distinzione tra i due tipi di norme coincide con la distillzion tl'<l
i due tipi di l'apporto: regola ·eccezione, genere-specie. Entramhi
r egolano una materia particolare di fronte al principio gel/eraJe ;
m,t mentre il diritto eccezionale costituisce una deroga ~tl prillcipio, il diritto .. peciale ne costituisce la specificazione e qUill di il
prolungamento o la continuazione,
Niul1 dubbio che la norma speciale sin. sottratLa. al divieto
dell'art, 4; ma si badi però che, quando si dice del diriLLo com
m erciale che esso è un diritto speciale, l'aggettivo «sp eia] »
acquista tutt' a ltro senso, cioè è usato non pia n l sig-nifi aLo di
specifico l'Ì8pe tto a generico, ma in qllellù di « particolare ~ o
« peculiare », il che presuppone Ull dil'ilto di\7er~0 che lJOll abbia
quella partico la rità o peculiarità, In qll~sLo sellso diriLto «spel:iale~
indica lo sLesso che diritto « singolare» e non è quindi llulb di
diverso dal diritto eccezionale. Ora con quesLo nOll si viene a capo
della difficoltà proposta in tema di analogia; perchè, se è vero che
l'art. 4 esclude il diritto speciale come «diritto specifico~, 11011
esclude affatto il diritto specia.le come « diriLLo singolare». La
realtà è che conside rare tutto il diritto commerciale in hlo ·co
come diritto singolare o diritto eccezionale, è troppo semplicistico;
ed è qllindi le~ittimo parlare di diritto specia le ill relazione al
diritto commerciale, soltanto quando s'illtnllda indicare con questa
espressione II n diri tLo che ila princi pr gi u l'id ici propri. Ma allora
5) Anche il diritto infortuni tico è stato considerato conl(\ diritlo SfJ('cial(,
p e r !lottrarlo 11.1 divieto dell'art. 4 da VmsTf, Cri/p!"! iute1·pl"e/alil.;i della /P.r/f/ P
jJ,o r .gli inforwni sul lavoro, in « Studi in onore di III. Bnrillari . , n"ri, 1!):J7.
Y. p 131.
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si prende il concetto di diritto speciale non come relativo ad un
altro diritto non speciale, ma bensì come concetto assoluto, tanto
é vero che la specialità così intesa implica il problema dell'autonomia di quel diri tto (6).
Pertanto considerato così come diritto speciale in senso improprio, il diritLo commerciale non é più né diritto speciale in senso
proprio, né diritto eccezionale, né diritto singolare, ma, in qua.nto
diritto autonomo che ha i suoi principr generali, presi in considerazione indi penden temen te da.l fatto che costitu iscan o o il on
deroga ad altri principi, contiene esso stesso norme generali, specia,li e ecceziollali. Solo in questo modo il diritto commerciale nel
suo complesso si sottrae al divieto dell'art. 4, pur non sottraendosi le norme eccezionali che può esso stesso contenere (7);
ma é pur vero che in questo modo si elimina la difficoltà del
divieLo dell'art. 4 non già in generale, ma soltanto per una particolar sfera di diri tto.
La seconda scappatoia avendo carattere generale non vale
soltanto per il diritto commerciale, ma per ogni norma eccezionale (8; : consiste nella distinzione fra interpretaziol)e estensiva
ed analogia, mediante la quale la tecnica giuridica ha scoperto
che si può benissimo compiere l'es.tensione di una norma anche in
diritto eccezionale, purché qnestfl. estensione si chiami interpretazione estensiva e non a nalogia. Ma sul nessun valore di questfl.
distinzione ci siamo già prollunciati : ha il solo valore che può
avere un trucco ingegnoso. Né sarebbe il caso di parlarne se per
quell'inversione tipica, che abbiamo già altre volte notata nell'opera
tecnica del giurista, ciò che é puro espediente non venisse scambiato a poco a poco per verità di ragione, e per qnesta v ia la
(6) Sulla teoria del diritto speciale vedi B . DONATI, Fondazione della Scienza

del DiTitto, Cedam, 1929, p. 225.
(7) Accettata la possibilità dell'analogia in diritto cOlllmerciale sorg-e il
problema sul mom ònto ,ldla sua applicabilità nella g·raclazione delle fonti
stabilita dall'art. l c. co. Il ROTONDC enumera e discute l e tre soluzioni
possibili, secondo cui il ricorso all'analogia deve essere esperito, o dopo gli
usi e il diritto civile, o prima degli usi e del diritto civiI!', o fra gli usi e il
diritto civile (L'analogia della leg.qe commerciale nei con(ro?lli deLle fonti sussi·
diarie del diritto commerciale, in «Rivis~n. di dir. privato », I, 1931, pp. 7-28).
Da qual1to si è detto sin qua sopra la nntura dell'analogia appare evidente
che la nostra soluzione accetta la seconda di quelle alternative.
(8) Alla prima scappatoia sfugge il CARNELU'l'TI, il quale però non sfugge
al1:\, seconda (Intortuni sul lavoro, cit , p . 10 e segg. ).

-

170

tecnica, atteggiando i é1. cienza, non si de se Cl trovar rag'iolli
teoriche di un fatto e:>clusivamente pratico, formulando ipotE'si,
teorie, magari intiere dottrine, per giustificar qUE'llo l'he t;iu tificazione non ha, se non in un errore o in una illSllfficit'llZn di
leg'ge, Solo in questo modo si spiega, come la dottrina e0ll111nlè:
nOll si sia mai reso conto che hL distinzione t'm illlrrpretaziolle
est.ensi va e analogia ha un valore puramen te ti ttizio, 'ltl q un le 11011
val la pena di discutere, e u cui val soltanto la pena di t:hilldl'rr
indulgentemente un occhio,

5, - Orbenfl questi due espedienti, di cui il primo sotlra
apertamente all'impero dell'art. J tutta la t'era del diritto ;;prcilllt"
e il secondo sottrae, se pur ll<1scosLamcnte, luLLo qUHlltO il diritto
eccezionale, ci metLono in condizione d'inlendel'e l'n 'sul'llità di
Jl11.tIltenere un divieto, il quale praticamente non h,L più Il(,SSlIll,L
sfera di applicazione, Si tratta ol'a di vedere se, llonchè in pl'atiC'n.,
allche in teoria si possa dimostrare la piena compatibilità tra norJl1:t
eccezionale ed esten ione analogica, Ma per questa dimost.:'Hziolle
è sufficiente far capo ~L quanto già si è detto, sia sulla na.Lura della
llorilia ecceziollale sia sulla natura dell'analogia.
IofiltLi Sp El vero che la norma ecceziollale è una deroga al
diritto COlllune, é pur vero che le ragioni di questa deroga :;ono cl<d
pUllto di vista giuridieo altrettanLo fondate quanto le ragioni delliL
norma gellerH le; e q li i Il cl i la Dorma eccezionalelloll può essere consid(>rata come ulla «anomalia giuridica. (quasi fos 'c pfLl'agonabilC' alla
malattia in llll organismo vivente), il cui allarg'iLlIlellLo a casi 11011
espressi posscL vCllire accolto come Ull peggioramellto o nelclirittura come un dissolvimellto del sistema gillridico, lllèL deve eS~-H'l'e
con, iderata per qnello che è, cioè per una deviazione fOlldata iII
quella stessa logic;a delle aziolli, su cui è fOlldata la. llormn gell P l'aIe, e il cui allargamento a casi non espl'es i non solo 11011 vallifica i I pri nci [.li o generale, i l quale con tin ua nella ::lUà efficacia,
come si è visto, qualunque sia il numero dei casi ad esso sotLratti,
ma costituisce allche, in base al solito principio clell'espetl1siolle
logica del diritto valevole tanto [er l'eccezione quanto per I~L
regola, I1n perfezionamento anziché un dissolvimento del sisLeltltL
giuridico,
D'altra pal'te l'analogia è quel ragionamento che trova la
propria forza e quindi anche i limiti della propria validiLb lIellc~
«eadem l'atio •. Di conseguenza, per una sua esclusione fondata
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logicamente, bisognerebbe pensare ad una. norma tale la cui ragion
sufficiente non potesse ripetersi in nessun'altra situazione; ma
tale norma non può essere la norma eccezionale nel senso normale della parola, ma bensì soltanto quella norma, la cui eccezionalità è condotta sino al più alto grado d'intensità, cioè quella
norma, il CILÌ contenuto eccezionale è rivolto in fa vore o in disfavore di una. sola persolla, iu altre parole il privilegio. La norma
eccezionale può essere estesa senza perdere la sua natura di eccezione; invece il privilegio è quella norma, la quale per dennizione
stessa non può essere estesa, perchè là dove si desse inizio all'estensione di un privilegio, il privilegio cesserebbe per ciò stesso
di essere tale: è quella norma insomma per la cui estensione analogica s'incontra non soltanto una difficoltà pratica ma principalmente una incompatibilità log·ica. Che l'art. 69 c. c ., il quale deroga
ad alcune disposizioni riguardan ti le condizioni necessarie per
contrarre matrimonio in favore del Re e della famiglia reale, non
possa essere esteso per analogia, non dipende dal fatto che esso
rientra fra le norme colpite dal divieto dell'art. 4, ma bensì molto
più semplicemente dal fatto che non si dà e non si darà rpai la condiziolle essenziale perchè si applichi l'analogia: cioè la presenza
di una fattispecie simile.
.
Là dove invece si verifica il caso simile cioè l'identità della
ragione, come può accadere in diritto eccezionale, l'analogia opera
automaticamente nell'ordinamento assunto come sistema raziollale;
se si volesse impedire l'analogia, bisognerebbe proibire non giàl'analogia, ma la formazione di un caso il quale avesse la stessa l'UgiOll
d'essere del caso previsto: ma questo, bisogna pur confessal'lo,
non è in potere di nessun legislatore e non può quindi essere invocato da nessun interprete. La tesi comune, per cui il caso 110n
previsto dalla norma di diritto eccezionale deve essere regolato
dal diritto comune, non tien conto della differenza tra il caso nOli
previsto, il quale non abbia in comune col caso previsto l'eccezionalità della ragione, e il caso non previsto che l'abbia. In questa
seconda ipotesi dare al caso non previsto la regolamentazione propl'ia
del diritto comune, sarebbe tanto assurdo e contrario al sistema,
quanto dare ad un caso rientrante nel diritto comune una l'ego·
lamentazione eccezionale.
6. - Che in teoria l'analogia sia. ammissibile anche in diritto
eccezionale, certo non vuoI dire che in pratica l'estensione an3o-
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logicll ~i \Terifichi per la norma eccezionale con la stes'ù fl'l'ql1enza
con cLll si ,erifica nella norma. non eecezionale 19)' Ma ciò [1\ viClle
non già in forza. del divieto leo'islati\'o, b n'ì 'ollallto per ragioni
fondate sulla natura tes'a del diritto eccezionale. ~e infatti In
ragione di uua norma è yeramente eccezionale, è e\'idenk l'l1l' è
assai poco probabile il formar i di un ca. o che parte 'ipi della
stes a ragione di eccezionalità, o almeno è molto meno probahill'
di quallto possa esserlo nel ca,so di Ulla llorm,l nOll e 'cl'zillllnle.
E questa probabiliLà va.ria in proporzion inversa clcll'eL'l'czion,tlità., sino a ridursi a zero in quel caso massimo di eccezionalità,
che é il pri \'ilegio.
Ma ciò non vuoI dire che l'analogia ,in sclusa per principio,
e tanto meno che essa possa e ere esclu 'a per un divieto legislati \'0; anzi do bbin.mo riconoscere l'inee(' pibilr verità cJw tlcl
diritto 0cceziollalE', :;e )'eslensione an1ilogÌ<'Cl, 11011 si verifica ('Oll
la stessa frequenza ehe 11el diritlo C0Jl111lH' o 11011 si verifica Il t'fatto, dò non di pende dal fatto che sia proi hi In, bensì dal l'n t t o
cbe vielle per lo più Cl, mancare il fondament.o stesso dr) r<lgionamellio per 1lnalogia, cioè l'eadem J'a(io; o in alt re parole clIP
l'analogia trova, in diritto eceeziollale llon dei limiti di diritto, llHl
dei limiti di faLto. In conclusione non ., vero che l'anltlogia in
diritto ecceziollale 1l01l si applichi percbl' la legge lo ]ll'oibis(:<"
m;t bcnsi perché non esiste, o esiste in assiti minori ciI' ·o;;(i.1nze,
l'analogia stessa .
~Ll questa base si deve deono '('('rl' la criLicabiliUt dell'art. -1 101, almeno sillora per qUctllt,o riguarda il diritLo ec(;('zionale: e infatti o esso non j)roibis(;e llulla, perché proibif;ce 1:'01tanto quello cbe la logica 11011 nonsente di fare, e allora é illllLi!(';
(9) Ammette l'analogia nel diritto l>ingolar(' il ìVtmZlDL, COli l'oR~erva
zione giu,;tis ima che nou vi (1 ne SUlla rRg'ionc logica per l'csclll~iolle, ma
soltallto per hl minor verificabililà. di falLO. Ma ~bagJifL C]urtllclo af'fennfL che
il principale ill'llol11ellto eli questa sua amOli~sione è che l':lllalogia lI('J diritto sin1!;olarr. è stata di fatto e t'enza contrarlelizione applicata Si tl'llLla del
la solita inversione dell,t prova, propria dei posiLivisti (DClN jlll'isfisc/u' f)m!c"11
p. 76 e S5. ) . Nella dirf\zione giusta si trova anche il VANONr, il quale rico
no ce aJ:'analogia iII diritto eccezionale soltanto limiti di fatto INaflt1'a pef,
infpl]JI'efcr:?-ione d~/le le.q[/i tributarie, cit., 1. p. ~HJ·) .
lO 81l questo articolo si è già prollullCÌflLo Il l,l lIostro senso il CAJlJ\WLUT ['r n.ff'«rmando che la 'ua COIl\'CLlicnza è molto rli cutibil(' (Sis!"1ner, cit, r
p . 121) .
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o per quella parte che veramente proibisce, si é già dimostrato
teol'eticamente falso e praticamente esautorato, e allora é inopportuno . Tutt'al più può essere giustificato storicamente come un
avvertimento a ~rocedere cautamente nell'uso dell'estellSiolJe analogica in diritto eccezionale, dove effettivamente la somiglianza
dei c :l.si é eli meuo frequente cOllstatabilità; e può servire fin ehe
c'é a infrenare gli errori che deriverebbero da UI1(~ non prudellte
applicazione dell'analogia, la quale non tenesse conto, per trovare
la somiglianza, della eccezionalità della ragione e volesse estendere la disposizione eccezionale a l CeLSO simile, il quale non avesse
la medesima rag'ione di eccezionalità. Ma non deve essere invocato,
come pur continuamente si invoca, per a llon tanare l 'estensione
analogica dalla norma eccezionale, perché l'analogia, in questa
come in tutte le altre norme, si e limina da sé quando manchillo
i suoi presupposti . Cosa che é auche sperimentalmente dimostrabile, quando si prendano in esame quei giudicati, in cui si rifiltta
l'estensione adducendo l'eccezionalità della norma, e si constati
che nella maggior parte dei casi la vera ragione del,rifiuto non
é già la natura della nonna, ma la mHncanza del presupposto
logico dell'estensione, cioé dell'eadE;m ratio, ed é quella stessa ragione che in terdice l'estensione non solo nelle llorme di diritto
eccezionale, ma anche iu quelle di diritto comune (11).
( 11) E' significativa la seg'uente massima: «Non occorre per il contratto
preliminare una determinata forma, quando la legge la richiede pel contratto
che è l'oggetto della promessa, perchè solo in via eccezionale la legge richiede
ulla forma speciale per i contratti, e le disposizioni eccezionali non possono
c5tendersi oltre i casi tassativamente specificati> (T. Perugia, 3 marzo 1927,
in «Rep . Foro it. » 1927, 1182, f. ).

