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Sono la scatola nera del pensiero, il collante delle similitudini. Alimento e 

organizzo nessi associativi. Grazie a me infiniti frammenti di vita si attraggono, si 

affiancano scoprendo insospettate parentele, si sovrappongono incestuosamente. 

Offro unità senza fatica. Prevengo le diaspore. Combatto l’arte infida della distinzione 

nella quale si cela l’inganno. Nulla è interamente nuovo. Ogni cosa ne ricorda un’altra. 

La mia missione è difendere questa elementare verità; far sì che le nostre esperienze 

non siano monadi disperse nel tempo e nello spazio. 

Ho molti devoti, anche nel mondo del diritto. Assicuro completezza, rendo 

all’interprete i suoi meriti, riscattandolo dal ruolo di servile ricettore di significati 

altrui. Lo trasformo in rigeneratore del segno, artista anche lui, talvolta migliore 

dell’