L'analogia nel diritto penale.
S())IMARlO: 1. - Attualità del problema; 2. - Dall'interpretl\zione benigna;
3. - all'interpretnzione re t·rittivl\ delln leg'gc odio'a; ,l.. - II Llivieto di
estensione nelln elaborazione dottrinale; 5. - C in particolare in nleuni
interpreti; 6. - La lpg-ge penale come legg'e odiosa; 7. - c come leg'ge
favorevole sino alla reazione illumini tica; 8. - Il print'ipio nulla poena
sine lege . dalle ' ue prime manifestazioni; 9. - alla sua l'ecezionn llt.'gli
Stati moderni; lO. - Le due ma sime di (·.ui è compo;;Lo l'arL. J C. p .;
11. - Loro irrilevanza per i I problemn dcII' rsten ionl~ itulllogicn; l:? - N ec"ssità di impostltl'e il problema sopra unit base logica; V3. - ConfutaziOllt'l
delle ragioni solitamente addotte; 14. - Dimo s tmziolll' della irresi"tihilitl\
dell'analog'ia attraverso gli espedienti della tecnica g'iuriclica; lo. - L'anlllogia nel codice penale sovietic'o ; lo. - L'ann.Iog·ia nella riformn nazionalsocialista; 17 .• Conclusione.

1. - Il problema dell'interpretazione analogica in diritto penale
è ormai un problema di attualità (1) da qualldo il Codice PCJwlp
sovietico del 1927 e la Legge Penale tedesca del 28 giugno l\);lf)

hanno rimesso in onore l'analogia e, a dire il vero, a,nche qunlcosadi più che la semplice Hllalog' ia, interrompelldo Ulla LradizionE'
diventaLa ormai a detta di tutti Ull paLrimollio comune a tuLte le
nazioni civili, sebbene, bisogna ricol1oscerlo, un pat1'ÌlUonio di ui
non si conosceva bene né l'origine nè l'entità, e che di conseguE'llz<l
era stato sovente male a.mmilJi:::;traLo; sicché ora allche da
noi qua e là voci autorevoli si levano in favore di una revisione
della tradizione o più e:::;attamente, dato che poi di questo si Lratta,
si fa :::;entire anche da noi l'esigenza di un riesame del problema
condotto su un'allalisi storica più severa e su un'indagine criti '(1
più rigorosa,
Su questo tema il pensiero comune ha compilaLo ormai da
(1 ) Come è noto, il problema fu posto come terzo temn del Congresso illternazionnle di dil'itLo penale, tenuto a Pal'ig'i il luglio scorso, in qucstl1. formlL.
può il giudice, in via di analog'ia, punire un fatto nOI1 previsto dalla Icgg'Cl
penale? I voti del congresso, espressione della dottrina dominl1.nte, COlllpngono la riafferml1.zione dell'esclusione dell'analogia nOll soltanto per le pene (I ),
ma anche per le misure di sicurezza (IV), con quelle attenuazioni (II) c con
quelle limitazioni (III ) che d'altronde son o riconosciute dalla dottrina dominante.
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parecchio tempo un formulario contenente il ragionamento,tipo e
lo va cop iando in mille ese mplari. Il ragiollamento-tipo è più o
meno iì seguente : llel nostro ordinamento positivo il di vieto dell 'estens ione allalogica in diritto penale è certo e ill superabile,
perchè esso non è so ltanto stabilito dall'art 1 c. p. ma è anche
cOllfermato dall'art. 4 delle Preleggi, e quindi trova a suo sostegno non Wla ma due massime, ch e pUl' nell a diversa formulazione vogliono dir la stessa cosa. Senonchè a vo ler si fidar e
completamente di queste due massime si corre il ri schio di commettere nn primo grave fa llo d'interpretazione, il quale, vertendo
sni criteri stessi dell'intepretazione, minaccia di diventare partico la rmente compromettente, posto ch e, se una llorlllCl c'è ch e deve
essere in terpretata co rrettame nte, è propJ'io h nOl'ma s ull 'in te rpJ'etaziolle, in quanto che l'interpretazione el'l'onea di una norma
qualunqu e è soltanto una cattiva interpr etazion e di un a norma.,
mentre l 'interpretaziolle enonea della lIorm a sull 'interp r etazione
i mplica la cattiva int.eJ'pretazione di t utto il sistema. Voglio dire
che di queste due massim e, a bell guardare, la prin:la è ch inra,
anzi troppo ch iara, si ll o a d iventare sospetta. ll el sell so che vien
fatto di domandars i se p ropr io solt,anto il «crimen. o la < poemI'
non possano essere stabili te «sin e lege >, o se piuttosto non sia
q uesta un a norma fondamentale di tutto il nostro ordin a mento
fondato su l la cOlls ideraz ione della legge come unica fonte di
qualifi cazione giu ridi ca; e lltsecolld a è oscum, anz i troppo OSCUl'èI,
sino a diveutare quasi inu tilizzab ile, perchè llella sua formlllazilllle,
in cu i si mettono in rapporto i due concetti di e legge penale> e
di «estell sione > , entrambi i concetti sono stati sottoposti a ll a
erosione della critica e ai maltrattamenti della discussiolle, siccb è,
se un certo accordo si è formato, se pur con ragioni tutt'altro
che accettabili, sul r iferim ento dell'estensione soltallto all'allalogia
e non all'interpretazione estensiva, domina ancora il più completo
di saccordo s u che cosa si debba intender e per eleggi penali • . Il
dichiarare dunque che queste due massime significano la stessa
cosa è per lo meno prematuro, sin cbe non si sia con precisione
stabilito che cosa l' una e l'altra vogliono dire (2).
(2) Per un precedente della critica e delle conclusioni a cui arrivert'mo
in questo capitolo, vedi THIBAUT, Teoria dell'i1tfe1']J1'etazione logica, ci t., § 2 1.
Per a lcuni accenni, per quanto sommari e frammentari, snlla storia del problema vedi di recente, HELLMUTH VON \VEBER, Zw' Gegehichte del' Analogie
im Stra(recht, in « Zeit. f. die g·es. Strafrechtswiss, » LVI,
6.

n.
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2. - La. seconda di queste due ma ' sime, <:he è statlt introdotta
llella nostra codificazione e ehe noi interpretiamo come implicante
il dideto di estensione analogiea in diritto penale, llon è g-il\ il
risultato relativamente recente, come pur dai più si aff('rmn, lh'lI
riforme illuministiche. ma è piuttosto il portato li llna lenta
e\Toluz.ione del problema illterpretatiyo in diritto penale, e, almE no
nella sua formulazione, fa capo ad un'antica massima, gih eon;;acmtn dal diritto canouieo e qllindi larga.mente commentata c dis .; ussa dai giureconsulti del diritto comune.
A dire il vero rispetto all',tpplicaziolle delle norme, Ul1 problema particolare al diritto penale c'è sempre stato: il diritto penale
infatti, sia nelle disposizioni particolari sia nel suo compIe ' so, è
venuto in considerazione già nel diritto r01l1iLllO e poi llel medi oevale e comune come «lex odiosa>. Senonchè da que bt odiosilÈ\,
non si è tratto all'inizio quell'illazione che, i è tratta di poi, elle
eioè la norma penale non dovesse essere sottopost.a lt inLerprC'lazione este nsiva., ma più reLtam eute soltanto l'illazione che ilI caso
eli oscurità. dovesse essere interpretata in favore del reo; la qual
eonclusione non coinvolgeva evidentemente nessun problema geli Pmie d'interpretazione, ma stava ad illdicare soltanto un [ll'i11eipio
di benevolenza, introdotto per pure mgio11i di equità.
Nelle llote mn.ssill1e infatti che ci è dato incontmrc n€'l Digl'sto: « interpl'etatione legull1 pocnae 1ll01lie11dac SU111. ]lotins (lllHIll
aspem11dae. (HeI'll1ogenia11us, fl'. 42 D. 48, 19 ) e « in POPlHtIi hlU:l
cau~is benignius interpl'etandutll est» (Pallllls, fl'. 155 D. ,')0,17 )
e che veng'ono riprodotte in quell'altra nota massima ciel diri Il 0('11110nico: «in poenis benignior est interpl'etatio facil'nd<l > (reg. 49 in
VI 5,12, tit. de R. J.) e sono di uso comune nei giuj'isli (3 ),11011
trova. evidentemen te luogo un problema di in terpret azi onl'. L'iu!. rpl'etazione esige che in caso di espressione dubbia vengHllO ul.ilizzati tutti gli espedienti apprestati dalla tecnica giuridica affinchè il dubbio venga chiarito, sia il risultato dell'interpJ'pLaziollc
(3) Daquell'ampio massimario del diritto medio vale che il l'indice dl'l T. U. J
(Index, t. II, c. 43 e ss., voce c Interpretatio ») si de~urIl0I10 le Sf'guellti JlJll~
sime: « benignior est amplectenda (interpretatio) in poen:t1ibuH . , 'tLll'iIJ11it: t
ad ALBERICO DA ROSA'I'E, De Slat1ttis, t. II, c. l:J l'. a; a IIYlDnONl\l US MI1H(JO'
::nus, De jurisclictione et imperio, t. III, p. II, c. :22, r. a; a BON/CON'I'/WI:!
BONONIENSlS, Ile appellalionibus, t. V, c. 55 v. b.; a PE'I'RUS PJ.WK/llf:l, f)e
testamenlis, t. VIII, p. I. c. 147, v. b: e «mitior e ·t accipienda in cl .Jictis ,
attribuita ancora ad ALBERICO DA ROSATE, D~ Slatlllis, l. II c. :35, Il. 15.
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filvol'evole o !WIl al destillata rio dell a norJ1la~ la statuiziolle invee;e
che il dubbio debb,L essere risolto in favol'e del reo, esclude sin
dali inizio oglli possibililà d'interpretazione, troncando la ricerca
interpl'etativa C011 una presullzione, la quale Don è affatto il risul';,aCO finale di un pro cedimento interpretati va ma è piuttosto l'espres·
sione di un puro principio di equità, che col suo stesso porsi rende
il1llLile ogni illdagine di natura i l lt~rpretativn; e non è altro che
lll! aspetto particolare della più genernle massima dell'ermeneutica
tradizionale. secondo cui: < ili dubiis beuignior pst Sllll1ellda interpretatio», massima che in una delle Slle specifie;azioni è ancor oggi
vigente (art. 1137 c . c.).
Che questa prescrizione di fayol'il'e il reo nel caso di una legge
penale oscura non importi l'esclusione dell'estensione analogica
in caso di legge penale chiara, lo dimostra in mcclo indubitabile
il diritto romano, dove pur vige quel principio, ma dove pur
l'e,;tensione analogicrl nel diri tto penale è ammessa ed app licata (4) .
3. - Diversa è la mas simCl elel diritto ca nonico, la quale dice
• odia restringi , et favores convenit amplial'i » (reg. 15 in VI
fì,12, tit. de R. J.): qui infatti è già in atto il divieto eli interpretazione estensiva. E ciò è riprov~tA;o dal fatLo che la dove vielle
accolto il testo romano : «p oellae legum illtel'pretatione molli endae
SUl1t potius qUèlm exasperandae » il commento ha bisogno di dire
con una spiegaziolle che è ulla vera e propria aggiunta: « atque
id eo proprium non excedunt casum» (c. 18 D. 1, de penitene ia) (6). Sarebbe illvero interessante eli poter cogliere all'origille il
formarsi di questa massima e indagare quanto abbia effettivam ente
influito sulla sua formazione la dottrina etica della Ohiesa; sta di
fatco però che su questo punto, con un incoJltro che è inver o molto
I ~ he:

(-l ) Esempi tipici "itati dal MmorSJ1lN : es~ensione acl exemplnm tegis (fr.
7, 0 D, 48, -l), "he s,trebbe la vera e propria estensione Rllalog-ica; ed esten·
sione sentell fia lpgis (fr. 3 D 48, 9), che sarebbe la cosi detta interpretazione
e~ten,iva (Romisches S trafrecht, Leipzig., 1899, p. 127, n,l )
(5) Ha ragione di os~ervare il GIACCHI che il collegamento tra le due
lllftssime è assai poco fondato; ma non direi poi che le altre massime citate
riguardino soltanto l'interpretazione lata e non l'esten siva, perché sia la loro
fnrmulazione, sia l 'esempio citato in c. 22 VI I, 6, sia lo sviluppo della doto
trilla che si pone sempre come commento di queste massime, stanno a dimo·
strare il contrario (Pr ecedenti Ca7/onistici del principio «7nlllum cl'imen sinrproevia lege poenali », cit" pp . 440-41),
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meno paradossale di' quel che la Loria c i yorrebb far ('!'l'del'l"
la dottrina della carità cristiana. ya perfettamente d'accordo ('Oli
la morale illumini tica almeno nel risultato, s 1I0n proprio nel
punto di partcnza, e opmtutto per quel che più importa, dnta la
ripetuta prete'a di HS 'oluta llovitlL da parte di quest'ult.in1<\. <.:on
una anticipazione di par cchi secoli.
Dal diritto canonico, da cui' costantemE'ntC' ricH\'atn, Inle
massima pas a nella elottrina elei giureconsulti con Ull<l formulazionc che è per lo più hL SE'gllcntp: « legl' odio a (pot'llales) sunl
strictae interpret"tt ionis » 61, sebbellp poi tra l'antica massima eli
origine romana, co ntenente soHanto un criterio qnitutivo eli :Ipplicazione, e la. nuova di origine callonisLit::l, contenenti' il divieto
di estensione, non sia sempre mantenuta chiara In diJf'(,J'l'lIza e i:lOvente vengano entrambe con iderate COllle un unico e complesso
principio (7l.
.J, - Ora però H, colui che, incomgg iat.o da CluesLi te 'L i, cC'r('.HSS('
di trar conforto da.lla presenza di qu sta massi ma già ll eg li <llilic'hi
giureconsnlti a corroborare la nostra attuale disposizione dell'art 4,
e per c iò sLe so la, ritenesse ancor più sidda nel suo fOIlt!nll1Plllo
e ancor piu vitale nella sua efficac itt, sarebbe' senz'allro 0pp0l'tUllO mostrare quanto poco quella ma,' 'ima fos8e nella r enllh risp t
tata, e ricavare da ciò Ull buon argomento (qU('] buon Hrgomento
che 8i annida sempre, ad onta e al di fuori delle teorj , nella rea.ltà
dei fatti) per appoggiare e sostenere proprio la lesi Oppostit che
cioè la disposizione di oggi è proprio C0111e la ma ss ima di allora, 11J1
precetto giuridicamente assai gracile. E c iò dipende dal l'itUO che

(t;) Ancora dall'indice del T. U J. desumo queste mnssiJll!l:
:sLricln est
faciellda interpretatio quando agitur ùe fll.cienclo aliqlll'n, incidere in poenalll ,
riferita a ROBI!l:1'1'US LA ~CELLOT'J'US, De allenlalis, t. V, c. :17H r. A. i «il!ell1 in
odio is», riferita a HYERO:O<IMUS G J GAS, D e pensio?lilJlI,~ pc('lesiaslicis, t. XV,
]l. I, c. 3(1) 1'. ai • idem in poeull.Iibus » riferita :tIlo sLesso, eoda1l1, c. 7:1 l'. h.
P er lo sviluppo ciel problema nei canonisti vedi GIACCUI, op. cito
( 7 ) Ad esempio di questa confusione ricordo cbe il C,)J{AHIO a COllforlo
delllL lJlassima « in poenalibus receptum est non fieri extellsionem " ci la i dIII'
passi del Dige lO da noi ricordati, in cui si parla dell'interpretltziolle benignl\,
e aggiunge: «cum pOelllte, velut odiosae, re ·tringendlte sinL, factn srmpl'r
in benigniorem partem interpretatione » , dove lA. confusione trA. il divil'to (li
estensione e il principio equitativo del .favor rei . è evidente I D(' jU'l"'(';"ili
in arlP1n redigendo, cit, c. 77 r. a). Un altro esempio di questa confllsiollC {citato dal GrAcull in riferimento ad un passo (li ,Joanues Alldrea (eH., p 110)

-

179 -

tanto allora come ora la staLuizione del divieto dell'interpretazione e~tensiva in diritto pena le è da.i giuristi valutata per quello
che es~a effettivame n te è e rappresen ta, cioè come un princi pio
equitativo introdotto nel rigore della logica giuridica, ed è quilldi
presa in considerazione assai più come un precetto di buona
morale che come norma di buon diritto; il che va l quanto dire
che per quella disposiziolle da parte dei giuristi, i quali sono
più sensib ili agli svanta,ggi della mancanza di logica consequenziarietà di quel che nOll lo siano ai vantaggi del criterio equitativo, é stato assai più caloroso il tributo dell'ammirazione di quel
che non sia stata sollecita la diligenza nell'applicazione.
In breve: anche allora prop ri o come ora. tale ma.ssima, cosi
buona in teoria, si mostra in fin dei conti ingom bran te nella pratica, pe rchè arresta l'evoluzione del diritto e per un nobile senso
di carità o per un alto concetto della dignità dell ' uomo finisce
per intralciare i fini sociali del diritto e per compr omettere la
coerenza dell'ord in amento . Qu indi se dèL un punto di v~sta teor ico la dichiarazione di principio, nella solennità della sua enunciazione, ricorre continuamente nell'opera della dot.trina come un
motivo da tutti proclamato con egual spirito di sottomi ssion e, è
poi da lIn punto di vista pratico che il g iuri sta si trova nella
necessi tà di manovra re quei suoi strumel1 ti di tecn ica costrutt iva che sono le ~ fallelltiae» o eccezioni, per far r ientrare in gioco
a poco CL poco gran parte di quello che è stato eli minato attraverso il principio . Si vedano i vari trattati sull 'interpretazion e
che abbiamo già esamin ato : essi presentano il diritto penale
costantemente nella categoria di l eggi non passibili di interprera7,ione estensi va; ma subito dopo fanno seg ui re a ll a regola tali
e tante eccezioni, che l'affermazione di principio finisce per essere
esau torata; e come se non bastasse, pUl' nelle div erse e molteplici
eccezioni, son quasi tutti d'accordo ad affermar e che una di esse
si verifica nel caso di < eadem r a di o> . Ma con q uesta a fte rmazione
non si è già fatta rientrare tutta d'un colpo attraverso l'eccezione
a l principio l'estensione analogica, in quell'unico seuso in cui si
può parlare corr ettamente di analogia, co me di argomentazione
in base alla < eadem ratio»?
In questi giuristi poi il contras to è tanto più significativo ed
é anche tanto più appariscellte, in quanto non é soltanto un contrasto fra teoria e pratica ma fra teoria e teoria, o meg'lio tra
due principi, cioé tra il principio del diritto canonico che i giu-

l'i. ti del diritto comune a umono 0111 Ull dogma, e il principio
in quelle leggi romane cbe essi commentano in cui
trO\'allO una vivente contraddizione del principio cHnolli tit'o.
Di questa camt.tel·istiea situazione dà un chiarissimo e::wll1pio
il C'H'asio, il quale dopo aver in lin a di prin ipio 11 lt\::rmato s m,::\
esitClz;ione che «in p enaliuu l'eceptul11 e 't 110n fieri ext Il 'jonem •
suhito dopo i arresta perple so e aggi uilge, se pllr n Ila forma
eli 1l1l'osselTaziolle per ol1Hle: • ego yero pa:> 'im 'olltrat'Ìlllll l go ~,
e cita tre passi del Digesto. Ed è proprio in base a questa ('011sideraz;ione che giunge alla convinz;ione eli c1oì'rr ammettere ,lllehe
ill diritto penale, se pUI' limitatamellte ad ;dcllni ca, i (1m cui c'\
però 1'« eaùem ratio»), l'estensione, per clli 'onrlllde: «QIIIlI't' il'
hoc quidem CaSll (cioè nel 'uso del diritto ))('JHtl ) legi ' deci ' ioncm
coarctandam puLo, lIbi pal' ratio vel maior subest ~ (8 ).
pre\~alente

0, - Volendo n,::lSllmere ulla tl'lILtaziollc a esempio cii qUHlIlo
si va dicelldo mi pare assai tipica quell;). dcl! 'AlciaLo, iII ('ui 1(>
eccez;ioni non solo sopraffanno ma addiriLtnra travolgono la 1'('go1a. (9 ). Àllch'egli mette wbiro aVllnti 1<1 « regula generalis» l:lP-

(tl ) CORASIO. De jUl'e civili i1l (l/·t~m l'I'di.qelldo, cit., c. 77 r. Ol.
(9) Uu',tltra trattazioue più sistelllatica è qll('lla ch!' fa il GA~I.\IAR(), il
quale distingue i ca i di estensione a seconda (h~i due tipi di pCIHL ehe VCllgono in que~tione, penn imposta dal giudice e l'llila ill1posta Llall:L lrggll st('s~a.
Nel primo caso bi oglla ancora oisLinguel'f\ tl't' tipi eli ]l(\lIa: I ) la. 1)(\11'1 l·ho
vienr imposta a colui ehe ha commesso il delitto in 11liblll'.1. elci rlelitl.o, ('[I <'I
In pella co~idrttlt naturale: qllesta tollera tlll.ti e <1u,' i tipi eli interpretllr.iOlH',
l'intensiva e l·e~t~n~iv;t. e pur COll qu,tl'he lieve ec("('zionr i 2) la !,Pll'l Chll
viene imposta ad una persona in s05til.nziollll rli un"llLra per~olla, ]l. C·s . al
figlio per il padrc: (\ questa nOli tollera nè l'una llè l'altrai :~ ) la prua che
eccede la misuril del delitto, inflittil per ragioni ,li e semplarità e (li illtilllÌdazione: questa si comporLa come la precedelile. Nrl sE'condo ('1l~0 ~tahili , c(\
il principio che: c constitutio infiigeus poenam il'sO jllre Don protenrlillir nllm
CIlSnlll proprium . ; ma questo principio c'n bi ce qunlche f'ccrzione, r, Il c'lli
prrf,rio il ca o di • ml1.ioritas» e di • iclelltitas rntiollis . (De e:l'lel/sio7liIJ/ls, ("il.,
c. 2:)9, r. b. ).
Tutte queste precauzioni clottrilla!i potrebbrro ('sser(' portnte ad ( ' ~('nlJlÌo
della funzione veramellte lemp(~raLrice e seclatri('(> rlr'g'Jj Hlltichi giuri~Li, ]l"r
difenderli da poco fondate accllse sul loro con ro. fie pll r ve Ile fo. sr 1t1l<'or
bisogno dopo 111. celebre difesa fatta dal ~lANZONI, proprio lIella nOstra 1111(teria a p1'opo ilo dell'i. tituto della tortura, con que~tp pllrolp: . E' difficile;
che uomini i quali con iclerano una. generalità di 'asi po~sibili, CPrCllllrlOllC'
le regole nell'interpretazione di leggi po itive, o in più universali rc! alti
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condo cui: < poenas illterpretatione non adiuvandas, sed restrin gendas es.' , semperque ill ll1itiorell1 partem dcflectendam.; llm
apre subito dopo la porta all'irrompere delle eccezioni, sì (:l1e
davvero della regola non rimane più che il yuoto enunciato: fra
<Ill '::ile eccezioni 1<1 più gl'ave è certamente q ll ella in cui si
ammette l'estensione in caso di • eadem», c, aggiunge l'Alciato,
auche dì «similis l'a,tio», la quale basta da sob a vanificare il
principio; tanto più che l'Alciato la introduce come l'espressione di una dottrina comune: • videtur tnmell et forte recepturn
est, etiam si maior l'<:1tio non subsit, sed similis seu aequalis, extellsiolli quoque locum esse> (101. Nell'elenco delle lIumerose altre
eccezioui, che precedollo e seguollo (11), l'Al ciato 110n fa che enumentre su per giù tutti i moti vi che si trovano per lo più addotti per giustificare l'estensione di una llorma, e ciò in altre
parole significa che l'estensione di una legge penale è l'lmmessa
in tutti i casi in cui l'estensione nOLI è soltallto logicamente ne cessaria ma anche logicamente possibile (12), e elte quindi la regola
principi, consiglin cose più inique, più insensate, più violente, più cnpricciose di quelle che può consigliar l'arbitrio, ne' casi diversi, in una praLica
così facilmente appassiollata»; e per i motivi stessi qui addotti; • la
quantità stessa de' volnmi e degli autori, la molteplicità, e dirò così lo sminuzzamento prog'ressivo delle regole da essi prescritte, sa rebbero 11,11 indizio
dell'inGellzione di r C6tri llger l'arbitrio e di guidarlo (per quanto era possibile)
secolldo la ragione e ve rHO la giustizia; giacché nOIl ci vuoi tauto per istruir
gli uomini ~d n.busar della forza, a seconda de' casi. (StoTia eletta cotollna
infeunr, in « Opere -, ed. Barbera, p. 780 a).
( lU) ALCIA'l'o, De verbol'ZI.1n significatione, cit., p. 47.
(11) Accoglie per il diritto penale tutte le ecceziolli già riferite alle leggi
corretGi ve, vale a dire; quando la ratio è espressa, uei casi cOlliugati, nei
c0r reln.ti vi, negli equiparati e negli accessori; e infine quando senza l'estensione la legge diventerebbe «elusoria . o condl,ur ebbe ad ulla cOllsegueuza
assurdn.. Ma ne aggiunge altre ed in particolare; quando vi è l'eadem ratio,
nel caso di «favor rei publicae », ilei caso di interp:'etazione lata, llel caso
di 1111 hvore generico (che è in particolare il « il favor animae ») .
(12) )l'è si può dire neppure che la regola generale, se non ha valore
rigllarclo all>1. legge, l'abbia riguardo alla pena, giusta il principio affermllto
rccis ,tllle nte dall' Alciato; «quibus casi bus constitutio poenalis extendi tur,
nunqull.m tamen respectu poenae locum habet «(p . 46), perchè questo principio, d'altronde di comune accezione (è formulato anche dal Roggero, op.
cit., n. 21), è anch'esso un priucipio senza contenuto, com'è dimostrllto abbondantemente da tutti gli esemp i di estensione addotti dall' Alciato per ogni
singola. eccezione, in cni appare manifesto che l' estensione riguarda proprio
la pann.. Pnò nvere un significa to soltanto qu~ndo lo si restringa ancora
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g ellerale perde ogni carattere di precetto e rimt\l1e ~oltallto come
una raccomandazione di opportunità alla fine di "itare gli abllsi
dell'estensione, non potendo più a 'solutamellte U\'1111ZHl' la pre te a
di rappresentare il di vieto di estensione, dal momento che le eccezioni a quel divieto, presl' nel loro complesso, co::;ti t ui::; 'ono un
sistema completo di regole (13),
S'intende qUllldi come il Massa, clopo a,yer lamentato l'in 'Cl'tezza e il disordine della dol Lrina, la quale procede ('01 sistema
delle regole soffocate dalle eccezioni, e dopo Hyer 'ollslatuto che
fra le molteplici eccezioni Ulla senz'altro è 'H.;cettata da (.ulli
come ovvia, ed è l'eccezione fondata sulla.• eaclem l'a(.io '» , l'i tellg'a
di poter formulare con un certo piglio di sicurezza, il glli ' (t di
regola generale senza eccezione, il relativo pri llci pio: c egu cllim
]Juto simplicissimam nalla e:xcepLione laùet~tCtatalil l'eg:ulHIll posse
constitui, aLque ita prolluntio: quod ubivumque propowliur in
controversia factum, habens eandem ratiollem cllm facLo per kgem deci o, illius legis decisio facienda sit similitcr ili pl'opG8ita
controversia, sive ea legis decisio sit poellalis, sivc correeloria,
sive limitatol'Ìa et exorbitans a juris reglllis, sive etiam 'imlll
poenalis, correctol'ia et limitatol'ia sen exorbiLalls. ( 14). Non c 'è
bisogno di commento per comprendere che questo principio mppresenta la negazione dei cosidetti limiti dell'interprelazione <lllctlogi<.:f\, (15).
maggiormente: cioè quando tion si abbia riguardo alla pena c ex justa e~
probabili causa >, ma soltanto alla pella, come da ultimo riconosce l'Alciato,
• per terrorem concussionemque poLius quam ex ratione indicta ». Il ('he ci
fa uscir fuori dal ragionamento logico e ci riconduco di nuovo ad un criterio equitativo.
(13 , Analoga a quella dell' Alciato è la trattazione del CRAVE'j"rA, De
antiqttitatibus temporum, cit., c. 158 r. a; assai caratteristica come esempio
del metodo dogmatico, che chiamerei uegati\'o, in quanto procede per successive negazioni parziali di una regola generalo accettata ~('llza discussione come vera, in opposizione al metodo sistematico o co~trutti\'o, chI\'
comincia con l'esame dei fatti e finisce con lo stabilire la regola; quello non
riesce a trovare la verità, se non smantellanrlo un principio falso, questo
invece cerca la verità senza pregiudizi e impiega per la costruzione tutta
quella forza teorica che quello impiega per la distruzione. li Cr:wC'tta inizia
enunciando la regola: c consuetudo aut lex poenalis non cxtenditur ob identitatem rationis », ma fa seguire subito il fuoco di fila delle eccezioni e ne
enumera venticinque, qualcuna di più di quelle enumerate dall'Alciato,
(14) MASSA, De exercitatione jU7isperitorum, cit, c. 176 v. b.
(15) Non già che questa sia una 1501uzione pacifica: qui ci limitiamo ad
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È vero però che un'estens ione siffaUa, fondata su ll'identitas
l'ationis, non era considerata per lo più come vera e propria estensione ma semplicemente come c comprehensio ., e che a conforto
di ciò si può citare un passo del Villagut, in cui si dice che : «lex
quantumque poenalis non dicitur extendi, ubi est eadem ratio, et
poell iLus eadem similitudo, sed dicitur ipsum casum eam comprehendere » (16); ma bisogJJa pUI' tener presente che la distinzione
t ra « compreheusio» ed ~ extensio» funzionava allora come oggi
hL differenza tra interpretazione estensiva e allalogia, cioè come
distinzione in parte apparente e in parte vaga, destillata a giustificare in diritto le ,Tiolazioni di fatto.
6. - Ad ogni modo anche rimanendo al di fuori di ogni discussione puramente dialettica e tecnica, di froll te al divieto dell'analogia nella norma penale c'è pur sempre una questione pl'egiudiziale: vale a dire la considerazione della legge penale come
« legge odiosa~. Ciò significa che tale di vieto era destinato ad avere
una giustificazione sino a tanto che continuasse ad ayel' valore
la qualifica della odiosità, ed ad ogni modo sempr~ nei limiti
di questa qualificazione: e infatti già nelle analisi dei giuristi
v ien meno ogni qualvolta si vel'ifi.ca la mallcanza della odiosità.
Con questo criterio appunto il Roggero (17) imposta il problema
intel'pretativo delle leggi penali distinguendo le leggi penali
~ favorabiles» da quelle «odiosae»: le prime SOllO quelle in c ui
« ratio ùirigitur in personam eius cuius favore fiL », in cui cioè
il destinatario della legge è la persona favorita dalla norma·
giuridica; le seconde sono quelle in cui «ratio dirigitlll' in personam
eius cuius occasione et odio est promulgata», cioè in cui il destinatario della legge è il violatore della norma giuridica: il prillcipio
della restrizione val soltanto per le seconde e non per le prime. E per
quanto tale distinzione possa sembrare puramente esteriore, posto
che ogni norma presenta entrambe le facce del favore e dell'odio, a
seconda del punto di riferimento da cui ci si pone per osservarla, pur
tuttavia la medesima distinzione, riferita non già alla norma ma
esemplificare una tendenza. In senso contrario nel formulario di GRIBALDI
MOFA si trova la seguente massima: • in odiosis et poenalibus etiam ex identi tate vel maioritate rationis non fit extensio» (De methodo ae m/ione stnclendi,
cit., p. 185)
(16) VJLLAGU'l', De extensione le!Jwn, cit., c. ] 14 v. a.
(17) ROGGERO, De jU1'is inte1'p1'elatione, cit.; c. 391 v. b.
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alla formulazione della norma., può 1lyere la 'Uct l gittim<l gi\l~lì
ficaziolle: vuoI dire cioè che se la legge determina le per::;ollt' (']1('
devollo es 'ere protette può e, ere ventualmcnle c ' lesn mI "lln'
categorie di persone, se itl\'ece delermina soltanto In figura d'I
reo nOll può esserc este ;t ad altre figure di rei. Sta dì faI lo IlPrÒ
che da un punto eli d ta teorico tale di 'linzione era lull 'nltrn 'ht'
accettabile, dal momenLo che il f"wore e l'odio 11011 SOllO dul' tl' rmini distinguibili m,L so 110 bensÌ du termini correlali\'i (' quindi
interdipendenti; l agione per cui dovcya e sere sot toposta nd
un'indagine più seyera.
L'esigenza. di porre in chiaro la qne Lione ra d'nllrollc]e (' o,.:ì
vi\Ta, che vi si dedicò con particolare attellziollc e rip lulnllWlIlP il
TomtLsio, prima nelle opere generali (18) e poi an hE' in un <lJlll ·
scoletto, rivolto specificamente all'a.rgomento e polemicnlll nt(" diretto contro quel Vincenzo PJaccio, di cui si è già altro\' p purlnto (l9.
A dire il vel'O le <Lrgomentn7.ioni del Tomasio SOIlO oltrl'J1lodo
speciose: egli sostien0 che le due massime «fa.vorabilin Hllllt x·
tendenda» e «odiosa sLlnt restringenda» sono prali alllenip iU<lppli 'abili, perchè se si PIIÒ in lillea teorica definire il «['aVilI" ('
l' ~ odium», non si pu6 invece assolutcLmcnte d finire eiò (~lIe (\
favorf'vole e ciò che è odioso in modo che la definiziolll' POH;;a.
avere pratica rilevanza. E il ragionamento è di tal l'aLLa: la parola
«favorevole. ha due significati: vuol dire o ciò che è (]Pgllo di
favore e allora è «favorabi le iuris., o ciò che è riLellnlo f'a\'or('(18) Per tale argomeuto ricbiama egli stesso il lettore allo 111Stiluliollps
jW'ispnulentiae i/,il)inae, cit" L II, c, 12, §§ 160.176, pp. 247-f>G: e al De IIMI'is
iu/'isprnclcn/in.e, Halae, 169I.
(19) CIlRTSTIANUS THO~[ASlU" Quaestio Wl «n'orabUia pt odioso iII ml//f' l'i"
de inlup/'?tatione defini/'; possint '? (cum allllotationibus Vincentii Plaecii JUl'iscon ultllm Sllum perf ctum et ~Iusas juridicas defenrlelltibl1S I, fI:\lnbtug', :I p'Hl
GntL. Liebeszeit, 1693. Il Piaccio si erI!. occupato ciel temn illlllJletll'llClo la
di til17.ioue tradizionale e difellClrlldola conLro gli atLacclti del Thomnsio, 1!C·1
suo libro principalp, De ,iu/'i,çcolIslilto peT/,eclo, pp. 270-76, e poi ILllche 111\11'0pu ' colo, De fr.wO/·abililm:r. rt ocliosis in jW'e, sesto degli oposcoli in ti I n lfll i t'om.
pll\-;'iiv:un Ilte « ,\[u aejuri,licae . , e pubblicati in 'ieme col libro prillcipnlC' pp.
I 75-H:!J ). L.'opuscoletto dd TboInl\.sio, coutenendo anchl' le IlllllOl.n:l.iolli d,'1
Piaccio, as~ume l'a:<petto di un dialogo polelllico (' Ili UI1;\ polr.II1ÌeI1. "H~(>II
zialmellte perso Il ,t! e, in eui il Thomasio dalla qurs.iolle pnrlll'olarc' riHlllr nd
UU;t cri~ica. gP,llernle del metodo e dei ri~ultati d"1 l'I:tCl'in ill tl'llI" di ill! !"·
pretazione (§ lO)
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vole dagli uomllll e allom è < favorabile facti. ; il primo sarebbe
sì definibile ma spetta alla filosofia morale ed è quindi estralleo
all'illterpretazione che è questiolle eli logica; il secondo apIJ'u'tielle a l diritto ma appunto in quanto problema di fatto nOll può
sottosta re ad alcuna definizione rigorosa, il che vuoI dire che llOIl
si [lllÒ eli fatto stabilire, se e in qual modo una legge sia f~l,,,ore\'ole
pinttosto che odiosa, «qll ia, infiniti s modis variant "dfectus humani,
neque ce l'tam nOl'mam seq 1lllntUl' ... uti quid laudatur ab his,
culpatur ab illis, ita. et rei alicui favetur ab his non favetur ab
illis ~ (20). Oomunque questa presa di posizione elel Tomasio servi
a fiLI' guardare con occhio critico la distinzione; si trova infatti
d'ora i1lfl<:tllzi ripetllta frequentemente la osseJ'vallione che il brocardo «od ia SU llt l'estringenda> non ha alcun valore, perchè
< tutte l e cose di questo mondo hanno due aspetti: uno grato, e
l'altro ingrato :> (21 ); e così anche la norma penale, la quale è sì
sfavorevole al reo, ma è favorevole da una parte allo Stato e
dall'altra alla persona dell'offeso.
7. - D'altronde in seguito, se un significato anèora fu conservato a quella distinzione, ne furono però ri spetto alle leggi penali
completamente iuvertiti i termine nel senflO cioè che, eliminato
il punto di yista dell'individuo, da cui le leggi penali pel' essere
cOlls iderate come legg i odiose avevano dovuto esser guardate
(punto di vista introdotto dal diritto romano, diritto a base essellzialmente privatistica), ed assunto il punto di vista dello Stato
(e potremmo dire anche dell'interesse pubblico, se in realtà questo
interesse non fOflse stato molto spesso privato o meglio privatissimo)
parallelamente al formarsi e al consolidarsi delle monarchie assolute, la legge pemde non fu più considerata come legge odiosa
ma bellsi come legge favorevole, anzi come la legge favorevole per
eccellE-lIza, in quanto era fra tutte le altre leggi quella che meglio
rispondevaall'esigenzadel «favor rei publicae> ef'sendo lo strumelito
più diretto e più efficace del dominio politico. Già il Roggero, ma
nOIl soltanto il Roggero, aveva svincolato dal divieto di appli(;azione analogi ca q ue Ile leggi penali, la cui disposizione eOll tenesse
(20)

THOMASTO,

op . cit., § 3, p. 7.

(21) HOLDERRIEDDER. De p1'incipiis inle1pretat i onis le,qu7n adael]ualis, ci t.,

p. 49; nello stesso senso RI'1'TER, Re.CJnlae interpl'etationis jZ61'idicae pmestantiores, cit., p 17, e HALLWACHS, Co mmentatio logica de interpretalione, cit., § 31.
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una qualche < publi<.;am utili tatem ~. cioè 1'0 'se diretta «ad ittlor m
rei publicae > (:22); poi a poco è:t poco que La categoria si n!larga
sino a comprelldere Ilon più soltanto una specie di leggi pelHdi,
ben delimitata e distinta dalle altre, ma ben ì tutto il gt'l lC'r E';
e quella distiuzione tn1. « favores» e • oelia ~, clle era tura !ll'l'
grall tempo un argine all'incertezza del diritto c Ulla difesa de'll'arbitrio, ora, invertiti i termini, ne diyellta la legittima giustificazione. Non ci si tupisca quindi di leggere proprio agli inizi
del sec. XVIII, <.;he l'estensione in diritto penale nOll é più proihift1.
ma ammessa, ed ammessa proprio per questa ragiolle ('he • è
interesse pubblico che un diritto non yada impunito > 1 2~1.
Si capisce che in quelle circo Lanze e con quella giustificazione l'interpretaziolle estensinL em desLinaLa a trasformarsi in
uno strumento di illegalità; e s'intende quindi che la l'em"iOllc ,1,
quelle illegalità, come fu suscitata e propugnata dagli s 'rif fori
illuministi, doveva mirare, fra le altre riforme del sistemc1. pellnln,
a colpire la facoltà interpretativa del giudice, dat.o che quella
fa(;oltà, favorita ed ampliata dagli interessi del sovrano a!:l oluto,
rappresentava una delle più appariscenLi e insieme più gravi offl'!:le
agli ideali giusnaturalistici dei riformatori. Pertanto però in qu !:lLa
situazione di reazione immediata il pensiero riformi ·tico ~1.lldò
soyente al di là dei limiti stessi in cui doveva essere posta la
question e; e non soltanto si preoccupò di impedire l'ab uso, limitalldo là facoltà interpretativa del g iudice, ma vol le proibiLa addirittura la facoltà interpretativa stessa in tu Lte le sue forme; e
quindi non !:loltanto l'analogica, ma anche la logica.
Ma qui siamo sul terreno di una storia troppo noLa e di troppo
vasta risonanza, perchè valga la pena di sofferrnarsi; è quella.
l:ltoria che, soltanto in Italia, conta i nomi di Beccaria, Gellovf'si,
Verri, Filangieri, Pagano, Romagllosi, ed è UlJèL storia troppe volte
raccontata perché valga la pena di racconLarla ancora. La riforma
penale è uno degli aspetti e non certo il meno imporLnllte delh1.
dottrina e della politica riformistica, dato che il diritto pellale em
certamente quello in cui essendo più gravi e fllnesti gli abusi ra
anche più urgente la necessità del rimedio. Nella lluova situazione la leg'ge penale non é più considerata né come legge odio~a
per l'individuo, né come legge favorevole per lo Stato; il nuovo
(22) ROGGERO, De juris inferprelatione, c. 391 r. a.
(23) EBERwJ,:r:-1, De arie intupretantli le.qe.~ ciriies, cit., ~ 12
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punto di vista é più alto e nello stesso tempo più fondato ill principI generali. Sono i due principI dello Stato di diritto e dei diritti
soggettivi di libertà, da cui derivano i caposaldi delle giuridiche
innovazioni, cioé la conservazione della certezza della legge e il
rispetto della libertà dell'individuo. Tra questi due principI qualR
poteva essere II:\, posizione del giudice se non Ulla posizione di
snbordinazione fedele e totale alla legge ? E come poteva essere
realizzata questa posizione se non attraverso una completa eliminazione di ogni possibilità di giudizio autonomo? E se la facoltà
dell'interpretazione si era trasformata in un potere d'arbi trio non
era dunque conseguente al s istema il divieto di ogni interpretazione? (24).
Furono queste idee che indussero a rimettere in onore con
l'aria di fare del nuovo quella vecchia massima, che, non certo
fondata su una v isione generale dello Stato e del diritto ma semplicemente informata ad un precetto morale di carità e di pietà,
predicava già da parecchi secoli che le leggi penali non dovessero essere interpretate Astensivamente, E questa massima, se non
nelle altre nazioni, almeno in Italia, dove il movimento èli riforma
penale era stato particolarmente intenso, fu anche codificata in
(24) Oltre ai passi del Beccaria, da tutti ripetuti (Dei delitti e delle pene, § 4)
mi pare degno di p,uticolare menzione e for se ancor più significativo il giovanile commento del FrLANG1ERI alla Prammatica Napoletana, che aveva
ingiunto ai g'iudici di motivare in diritto le loro sentenze, intitolato: Riflessioni politiche sull'ultima Legge del Sovrano che 7'iguanla la rifo7'ma dell'Ammini::;trazione delta Giustizia, Napol i, presso Michele Morelli, 1774 (in arpendice all'ed. della « Scienza», Livorno, 1827, vol. V, p. 339, da cui cito). Ecco
quanto diceva la legge: «quando non vi sia legge espressa pel caso di cui
si tratta, e si abbia da ricorrere all'interpretazione o estensione de:la legge,
vuole il Re che questo si faccia dal giudice, in maniera che le due premesse
dell'argomento siano sempre fondate sulle leggi espresse e litterali ». Il Filangieri pretendeva, contro la lettera stessa della legge, che essa volesse proscritta l'interpretazione dei giudici (p. 350) e argomentava, sulle tracce del
Beccaria, essere l'interpretazione dello spirito delle leggi una medesima cosa
con l'arbitrio: «e quità, interpretazione, arbitrio non sono altro che voci sinonime, allorchè si vogliono considerare in rapporto agli effetti» (p. 357). Che
il Filangieri fosse sotto l'influsso del Beccaria lo dimostra anche la somiglianza di alcune espressioni. Beccaria: . le nostre cognizioni e tutte le nOcitre
idee hanno una reciproca connessione ... ciascun uomo ha il suo punto di vista;
ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso » \§ 4). Filangieri : . la.
maniera di pensare degli uomini varia in mille modi. Le nostre cognizioni e
le nostre idee hanno un reciproco legame » (pp. 356-7).
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quelL'an, 4 ùelle Preleg~'i ehe é, lcgitilati\'i\J1lenle parlando, ulla
rarità (~,')), :Un l 'atiSllilZione della ma '!:>imH il formula l gi -lati\"H
tlon c i deve far climellti<':iLre il yalore puramente di reaziunc della
matisima stessa, e non ci de\' quindi trHscinare iL SOpnL\' a.Jutarne
il tiigllificato, Sorta. come precetto di equità rim<llll' llol1o~tanle
tntto Ull preC'etto di equità e come tale non de\' e in modo e ' lu ' i\' o
e inderogn,bile inr]urci il illterroml ere la logica del diritto qUHlldo
essa tiia., come pur è il caso dell'allalogia, logica. della giu ,tj",in l ~lÌ),

8, - In quanto all'art. l c, p, po 'siamo dire l'he se lo !:li
considera llel suo tenore è una ma:;; ,ima \'e<.:chiu se ill"ec lo si
considera nella sua efficacia l'eale è una nonna IlUO\' H, 1\ln (: poi
proprio sui limiti e sul contenuto di quest'efficacia C'hl' hbogna
in telldersi (27 ),
Dna massima di qnesLo tenore, iD cui si faccia l'afferll1a:doJlt'
di princ ipio ch neSSllllO deye essere punito per un reuto e ('on
una pena non previsti dalla legge, Hon ostallte il sHpore ll\odC'rllo
che le proviene dalla attestazione elle essa fa della sOYJ'anità ù<>lla
legge e illdirettamente della libertà dell'individuo, ci è dato di
(25) i\1eutre l 'a rt , 3 bit Hll pl'el:edellte imlllCclinLo ileI Codice Sltl'do cd il
stato proposto nei progetti Cas 'inis c Miglietti, l'art, 4 nOli bit che un solo
precedeute, c soltanto parziale, nell'art, 8 delle Leggi penali cie l Regno clell(\
Due Sicilie, dove si parla so ltanto dello legg'i limitMiv e (\ di queJl (\ !'cceziollKli, Ilon già ddle logg'i pen~li; né é stato inLrollotto nei 'il:lli Progetti,
(2(j ) L'e l1.g'eraziono delll1. po,'izione as,unt" dal Beccllria fu d'altrond
ricono~cinta dagli stessi cOlltpJ11porauei, Ulia critica del Beccaria proprio in
questo 'enso trovo in SILVJDS'l'ER JORDA N, ('r;{iP/, r1ip Auslegnl/g t/r1' S{l'at'ge,~f lzp
mit besonderel' Rilclcsicht auf da,~ gemei /lf' !l"ehf, Lalldshut, 1818, (pp, 26 Cl ~s l,
il quale ammette l'illterpretazione estensiva e vi COlllprelide ali c he l'1I1Hllog-ia (p , 82-83 1; ma il Jordau Ilon vl1.g'heggia l'i forme, C01l10 fa il Beccaria,
anzi si trova a con tatto con l'esigenl!;a della pratica, soprat lltLO se ll sihi le rli
fronte ad uv. codice vecch io e mltllchevole come la Car olinll. (1532), In Heguito
il CAN'l'Ù ebbe a dire a proposito delle atfermazioni del Beccaria: c è llll'allm
delle esagil razioni a cui lo portava il desiderio di l'ipll.rl1f l'lllluso che dell(~
iuterp r etazion i si faceva. (Beccaria e il Diritto l'puale, Firenze, 1862, p, 8~, II. l ),
27) Per la storil!. di questo principio vedi SCHO'l"l'LANDER, Die ,qpschicllllicl/f'
E,,{wicklullg deg Satzes: nulla poena sine li'ge, Bresll!.u, 19J l, La fOflllUlllziolle
proverbialo dolll!. massilllR è attribuita ad ANSJlJLM 1'011 F'JlJUEllBACl1, J,I'II1'!Ju r'h
cles gpmeinen in Deufscltlanll gillligen peil/lic//eJL Itechls, § 20, Jl, 4 L. ; ma, ~i
ba,li, l'innovazione del Feuel'bacb ri gua rdll so ltlluto la formulaziollo delln massillla a proverbio, non già il s uo tenore c he è assai piu alltico , lIè tallto mello
lo 8pirito del principio che era un prodotto del tempo,
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trovare in molte altre legislazioni; e \'olendo on1 accontentarci
della sola attestazione del principio, senza andare a fondo s ulla
sua reale pOrLata, lo troviamo, se pUJ' in forma allcora non del
tutto spiegata, in quella stessa leg-islazione, ill c ui ci è stato dato di
trovare la prima formulaz iolle del di ,'ieto dell'estens ione cioè ileI
diritto canonico (28). Che altro infaLti vuoI dire la. massima in cui
si afferma che « poena criminis ex tempore Ip.gis est, quae crimen
inhibllit, nec ante legem nulla rei danlllatio e,.;t, sed ex lege. (c. 3,
C. XXXlI, q. 4), se non il pri ll c ipio del «nu ll a poella sin e lege. ?
È ben \'ero che questo canone ri gua rd a soltallto l'irretl'oattività
della legge penale (29), ma è pur vero che per ammettere la irretroatti vita della legge bisogna ave r già ammesso come presupposto
l'altro prÌllcipio più generale, non essendo il divieto di i n'etroatti vità che Llila cOllseguenza del eli vieto genf\rale di applieH r pene

(28) Anche rispetto al diritto romano il l\!mnr.·EN hi\, l'aria di voler 80la presemlR elel principio quando dice che col formar~i del diritto penale
pubblico e privatI) «nl)ll vi è più in Roma del itto senza. legge criminale, nè
procedLll"i1 penale senzlt legge di procedur:1, nè pena ~enzn. legge repn~ssivi\,
( Romi.~che,ç Straf"echt, cit., p . 57) . Ma questa affermazione è solt:tnto l:t cnusl"guenzn. del presupposto che « il diritto penale cominci là dove all'arbit.rio di
colui che è investito del potere di puni re, cioè del giudice competente, vengano posti dei limiti dalla legge ele llo Stato . (p. 56); il che si risolve in una
pet, i~done di principio . D'altra parte riconosce subito dopo C'he l 'arbitrio del
magistrato nou è affattl) eli minato, soltan to vi è accantl) n.lla • coercitio .
libera. una . jurisdictio . vincolata dalla leg'gc Ip . 57 ). Ora il principio . nulla
poell:t sine Iege», se vuoi i\,vere Ull senso, non vuoI dire soltanto che la legge
deve esse re rispettata quanelo c'è. ma che la legge deve esserci sempre, cioè
in altre pn.role che il diritto el i incriminn,re un fatto e di punirlo deve spettare esclusivamente al potere legi.lativo. Per queste stesse ragioni anche il
noro frammento eli Pao lo : • poena non irrogatur nisi quae quaque lege vel
qllO n.liCl jure specialiter huic elelicto iJl1posita est» (fr. 131, l D. 50, 16) non
serve alla prova.
(29) Cosi lo intende lo Scrr l APPOLI, Diritto ]lenalecanonico, in • Enciclopedia
(11'1 diritto penale italiano», I, p. 673. In questo senso, richiamandosi al Binding, anche il GrACCHI, il quale però poi é co~t r etto a fondare il principio
• nulla poena s ine lege. in massime che attestano solti\,nto il divieto eli estell . ione analogica. Ora, come abbiamo visto, il divieto di estension e analogica
non ha bisogno, per esser g iustificato, eli una massima in cui si pronunci
solenuemente il principio della sov rani ta della legge, ma trova la &ua giustificl1.zione più semplicemente ne lla cousiderazione della legge penRle come legge
odiosa e quindi in un criterio di equità. Perciò non basta da solo i\, rendere
testimonianza d i quel principio.
st~nere
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non previste dalla legge (30). 1\011 già clle COI1 qll('~loi yoglia
attribuire alla massima un yalol'e maggiore di quello chp <ii (\
attribuit~ al divieto di estell ion analogicH e oll!-iiderarln qllilHti
come qualco a di più di nna sempliee eli 'himl1ziol1e di prillcipio
teol'ica e vuota di concreta efficacia, magari dOYllt1t nd Un'Ol'l';ts ione particolare e poi as 'unta a principio gellerale '('Ilzn llC!:iSllll
intimo legame col sistema, e pllr sislelll1L c'è, delle leggi; \ noto
infatti che nel diritto canonico UD<L vera e propri1\ legislazione
penale fatta di leg'gi cooràinat fra loro 11011 ('i fll mai (' clH' l
disposizioni di carattere penale, come cLtltrolide I utlo il diritto
canonico, ebbero sempre il carll,ttel'e di mera o 'casionnJilù, e l'hl'
inoltre t.:omuniLà, ves ovi, sinocli ebbero Rempre nei yari periodi
l'Lfacoltà di punire azioni, da neSSUlla leggeqnalitìcnte Gome l'l',di.
Ma comunque sta di fatto che anche quest.o prillci pio, proprio COJl\e
l'altro, trapassa llelle opere elei giurist.i, fle ]>lIr ne1l1L l'ormH, l' ('01
valore di brocardo. Alcialo ad eselt1pio, dopo aver spiegalo scit'lItificamellte che le pene non !:iono da estendersi ma. da restringersi,
aggiullge: «soletque vu lgo di i, poenae l1nnquam lo um ess(', llisi
ca. expressim a. leo'e consLitllta sit» (3 1. All' poca (]ell'Aklnlo
dunque quello che ora si riti ene il principio illllovaLore delle
legislazioni penali era. g ià un detto volgare!
L,t realtà è che era forse 'oltanto llii « detto» e nOli :llll'lll'
un «fatto») era. cioè un principio generale Leorico, nfferlllaio da
tutti e rispetbto da. nessuno, e la cui origine si pE'rdeva in lilla
anonima tradizione; e non già l'e,'pj'('ssione vive])Le di ulla ll110VH
e più matura coscienza. giuridica . Soltanto se diaJllo ad CSHO questo
valore c che è poi d'aUrollde lo stesflO valore clw abb iamo dat.o
al di vieto di estensione a.nalogica, valore di principio et,ico nsLmLto
che non si è ancora tmsfuso in lilla concreta. esigenza poJiLi(~ll,
non avremo iL stup irei di ritrovarlo ancora proprio Jlf~l periodo
in cui si va consolidalldo e ratl'orzand o lIn'('S peri~lIza politi(~a
(30 1 Anche l'art. ,j, del Codice Penale franc(' ,e (1810) non dice nulla eli
diver50 e di più del citato canone: <lIulle contraveution, nul clélit, !luI criml'
ne peuvent étre punis de peines qui Il'étaient pas pronol1cées par la IDi avalli
qu'ils fussen t commis . i ed è questo lo stesso articolo che fu poi riprodol tn
uei codici tedeschi e nella mag'gior parte dei codici moderni sino ILl grrrnal1ico (lb70). Eppure da questo articolo e soltanto da esso la clottrilllL trallCeSI'
e tedesca ha empre desunto il principio del «nulla poclla sine leg-e., COJlHi.derandolo in es o implicito.
(31) ALC[ATo, De verùorum significa/ione, ci t., p. 41i .
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nettamente contr astante al principio, cioè nel periodo dell'assolutismo mOlls,rchico, e precisamente nel codice penale bam bel'gheo:e
del 1607 (art. 126) e q uindi, riprodotto tal quale, nel codice
carolino del 1532 (art. 104); tanto più se si pensa che questi stessi
codici ammettono l'analogia (rispettivamellte negli art. 126 e 105)
e qu in di attraverso l'analogia lasciano aperta la porta ad una
l arga attività interpretativa del g iudi ce, che del principio «null a
poena sin e lege. dovrebbe esserc, almeno a detta dei moderni
teorici, una flagrante contraddizione. Non nd quindi la pena di
scomodare la distinz ione tra governo assoluLo e governo costitu zionale per trovare l'origine di questa massima; affermazioni di
principio, solenni e maestose, in cui si celebra l'autorijà impersonale della legge, come a utorità superiore al principe, sono sempre
state fatte anch e dai govern i assoluti; quello che importa in realtà
è l'esistenza di garanzie per l'effettivo funzio namento e per la
conservazione di quella autorità; e son queste garanzie e non q uell e
parole, che distinguono un governo assoluto da quello che assoluto
non è.
9. - Do\~e l'affermazione del principio ~ nulla poena sine
lege» assume pl'esllmib ilmente funziolle non più di simbolo ma
di principio costituzionale è nella Magna Charta inglese (32); che
tale massima abbia acqu istato nella storia illglese valore di principio operante risulta infatti appena si richiami alla memoria la
celebre «Petition of Right» (7 giu gno 1628), in cu i nno dei fondamenti in diritto della protesta. contro le illegalità del sovrano è
proprio l'articolo in cui Ei enuncia il nostro principio (33).
In questo caso si può veramente parlare di un precedente
storico del nostro art. 1 c . p ; è noto che nel periodo delle riforme
matmate coll'illum ini smo quel principio si va ripetendo di costituzione in co:::;ti Luz ione, di codice in codice, dalle dichiarazioni dei

(32) Art . 39: Nullus liber homo capiatu r vel imprisonetul' aut dissaiRiatur
aut utlag-etur aut exuletur aut a li quo modo destruatur nee Ruper eum i bimus
nec super eum mittemus ni si per legale judicium parium suo rum vel per
legem terrae ». Si ritrova in tutte le successive r evisioni per cui vedi SCH01'TLANDER, op cit., p. 28. Per la Magna Charta di Enrieo III (art. 29, 11 feb'()l'aio 1225) vedi BA'l"l'AGLIA, L e cm·te dei di1'itti, 1934, p. 13
(33) BATTAGLIA, l ,e cm'le dei di1'itti, cit., p. 20.
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diritti degli, tati americnni (dal 1'/76 ilI poi \34) ;dJa dichi<1l'nrazione dei diritti dell' 9 art. " ) (R-): dal codice pellale fl'll Il Ct'Sl'
del l 10 (art. 4) (:-~ 6 a tutti i codici che ' i al1darOlll) man lllHllO
moltiplicando in Europa sopratutto llegli. tati ledeschi (37). Tali
a fi'e 1'111 1:LziOll i legislative sono precedute da l'osi larga
fl'1'\'ida
preparaziolle dottrinale che sono per lo più appfln; '0111E' stuc 'ate
dalla storia preced nte, quasi originali ill110\-azioni. E in\'cl'o è staln
così inten H la discu ' ione sulla riforma pellal nel '(' '010 X\'llL
ed ha occupato un posto così preminente negli 'crilli dei riformatori, che ora questi articoli non si pOSS0110 più le gger' con
quella stessa indiffel'E'lìZa con cui si S011 IeLLe l nlltich identidw
ma:;sime; questi articoli non possono Ilon serba.re l'improntn eli
tutto il lavorio illtellettuale e di tullo lo slancio morale chc lW.llllO
ad essi condotto, e quindi non posso 110 nOli av'l'c U11 'OIlIt'l1Ulo
che è diverso cla quello delle vecchie massime
be c1criYH loro
11011 tanto dalla lettera che li esprime, quanto clnllo spilito cbe
li anima.; ma nello ·tesso tempo nOlI possono 110n risentire del

(34 ) Dichiarazione dE'i diritti fll'lIa Virginia (1776), nrt. 8; d,'lln PCl1llsy lvilnia (1776), ilrt. 9; di'l i\Iar.\' laud (1776), Hrt. 21; del ConncctiCUI (1776), Il l't. ~! ;
della North-C:1rolina (1776), art. 12; del Yennont (1777), art. lO; de'I lIlnsf;;( chusetts (1780), art. 12; del New Hnmpshire (J7~4 \ art. 15. LIl1l1I1g'g-ior ]'Hrll'
di questi articoli, più precisamente tlltti Imune l ' art. H cl Ua \'irgiulll, l'llrl. ~ I
della Penn ylvania e l ' art. ]0 del Vermont, riproducono quasi !ctteralllH'nle
l'art. 39 della Magna Ch~ rtn inglese.
(35) La quale fu seg'uita dalla Dichiarazione dci diritLi del 29 maggio 17!J)J
(art lO e 14-); dalla Costituzione del 24- giuguo J7~);1 (art. lO c H ) ; (' dalln
Costituzione do!l'anno III (art. 8 e H l.
(36) Questo priucipio lIon si trova nel Codice Pellalp del 25 Hettembre li!)!,
bensì nel Codi('e Penale militllr~ del 30 settemhre lInI (art. l e 2) 'nel Codico
del 3 Brumaio, anno IV (art. 3 1. Si tenga pr(,~E'nte che lIe] codice prna]p drl
1810 si fa menzionp, soltanto della irretroattivilà. della legge e non del prillcipio generale « nulla poena sine jrge . , rnclltre le costituzioni citalI' li comprendevano tutti e due .
(37 ) Per i codici tedeschi vedi ancora ClIO'l"I'LANDlllH, op. cit., 6J e ss .;
divide i molti codici in diversi gruppi a seconda delle "Mie influenze che
hanno subito. Il codice prussiaJlo del ]851 riprodl1ceva esatt:1l1JC'nte 1'.1l't. 4
del codice penale frances e ; lo stef;so principio si trovava IleI codice gc'rntanico del 1870 (§ 2), attualmente in vigore , ma El stnto modificato, cowe vedrf'
mo, dalla Novella penale del 28 giugno 19H5. Era staLo intrOflotlo, COl] ulJa
leggerissima variante, anche nella Co ti tuziolle di \V cimar (art. l ](j) . l'l'r
un raffronto tra il paragrafo del Codice c l'n,rlicolo della Costituziollp vedi
von LIszT, I,e7u'ùuch des deufschen Sft'a(recIlt8, § Hl, P 108, Il. 3.
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pa,rtico la re momento stor ico di reaz iolle e di polemica, con tutte le
SLIe espansioni ma al1Ghe co n tutte le sue limitazioni . Ed è dUI,que
proprio su questo contenuto e su questo spirito che b isogna anco ra
soffermars i per trarre co nseg uenze utili alla Ilostra ri cerca.
lO. - Orbene prende ndo a modello il nostro art. l <.:. p., il
quale ha ulla formu la assa i più ampia e precisa de ll a maggior
parte deg li artico li dei cod ic i precedenti (38), per quanLo si esam ini
il suo contenuto e appu nto in ragione di questo esame, 1I0n mi
pare se Il e possa necessa riamente ri cava re il d ivieto di este ll s ione
cLnalogiccL, nel sen'o in cu i s inora d i analog ia abb iamo d iscor:>o .
E innanzi tutto pe r Han proluugare l'equivoco è necessa rio
tener distiu te le due parti di c ui q uesto artico lo è co mposto e che
corrispondono alle due note massime: « nullum crimen sille lege»
p • llulla poena si ne lege ' . Diciamo subito che molto spesso si
nomina soltanto la seconda, e in essa, considerata in seuso ampio,
si l'i tiene implici ta anche la prima; ed è vero infatti che per illfli ggere una pella senza legge è necessa rio considera re il fatto che
viene punito come un l'eato, anche se non vi è una legge che lo
incrimini; ma è vero anche che ne l Sila s ignificato stretto la seconda
massima significa esclus ivamen te. che la legge penale deve essa
stessa fi ssare la pena e non abbandonarla alla libera decision e del
giud ice. Ora t;e queste due massime hanno UIl O scopo identico, per
c ui possono benissimo esse re accomunate, ed è l'eliminazione del
g iudizio arbitrario, bisogna però distinguere i diversi mezzi che
esse rappresentano per il conseguim en Lo d i quell o scopo: men tre
la prima tende ad eliminare l'arbitrio direttam ente, proibellclo a L
giudice di andare a l di là della legg e, la seconàa lo fa pro ibendo
al legislatore sLesso di a.bbandonare all a libem scelta del g iudice
la dete rminaz ione della pell a; la prima si preoccupa di toglier
di mezzo l'abuso de1 g iudice, la seco nd a q uello del l egislatore. L 'arb itrio nel prim o caso può esse re dete rmi nato essenz ia lmente dalla insufficiellza delle leggi e molto spesso dalla stessa
tecn ica legislativa, che seg ue per lo piu il metodo casistica o peggio
q uell o esemplificativo, piuttosto che quello ge neralizzante; e tale
arbi trio s i configura cotl1e abuso dell'i Il terpl' c taz ione analogi ca.
(38) Infatti contenevano, eome si è visto, soltan to il principio dell a irretroattivita; nulla di più eonteneva anche l'art . 3 elel Codice penale ti arel()
del 1859.
1

a

-

Nel. econdo

l'artitrio è ,oluto dalla leggE' ' te 'sa, la ql1nk
anziollt'; C'
questo arbitrio non i può configurare come ahu 'o di intcrpr lazione analogica da pHrte del giudi e, perché, s abuso c 'è, e so
è da parte del legislatore . il quale YllOle eh il giudiC't tnhilisl'a
esso stes o con UJ1 erite1'Ìo di libera celta In pella, c nOll dn pnl'tl'
del giudice, il quale non a.vendo limiti non può neppure trovarsi
nella situazione di oltrepassarli (39).
~tabilitice

\
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CH'O

il precetto ma omette di indicare la

11. - Ora se è giusto considerare le du ma 'sin1<' om quivalenti e quindi usarne promiscuamente, quando vengano guardate dal punto di vista del loro scopo, che è in verità unico, 11011
è altrettanto esatto il farlo, quando esse si vogliano ~ottoporre ad
una indagine al fine di prendere po 'iziollc di fronte al clivieto
dell'estensione analogica. E infaLLi con l'analogia la ~ecol1dct JIIn~
sima, presa nella ~ua accezione più gellltina, 110n ha, proprio Ilulla
a che vedere: che il legislatore stabilisca egli stesso l . pellP, ClllZichè affidarne la determinazione alla libera valutazione leI giudiep,
è cosa che non riguarda affatto l'atti"ità inLerpr tativa d l giudice
e non pregiudica in alcun modo la facoltà, che egli può eventualmente avere, di giudicare media,nte un ragionamento per analogia
quando una legge ~tabilisca per un caso simile e il reato c la
pena.
In quanto alla prima ma.ssima essa certamente ha in \'isLn. di
limitare direttamente l'attività creatrice del giudice, daLO che
questa, attività sarebbe sopratutto in diritto pellale Ulla lè~iolle
della libertà individuale, e quindi da qualificarsi com un intollerabile arbitrio; ma non è detto COll questo che essa l'igllardi l'inter ·
pretazione analogica (40). Anche proprio in ragione del suo
contenuto, non solo teoricamente ma anche storicamente determinato, per cui essa è posta in essere per frenare l'arbitrio del

(39) Che queste due ml1.S ime siano anche storicamente distinte hAsta n.
provarlo il fatto che BOBBES ammette la prima e nOli la seconda, nel SCIl Ii O
che riconosce non esservi drlitto senza che la legge lo determilli, IlIll. nello
stesso tempo ammette che la legge po ··a non determinar la pellll. e lasciarnr
la determinazione al giudice (Levia lallo, trad, it., I. p, 240 e p. 2ii7).
(40) Che una cosa sia il procedimento analogico e un'altra 1'll.rJJitrio Ilei
g' ludice ricolloscevano quelle legislazioni cbe ammettendo l' uno e l'altro li
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giudice, è assolutamente da escludersi che possa riferirsi all'in _
terpretazione allalogica; o almeno vi si potrebbe riferire solamente qunlora l'a nalogia fosse considerata come un espedieu te
di g iurisdizione lib era ed arbitraria. Ma questo non può essere sino
a che l'a nalogia co nser vi quel significato che le abbiamo sino l'a
riconosciuto e che è l'unico proprio: ragionare per analogia non
importa creazione da pane del giudice, e non implica neppure un
trascendere i limiti logici della legge; un giudice che qualifichi
un fatto come reato per analogia non contravviene al primo princ ipio tabilito dall'art. l c. p., e se vi contravviene, contravviene
ma solo in pade alla lette ra, per l'incertezza di determinare la
precisa estensione del termine c legge», ma non cedo allo spirito,
perchè, se una ragi one di essere quel principio ha avuto, questa
ragione è stata uni ca metl te la repressione degli abusi che in uno
stato non governato dalla legge infirmano e rendono talvolta iniqua la giustizia penale. Non è quindi certamente l'analogia che
l'art. 1 ha voluto eliminare, perchè se davvero tutti gli abusi,
contro cui tante seve re recriminazioni si sollevarono, fossero consistiti nell'uso dell'analogia, non ci sarebbe stato bis.ogno di cosi
solenne riparazione, n è d'altronde quelle recriminazioni sarebbero
state cosi severe; ma bensì il cattivo uso dell'analogia che è in
altre parole l'abuso del potere interpretativo, cioè quel mascherare sotto le spoglie della analogia un giudizio arbitrario, quel
fa r rientrare nel suo schema ogni più llliqua e più viol enta sopraffazione, quel far paRsare come analogia vera quel che non è altro
che probabile o addirittura falsa analogia. Ohe allora proprio
come ora si fosse inclini, per una llon chiara determinazione del
concetto, a considerare come analogia la falsa analogia, e quindi
a parlare di analogia come di stmmento pernicioso alla compattezza e all 'unità delle leggi, non importa (',h e anche oggi, una
volta chiarila la Rua natura, si debba ancora perpetuare l'errore.
S'aggiunga che il principio dell'autorità della legge, per cui si

tp.n cva no distinti, come si ricava da questa interessante citazione di uno Statuto di Firenze: « Quilibet rector et officialis poenas statutas a jure municipali omnimodo servare teneatur; et, si de malificio aliquo poena non est
determinata per jus muuicipale, rector teneatur punire procedendo de similibus ad similia, et ubi simile non reperiretur imponat poenas a1'bit?'io suo .
(Dal MANZINI, Trattato eli dù·it{o penale italiano, Utet, 1933, I, p. 307, n. 2).

-

196 -

aSSUlne la legge ad unica fonte di quali5c.aziolle giuridica, 11011 è
prop rio del diritto penale, llli:\, bensi al1che di qut'lle altre 81'ere
di diritto in cui è uni,er al mente l'i onosciula o addirittura
imposta dal legislatore stesso l'app licazione analog-icn.
hL' il
legislatore abbia "oIuto dare a questo principio pllni 'olllre rilt'vanza soltanto nel diritto penale, ciò dipende da 1I11:l l"1\gione nOli
essenziale ma storica, cioè dipende dal fatto ch parLicolnrlll ent in
diri tto penale quel pri Ilci piJ era stato violato e q Ile ' ti~ vi olnzi olle
era stata caratteristica espressioJle di quell'as'oluti ' ili O, contro ('Ili
insors ero la teoria e la pratica dell'illumini ·IllO.

12. - L'esame torico delle affermaziolli (~011t<.'lIULe nell 'arI. .J.
delle Prelet;gi e nell'art. 1 c, p, ci ha messo anzitutto in e\ i(]Pll za
che queste due aff"'~rmazioni, che pllr SO IiO comunemellte Llollsitlerate come implicalltisi a v icenda, SOIlO in realLI'\. dll '08e div('rsl':
la pl'il11a è l'espr essione di Ull immemorabil e prill c ipio interprc'tati \'0, fondato sopra un vago o all11ello vagull1en Le propug"11 a Lo
criterio di benevolenza, la seconda è l'espressione della sovl'nllitiL
della legge, che vuole essere da sola fonte di diritto ad esclllSiolH'
di tllLte le altre fOllti. Che entrambe poi siallo da ;),ccomunarsi fW
nOI1 altro !leI contenuto che sarebbe que ll o del divi eto di E'1>1 llSiOllO a nalogicc~ nel diritto pena le, è allcor pi ù problemnl ico :
iIlf~ttti la prima stab ili sce si il principi o ciel divieto, mn è :;ell1t!r('
stata dalla dottrina vanificata come massima inutilizzabile in pr;l tica, la seconda fissa un principio, che lIelln. mig'liore delle ipnte i non riguarda l'cH1alogia. D'altm pa r te anche se qupst lUH.1>s im e dicessero quello che iJl re;;Jta non dicollo o die;ono soll11I1Lo
a metà, non sa r ebbe davvero l'a rgomento letterale elle potrehhe
trattenerci dall'affermare la poss ibilità dell'nnnl ogia iJl dirit lo ppnaIe, dato che qui non discutiamo in sede di dogmat ica ma ill
sede di teoria generale del diritto, per cui le lcgg'i 1I0n vPllgOIIO
prese in considerazione se non per l'affermazione t.eorica ch!" esse
contengollo, cioè non come comandi da eseguire ma come opinioni
da discutere. E proprio come opinioni, ripetiamolo, le duE' leggi
in questione rispetto al pl'oblf'l11a dell 'analogia sono la prima lilla
opinione sbagliata e ]a seconda un'opiniolle logica e coerente col
sistema ma estranea al problema.
Elimillato l 'argomento letterale sia perchè nOli ì.' \111 arg'omento, sia perchè, se anche lo fosse, non proverebhp lIullll, qucllo
che importa è vedere, come abùiam g ià yislo per il c1irillo (>("(.(~-
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zionale, se trR. il diritto penale e l'analogia vi sia una incompatabil i tà logica (41).
Ora, Ulla voIta accolto il punto di partenza che il fondamento
ddl'analogicL !Stia nell'assunzione dell'ordinamento come sistema
raziollale a ipotesi fondamentale, l'unico possibile motivo d'incomparabilita. logica tra èLnalogia e diritto lJenale si verificherebbe
qualora il diritto p8nale contenesse in sé determinate e particolari mgioni per essere sottratto, a differenza di ogni altra sfera
giuridica, a quell~L ipotes i fondamentale e per essere riallacciato
quindi ai presLli1Posti e alle finalità di una concezione volontaristica, vale ~L dire per essere considerato non più come sistema
razionale ma come emanazione eli volontà, nella cui sfera valesse
soltanto l'argomento cL contrario . Ma é evidente che et questo mutameJlto nell'ipotesi iniziale non possono presiedere che ragioni di
,11 ) A ueg-:tre che questa incom patihili tà vi sia si è accinto con molta
chiarezza ed energia il CARNJ';LUTTI, L'eqttifà nel diritto penale, in «Riv. di
dir. proc. civ. » 1935, I, § 6, il qUftle è favorevole all'estensione analogica
in diritto peuale. L'allalogia però aveV,t gia fatto la sùa apparizione
lldla I ed. del trattato del MANZINI, in cui si distingueva l 'interpretazione
analog'ica dal supplem e n to analogico,·e si ammetteva la prima (Tmtlato di
dil·itto penale italiano, Bo~ca, J 808, I , p. 216). Ma nel nuovo trattato la distinziolle tra interpretazione analogica e supplemento aualogico non ricompare
più (Tmttafo di dil'itto penale italiano, Utet, 19i13, I, P. 305). In questa stessa
direzione, al fine di ammettere l'interpretazione analogica, già il BRUSA criticava come inopportullo l'avverbio « espressamente . dell'art. i c. p . vecchio, e che ora è pa~sato nel nuovo (Analogia nelt'intel']Jl'etaziolle delta lpgge
penale; efficacia nel temjJo e nello spazio, in • Il Filangieri », lf\1l9, I, pp. 90-93).
A dire il vero l'analogia può essere ammessa in pieno quando si assuma
il punto di visto po sitivistico ri spetto al fondamento di punire, come ha fatto
in un tentati vo recente il CARRA RA . L'antl'opologia criminale e l'unalogia nel dil'itto penale, in «A rchivio di antro poI. criminale . , 1934.; per q UR n to sempre da
parte positivistica la tesi del Carrara sia stata combattuta e sia stata riaffermata
la tesi tradizionale dal FLORfAN, L'analogia come font e di nonne penali, in
« Riv. di dir. penitenziario », 1936, pp. ; ·15, e dall' ALTAVILLA, l problemi
dea'analogia in matel'ia penale e delta giurisdizionalizzazione delle misu1'e di
sicw'ezza, in «Riv. di dir. peni tenziario., 1937, pp. 213-22l. In diretta polemica colla tesi del Carrara è l'articolo del D' A~lf~L10, Sul cTepuscolo dei Codici,
in < Ri v. di dir. penitenziario», 1935. Da questo modo d'impostare la questione rimane aperta la possibilità di negare l'analogia per le pene, ma di
ammetterla per le misure di sicurezza, alla qual tesi si avvicina l'ESCOBEDO,
Ancom sull'analogia nel diritto penale sostanziale, in « Giustizia penale », 1934,
I, Pì!J . :'tfa contro questa tesi risponde in modo òecisivo il voto espresso dal
Congresso iuternazionale di dir. penale nel suo quarto puuto.
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opportunità, in quanto i ritenga essere l'ipotesi yolonlarislÌl'a più
idonea a soddi fare l'esigenze in ile in un istema pennh ( nel
esaudirne gli scopi.
13. - Le ragioni infatti che i sogliono addurre per g'iu ' li ficare l'esclusion e dal diritto penale dell'e ·tensione razionale tleJk
norme, elcvandolo a diritto caturiLo non da Ul\ pen i .1'0 indefillitamente dilatabile, ma ùa, Ulla volontEl lalici! ed irreducihil e, ch'
dove ha taciuto non ha voluto, mirano opratutto a dii' nùl'I"(.' e .t
salvHguardare la certezza d l diritto, es endo comune aft'ermaziolle
che llel diritto penale, più che ill ogni altra ::;l'era g iuridi cil, (' ' ;t
debba essere difesa e salvaguardala, per 'hè con es '<). si difende
e la sovranità della legge e la libertà dell'individuo, o in altre
parole, e lo Stato di. diritto e i diritti soggettivi di liber tà, caposaldi dell'ordinamento di uno Stato model'llo. :!\In, co nlro queste
ragioni parla chiaramente la con::;iderazione dell'analogia eOllH'
ragionamento di certezza; ammettere l'analogia, quando e::;sn sia
intesa nel s uo significato proprio e non sia in vece un preLeslo lWI'
mascherare l'applicazione arbitraria o addiritLul'[l, la violaziolle
di una norma o di un principio, non significa introdulTe un elemento perturbatore in quella concatenazione di certezzp. <.:h ' uostituisce un ordinamento, ma anzi, dal momento cho l'analogia
serve a sviluppare la ratio legis in tulla la sua efficacia,
vuoI dire da,re al sistema ht possibilità di perfezionarsi e di adattarsi a nuove situazioni. Oerto è che llon sempr l'aualog'ia è slaL,L
tenuta nei limiti che le ::;ono imposti dalla sua natura di ragiolJamento logico formalmente valido e sostanzialmente certo, ed
chiaro che, attm"erso l'analogia, quando nOll ci si affidi alla HOll1iglianza logica ma ad una somiglianza generir::a, e Ei eluda la legge
di validità, è aperto l'ingresso all 'arbitrio e alla sopraJfaz ionp ;
ma non si tratta allora dell'analogia ma dell'abuso dell 'analogia,
cioè di una falsa analogia aGcettata per vera, di un l'ugionamell10
soltanto probabile propugnato per certo,
Se poi il divieto dell'allalogia ha lo scopo di evitare, come si
sostiene a secollda dei diversi punti di vista, la menomaziollp delJéL
sovranità della legge da un lato e l'offes:l della libertà dell'iJldividuo dall'altro, è necessario obiettare, ri spetto alla prima argomentazione, che la sovranità della legge non può essere mellOmata che dal trovarsi in cOllflitto con altra fronte, come potrebbe
essere nd e::;empio il potere creativo del giudice; e <.:he l'aJl ;dogia
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es endo una pura argomentazione logica, non è creazione ma pur
sempre interpretazione, e quindi anzichè limitare la legge contribuisce ad accrescerne l'efficacia; rispetto alla seconda, che la
libertà dell'individuo, dato che qui non di libertà in senso natura,listico si parla, m(;~ di libertà giuridica, cioè di libertà limitata
dalla legge, Don può essere offesa che da un supel'amento dei
limiti segnati dalla legge, e cioè dall'arbitrio; e che l'analogia, non
essendo un procedimento arbitrario ma un procedimento di deduzione logica dalla rag'ione della legge, allzichè oltrepassare quei
limiti, non fa che precisarli e difenderli .
E se da qualcuno ancora si obiettasse che il problema dell'analogia in diritto penale Ilon è problema di logica i:loltanto, ma
problema di equità, cioè problema morale, che mal si adatta quindi
ad essere risolto con formule logiche, ed ha bisogno invece di
quella comprensione più larga e inc isiva, che solo il senso dell'equità può dare, si deve rispondere che l'analogia in un ordinamento ginridico, oltre ad avere un fondamento logico, ha anche,
come si è visto, una giustificazione etica, in quanto soddisfa quell ·ele·
mentare senso d'uguaglianza, di cui la giustizia è, espressione.
Forse che alla limitazione della libertà di un indivuo non corrisponde per lo più la tutela della libertà di un altro individuo?
E che dire se il giudice trovandosi a dover scegliere tra la libertà
di colui che offende e la libertà di colui che è offeso propendesse
per la seconda e non per la prima, e tra la condiscendenza
ad una libertà nociva e la pl'oteziolle di una libertà lesa accogliesse piuttosto questa che quella? dovremo forse dire che agendo
ill tal modo egli viola la g'iustizia immanente al sistema, offende la
li bertà indi viduale, com mette Ull esecrabile arbitrio?
14,. - Ma meglio che in ogni dimostrazione logica o in ogni
indagine storica l'esigenza di logicità e di giustizia, che l'analogia
soddisfa, trova la sua dimostrazione sul terreno stesso della
pratica, nel fatto cioè che l'analog;ia, sforzando sovente la duplice
resistenza del divieto legislativo e della comnllluis opinio dottrinale, trova modo di essere applicata anche nell'uso torense del
diritto penale, sebbene sotto mutata veste, ma certo in assai
più casi di quello che sia per lo più riconosciuto. Sta di faLto che
essa appunto per la sua logica irresistibilità incalza il giurista, il
quale, a contatto conIa pratica, non può nonriconoscernel'esigenza,
d'altre a parte, legato alle formule legislative, non può ammetterla

- :?oosenz'altro, ed è quindi costretto ad ammelt l'la el1tro 'erli limiti
o, quando sorpasserebbe i limiti ad ammetterla 'en%1I l'i ono cl'da
mediante l'u o di due espedienti tecni o-ilderpretali\'i che' sono
da un lato la limitazione della eS[lres iom' .. legge p 'Il ah' > alle
sole leggi 'he definiscono la figura di un reato e c mmin<lno una
pena, e dall'altro la sempre ricorrente eli ,tinziolle' 1m illterjlrPtnzione es ten::;i va, e analogia.
iHediante il primo e 'pediente il di\'ieto cll'll'analogia "ielll'
limitato in territori mal! ma.110 sempre più ristretti: mecliantl' il
secondo illvade ant;he quel telTitorio, che per a\'\'C1Jtllnt l'OS:::('
stato lasciato lihero dalla primlot opemziolle.
NOli si spieghel'ebb
l ' inte resse e lo sviluppo c1<110 d<li giuristi
allo 'tudio dell'estensione esaLLa dell'esprcs:::iolle «leggp ] H:' Il il Il' "
se non fosse per l'i Ill[Jellente nece sità eli Car posto all'allalogia (4~),
Sono infatti 1ll01tf' f' molto note l v,triazioni su questo tl' lll<l.
Attraverso una ,'l' dc eli sfumature i va dalla Il' 'i più rigicln, l'om'ò
quella di ehi sostiene che 11011 soltallto le Ilorme pellali propriameli te dette, ma anche lc nonne cosidettt' negat.i\'f:', iII quanto sono
da considerarsi come Jlorme eccezionali, rient \'allO IIcll 'a ]'t, 4l4:~);
o quella del RaLt<lglini, ehe 'e nll<l aelo! tare quel ragion,Lllwllto,
nega ugualmente l'allalogia nOli soltanto Il Ile norme penali, lIla
anche nelle norll1c aggl·'l\Ta.llti e dilllinuenti, e IIcll(' IIOrll1e CSl'IIIelenti la pena, e o'iul1ge alle st.esse cOllclusiolli di ]'is('n' :~re all'allnlogi11. unlimitatissimo campo (44); alle tesi mcno rigide come tjuplln
di chi, elistinguelldo norme aSsolllLamellt pcc.;eziollali
1I0rme
relativamente eccezionali, ammette la possibili là dell'analogin Il l'
(.[2) É Uli problema chE' ha incontrato sempl'(\ mollo favore; ne S0110 \111
pre$entimento tutte le distinzioni che i giuristi antichi facevallo lICll ' IIIIIhito
della legge penale; e ne é una compillta realizzazione lo studio dello 111';1' 1' ,
Die Analogie in dell vel'schierlenen Hichtullgen iI,I 'P I' A1I1/'elldbal'keil ({III' C"'III
Gebiete des 8trafi'echts, in . Archiv des Crill1illalrecbts., JH4~, p, 100 ('. p. 161,
(~3) Un ritorno alla tesi più rigida è stato sostenuto dal SAL'J'gj,I,I, l/CIi/fIlogia e i prillcipii ,iJfIlerali di dil·itto iII materia )lC'lIate, ill • AlIlIali di Dir. n
Proc. Pen,., Hl34, pp. 125- I 59, La stessa te,'i era stata sostenuta in pr('Cf:!denza dal PEl'HOC(IlLL1, [,a illiceità penate delta 7'iotel1za sportiva, in ,Hiv, critica di Dir. e di Ginr " HJ29, p. 18 e segg, In questo senso anche Tl'Jf!AtlH/I,
L 'a pplicaziolleanalo,qiGa deUale,iJ.qepe1late, in . Riv di dir. penitenziario ., IfJ:Hj,
pp. 445-448, il qual ammette l'analogia soltanto per le normB di diritto priva.to e pubblico, ricbiamate dal diritto penale, quando però non ~illll0 all:l
loro volta norme eccezionali.
(44) BATTAGLDIf, Diritto penale. Teorie .qenprali, Bologna. 1~)37, pp. :1:J-::Hi,
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quest'ultime (45) ; a quella più larga del Rocco, che partendo dalla
considerazione del diritto penale come diritto eccezionale, deduce
che le norme negative dei precetti penali, in quanto eccezioni
della eccezione, SOllO norme di diritto comune e come tali passibili di estensione analogica (46); e a lle tesi che g iun g'ono ag'li
stessi risultati di discriminazione pur attraverso diversi argomenti,
come quella del BettioI, che, distinguendo le nonne penali incriminatrici e le norme penali esimenti, riconosce la possibilità di
estendere analogicamente le seconde rnediante un'interpretazione
teleologica dell'art, 4 delle Preleggi l47), o quella dell'Angioni,
che ammette sì la posi:libili tà di riconoscere cause di non illiceità
non riconosciute espressamente dalla legge, ma non le riconosce
in base all'analogia e ai principi generali del diritto, bensì in base
ad un'interpretazione che rimane infra legem (48); per finire alla
recentissima tesi del Bt3llavista, il quale, riesaminando tutto il
problema e le sue varie soluzioni, elimina la pretesa eccezionalità
delle norme contenenti circostallze di esclusione del reato, restringe
nei giusti limi ti l'ecceziollali tà delle norme con tenen ti cause estintive del reato, e, riconoscendo infine la piena appli èabilità dell'analogia nelle norme pellali esplicative e dichiarative, apre all'analogia nella legislazione pen"ale un vastissimo campo (49),
Ma nonostante tutte queste concessioni rimane pur sempre una
sfera, grande o piccola che sia, in cui l'analogia non trova accesso; ma ad invadere questo campo SOCCOlTe la distinzione tra
interpretazione estensiva ed analogia, sulla quale dopo quanto si
è detto non mi pare sia più il caso di soffermarsi (50)" E' bene
però avvertire che per quanto la dottrina sia concorde nel credere

(45) MANZINI, 'imitato di diTilto penale italiano, Torino, 1983 , I, pp" 308-!:l,
(46 1 ARTURO Rocco, L ' oggetto del j'eato, Torino, 1913, pp, fi51.
(47 ) BETTIOL, L'efficacia delta consuetudine nel clb'itlo penale, Milano, ]931,
p, 40 E.' segg, Anche il DEL GJ UDJCE, Dell'analogia in mate7'ia penale, in
« Giustizia penale . , 1~30, III, 12, sostiene la possibili tà dell'analogia per le
norme negati ve ,
(48) ANGIONI, L e cause che escludono l'illiceità obbiettiva penale, Milano, 1930
(49) BELLA V1STA, D 'il/te1'pretazione della legge penale, Roma, 1936, p p, 109,180
(50) Come per la distinzione tra interpretazione estensiva e analogia in
generale è il Savigny, cosi nella materi a peùale è il WAECHTEIt, quello che
fa la parte dell'iniziatore e forma quindi il punto di riferimento di tutte le
citazioni (Ueber Gesetzes - 1tncl Rechfsanalogie im St,'af7'echt, in « Archiv des
Criminalrechts . , 1844, p, 413 e p, 535, tradotto in italiano nella collezione

alla differenza pUl' tuttavia 'intnH E'tlul1o qua. e là i dubbi !"ulln
bontà della distinzione, i sospetti sulla ' lu\' efficacia praticH ' si
odono di tan to in tanto affermazioni 'ulln. difficoltà della ' ua.
realizzazione, e insomma quelle mezze parolc che dicOllO <1$ 'ai più
che le dichiarazioni eloquenti (51) , D'altronde allche qui a 10\'Hr
"ia ogni dubbio basterebbe uu'esemplificnzionc, tratta da quello
stesso terreno pratico su cui la di tillzione è crel:lc iull\' ~f) ~),
15, _. A co lui che da ultimo insorges 'e ancora ad obi !tal')

che questa conclusione indulge troppo H 1l10th' i rivoluzionari
espressi in movimenti recenti, quali il bol 'ccyisrno l'li so e il
nazionalsocialismo germanico, i quali, secondo la comun e espl'cs• Scritti germanici di diritLo criminale . , Livorllo , ]81(;, t. II , p, :3(). BCllchè
il lavoro siA. dedicato a fondare la distim:iollE'. ira Illllllogin di lt'gg-c
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logia di diritto, non manca la distinzione tra interpretazionc es i usivlt c 111l1tlog'ia, in una forma che rieccheggilt la di tinz ion c di poco anteriore faLla
,1:11 Savigny (p. 417 e segg,) .
(51) É molto significativo quanto dice '''ALTER Elt)};:, Dir, .t1nalutlil> im
81 l'afrecht , Gie 'se n, 1911: «Trotz del' begrijt'~Jllilssig(,1l AbgrCllzung' cl"r Alllt
10gie von der ausdchnenden Auslegullg' l'i.ihri dir. faklisch!\ Anwendullg dPI'
Abgrenzuugsregel zur g ro ssten Uneinigkeit dari.ibrr, wo diI' Grellzrll 7.U zi 'hell
sei: eine absolut chart'e Grenze zwischen Analogie und au~dehll('nrler AURlpguug im einzelnen Fall ist in Praxi oft nicht bestillllnbar » (p. 24" e cita
come esempio della cOllfu 'iolJe la famo a cliscussiolle ;.;ortn a proposito della
possibilil1\. di fa I' ri eutrare l'elettricità Il ei concetlO eli « Sach!\ » in relaziono
al § 242 Str, G, B,: è ana logia o interpretazion e est('nsiva? Per 110i è chiaro
che si tratta di un 'estensione prodotta median ie un ra gionamento per analog'ia
(52) ì\Ii limito a ricordare che è stato addotto (dal BA'J"I'A(l LJNf, Diritto
P ena/e, cit., p, 34) come esempio d ' interpr!\tllzionc cbtrJ1RiYH il proce rlinH'lIto
con cui si fa rientrare nell'art. 342 c. p, primo cpv la trasmi s ioue radiol'onicaj
eppure questo è un chiaro esempio eli esLe uf; ione ottenuta con un ragionaJllClI to
per analogia, Anche ili diritto penale si verifi'ca quello che abbiamo gi!\ notato nei rigu ardi del diritto eccezionale, che cioil molto sovente quando il
giudice rifitHa l'estensione ciò succede non g'ià perche III, legg'e sia p<'llaln,
ma perche manca 11 presupposto dell'estensione, come ri sultlt in modo evidcllte
dalla sentenza della Cassazione, 6 Dicembre 192!J, pub blicatlt i Il « La scuo la
positiva ., 1981, Il, p, 21. Peraltro il caso comlllentaLo dal FLORIAN, e contro
cui egli protesta vi vaillen te (Un caso di 8C111zione penate applic((la ))(' 1' (l/IIlogia, in • Riv. eli dir, e proc, penale », 19]8, II, p, 18fJ) !I. proposito della l;el1tenza della Cassazione, 16 Marzo 1917, non è neppure un caso cii Itllltlogia,
ma semplicemente di interpretazione correttiva , dovuta ad uua maui festa iucougruenza della legge, dove c'e da notare e mai sollauto che la COl'te),i)ag-liò
ilel giu ' tificare la 'ua interpretazione richiamando 'i all'art, :j dellp Prf>leggi cpv., non trattandosi di lacuna ma sollanto di errorI:',
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siolle, hanno introdotto l'analogia in diritto pellale, noi dovremmo
alla fine rispondere che la soluzione qui adottata si tielle ben
lontana da quelle inllovazioui, e uon ne è pertanto affaLto una logica conseguenza, tanto è vero che è stata accolta in UII codice
penale recente, quello danese, che non è mai stato preceduto, che
si sappia, da intenzioni sovvertitrici o da pronunciamenti rivoluzionari (53); e aggiungere che propdo quelle innovazioni sono
la miglior prova di quanto si è venuto dicendo sopra la confusione generale rispetto al sig'nificato dell'analog·ia. Percbè infatti
quell'analogia, di cui tanto si parla a proposito delle recenti riforme,
non è più l'analogia nel SIlO senso 10gicamel1 te fondato e sin qui
accolto, cioè nel suo senso rigoroso, ma è l'analogia nel senso
larghissimo in cui la si suoI usare, e impropriamente, di creazione giuridica o, per dirla con i tedeschi, di (reie Rechtsschopfung; ed è uno degli aspetti della reazione con tro la sovranità della
legge e lo Stato di diritto, cioè della sopravvenuta supremazia dei
fini politici dello Stato sulla sua struttura legale e, diciamo pure,
della nuova politica della Ragion di Stato.
Se infatti tutta la inllO\'azione nella legislazione penale sovietica stesse nel noto articolo 16 del Codice Penale della R. S. F.
S. R. ~entrato in vigore il l° gennaio 1927), in cui si dice cIle
" per qualsiasi azione ritenuta socialmente pericolosa, ma non previ::;ta specificamente dal pre::;ente codice, il fondamento e i limiti
della responsabilità si desumono dagli articoli di detto codice che
prevedono deli tti di indole analoga> (64), non vi sarebbe in realtà
gran motivo di scandalo. La ragione dello scandalo, se proprio
ci si vuoI scandalizzR.re, se cioè si vuoI considerare la questioue
da un pUlltO di vista moralistico, sta invece nel fatto che al di
là di questo articolo, o forse indipendentemente da esso, la legisla7,ione penale sta anch'essa tutta quanta sotto il principio basilare
della tecnica legislativa sovietica, ch'è il principio di «conformità
allo scopo l'i voluzionario », principio che è in diretta relazione con

(53) L'art. l del Cod. Peno Danese del 15 aprile 1930, entrato in vigore
il l° gennaio 1933, dice: «Cade sotto la sanzione della legge penale soltanto
quell'atto la cui punibilità sia prevista dalla legislazione daup.se, oppure quell'azione, che sia intentmenfe assimilabile ad un lale atto» (dalla trad. franc.,
Pat'iR, 1~35).
15-1) Cito dalla traduzione del NAPOLITANO, contenuta nel VOlume, La
politica cl'iminale sovietica, II ed., 1936, p. 104.
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quell'altro principio di c legalità rivolllzionHria., l'h \ l'appn:,sl'lItn
il tentativo teorico di soluziolle di un'antinomia pralica quale' è
qllella iuLercorrenle tra la rÌYoluzione e la legalità. Ed è appulllo
que ·to principio della conformità allo scopo che, come an'l'rtl\ giù
il apolitano (66 ), implica l'eliminazione del principio tradizionale
dt'l cllullum c1'imen ine lege -; ora l'innonlziolle sta eviù ntenll'nte
proprio nella negazione di questo principio, nOll g ià 11 >lI 'u lllmi s 'ionl
dell'analogia, e lIell'analogia se mai soltallto in quanto, dat.l !]lll'lia
negazione, .l'analogia viene ad acquistare quel senso improprio t'h)
la fa co nfondere con la fai 'a allalog'ia, t.:ioé con ['ab llso lleU',lllnlog ia. E infatti quando si proclama che: c il Codi '(:' de\' c l'SSl're
redatto in modo sitfatto che insieme co n le Slle Ghiar line<- da
tieg-uirsi nella r ep ressiolle es o dill[;l possibilità ai giuùici proletari.
in c iai:icull ('.(\SO tiingolo, di usare la lll<ti:isima elasticità, nel se ll SO
eli adottare eOllCl'ete misure eli rcpre -::;ione in élrlllollia con le ('onGl'ete 'olldiziolli del luogo, del tempo e della llaLurct dei l'c'a t i,
nonché della pertinenza di classc dci rei . , il dire elle qui si fa
luogo all'analogia, vuoI dire us,~re per lo mello Ull elI fCll1 ii:i 111 o ;
o "LIme no usare l'analogi,t in quel 'ellso, p l' cui ess,t ha rappre ::;p nLato nelle t.:orrellti giuridiche più spregiudicate l 'e::; pedienle i:iO\' vertitore ed iUDovatol'e, perde ndo con c:ò a poco a poco co::;('irllza
del suo vero significH to (66).

16. - Una prova d'altronde ancor più eviùen(, di que to
ahutio elel te rmine analogia, è daLo dalla riforma nazionalsol'Ìali sta, che nel Il uovo paragrafo ::;o::;lituito al \'e 'cltio ~ 2 del St, G, B.
introduce il priucipio del giudice-creaLore sino a parlare nellilolo

(55 ! NAPOLI'I'ANO, La politica c7'lminale sorielica, cit., p, 17, Su (Jue~tj probll'mi vedi PERRIS, L e nuove teorie p enali della Russia sOl'ielica, in « La scuola
po~itiva », 1931, I, p. l e Sti; c Il principio di • cOl'!'ispon dellzll ai (illi
IIPI
diritto penale sovhtico, eodem, p, 590 e ss.
(561 Di qllesto cattivo uso del concetto d'analogia il provn cl';tltrondc anche
l'articolo dell' ANOSSOl>" L'analogia 11elcliritto lJenale, iu • aiu~tizilL penaI!'. ,
l ~1l4, I , 171, nel quale, difendendosi l'innovazione del codice sovietico, ~i
parla dell'analogia come di vero e proprio potere creativo del g'iudice, f' si
COll idera l'innovazione non alla stregua d'ulla riforllla dell'interprelMdollf',
1I1a d'una rivoluzione del si tema. Dello stesso Autore si veda: L'anolo,fJ/(I 111'/
diritto penale sOl:ietico, in ,La Scuola Positiva», 1930, I , p. 44 P RH, ; contro
l'Anossof si vedll. ESCOBEDO, Allcora sull'analogia I/pt diritlo liP1/ (f l p .~o8IaJ/
zia/e, ci t.
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stesso del paragrafo di Rechtsschopfung (57), ma passa t uttora
solto il nom e di riforma del divi eto di analogia. Ora se é vero
che iu questo paragf.a,fo s i prevede l 'este ns ion e analog ica propriamente detta, se pUl' attra ver so una precisazione un po' sospetta,
è ve ro a nch e che in uua successiva aggiunta si va assai più ili
là della semplice a na log ia, ed è proprio questa ag'giunta che potrebbe dare l 'impronta rivoltIzionari a a l parag rafo stesso.
È infatti vera e propria a ua log ia quella prevista ll ell a
pr ima parte del paragmfo , là dove s i parla di azioll e punibile
« in base al pensiero ch e sta a fond ame n to di un a legge penale ~,
posto che il pens ie ro fo ndamental e di Ulla legge è c iò che costituisce la s il a ratio, cioè il term in e da c ui dip e nd e la va lidità
de ll'argoment.o per a na log ia; e pe r quanto dopo seg'ua «e in base
ad un sano se n timeuto del popolo . , esp ressione vaga ed incerta
posto che quel sano se ntim ento popolare s i ridu ce alla fine ad
essere il se ntim ento più o meno sa.Il O del giudice, l 'aggiunta, in
quanto non forma una categoria a sè ma soltanto una p rec isazion e
della proposiz ione precedente, non muta il carattere del ragiouamento che riman e un ragion amento per a nalog ia. -Ma come "e
questo non bastasse il detto paragrafo co n tinu a dicendo che ]leI
CaSO in cui il fatto non trovi imm ed iato ri fe rim ento a nessuna
l egg e determiuata, elebba esse re punito • il! base alla legge il c ui
pensie ro fondamentale più g li conv iene » ; ora è p rop rio in q uesta
aggiunta che sta la negaz ione dell 'analog ia, la qual e ll ella sua
natllra di rètgionamento dovrebbe avere un contenuto ben detenl1i(57 ) Gesefz .~ltr A endel'ltll g cles l't, G . B., de l 28 g-i u g'no 193;-', il q u al e sostituisce IL I § 2 del St, G. B" che s tabiliv a il principio della irretroatf.ivil it delle
leggi penali, da cui s i ri clLva va come impli cito il principio clBI «nu llum crimen
si " e lege . , il testo segu en te: • Bestraft wircl wer eine Tat begeht, die clas
Gnsetz fiit' strafbar erk ltL rt oder die na ch dem Gru llclgedlink ell ein es Stntfgesetzes uncl llliCh gesund em Volksempfinden Bestrafung verclient. Findet a.uf
die Tat k eill bestimmtes Strafgesetz unmi ttelbar Anwendung, so wird die Tat
nach dem Gesetz bestraft, dessen G rund gecla nk e auf sie altl besten zutriffr •.
S u questo punto la biblio g rafia in Germ lLuia è g ià vILstissima, Per un atnpio
com me n to e per indicaz ioni bibliografiche vedi KOLLRAUSCfL in «Guttell tag-sche
Sammlullg' cleutscher Reicbsgesetze., 32a ed ., 1936, pp. 19-27; iu Italili se n'è
OCCUplitO G, VASSALL1, JJa giltrisp,'uclenza penate ge1'nwnicn in matp1'ia cii
anato,qia , in • Riv, di dir, penitenziario>, 1937, pp. 9013-946; e la ri ce r ca casislicli ivi adrlottli se rv e b e ni <s ililO a di s tin g u ere quello c h' è analog'i" (l a ql1e llo
che lillll.lo g ia n on è, e se r ve :sop ra LUtto a dirllostrare che il di>lvolo 11011 i> poi
co .- j h l'tl ctO COllie ,.i diCi'.
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nato e lIon potrebbe andare oltre certi limiti; in questa aggiunta
infatti 110n si parla di un rapporto di omigli.ulza che è un conceLto
determinabile, ma semplicelllellt~ di un rapporto generico di «('011venienzè~ », che é concetto indeterminabile e quindi inlltilizznbil
per un ragionamento rigoroso, come dovrebbe ess 'r il ragi onamento del giudice-interprete. Ed è proprio att\'<1.Yerso la «CO\l\'Cnienza, che si lascia libero ingresso a quel tanto payentato
arbitrio del giudice, che ri mane invece escluso dall'analogia.
17. - Bisogna dunque innanzi tutto ben lntend3\'. i sul sig'nificato proprio dell'analogia per llon lasciarsi più spave ntare dal
suo uso improprio; bisogna cioè rendersi conto che ]D, dov 11011
vi è un rapporto di somiglianza tra C'aso e caso, ma se mplic mente una dednzione da certi principt vaghi, astraLti ù gencrici,
non vi può essere più neppur e ragionamento per analogia, e cile
in questi casi parlare di analogia vuoI dire usare la parola in ellSO
improprio ed errato; e che quindi escludere l'a,nalogia in seI I 'o
improprio, dato che essa veramente contraddice al sistema della
legalità, non deve affatto voler dire escluderla anche nel SllO significato proprio.
D'altronde 1UèLDclo si sia giunti ad ammettere, come ammette
ad esempio uno scrittore francese, che pur é accmlito difensore
del principio tradizionale, che vari sono i significati in cui si usa
la parola analogia, e fra l'altro si Uf:la anche come intel'preta:dolle
analogica, e si concluda che «la j urisprudence des pays les plus
attachés à la règle nulla poena sine lege use ainsi fr 6q uem ment
de l'a1'{Jurnent d'analogie ou du raisonllemenL pal' analogie, sans
pour cela pmtiquer l'analogie pénal au sens où certaines novateurs l'entendent ~ (58), che cosa rimane ancora ad ammettere di
diritto quello che si pratica già di fatto, e a convenire che nell'escludere dal diritto penale, come d'altronde si esclude da ogni
altro diritto, quel potere creativo del giudice, che n011 si sa perché
viene chiamato «analogia penale ~, non si esclude già l'alJalogjt~
nel suo significato proprio, ma bensì soltanto la falsa analogia,
cioè in una parola l'arbitrio? E che quindi nell'ammettere l'analogia, là dove essa veramente significa ragionamento per analogia,

(58) MARC ANCEL, La règle c nulla poena sinI' lege. rlans /es Ip.c;is/CttioI/8
modernes, in « Auuales ele ['Illstitut ele elroit comparé de Paris» II, 1906, p. 271.
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e non attività valutatrice autonoma del giudice, non si viola nessuno dei tauto gelosamente custoditi «sacrosanti principi » ?
La realtà è che qui nella materia penale, assai piti che in
ogni altra sfe ra giuridica, gioc~tno oltre al solito atteggiamen to
comune ai giuristi, e che consiste in un acquiescente dommatismo, in una pacifica accondiscendenza alla tradizione, in una
certa inerzia nel promuovere e accettare inllovazioJli, anche
delle r agioni in largo seno o morale, che provocano quell'atteggiamento moralistico che è il peggior nemico della paziente critica
e del prudente intendimento . E siccome questo stesso atteggiamento, proprio a proposito di un clamoroso processo penale d'altri tempi, ebbe ad assumere con una sorprendente abilità oratoria,
pur non essendo nè giudice nè avvocato, il Manzoni, e siccome
contro di lui e il suo moralismo, non certo per offendere la morale ma soltanto per difendere la storia, è stata mossa di r ecente
Ulla serrata e fondata critica (talora forse più serrata ehe fondata)
possiamo anche qui, dato che qualcuno meno che il Manzoni
questa volta é in causa, f,tr osservare a mo' di conclusione che
di fronte alle novità vere, e a maggior ragione di fronte a quelle
che sono soltanto apparenti, non si tratta di condannare né tanto
meno di aderire, ma prima di tutto di comprendere, per rendersi
eonto che a diverse necessità storiche corrispondono diversi sistemi giuridici; tanto più che non é detto che alla legalità formale corrisponda sempre e con maggior rigore la legalità sostanziale.
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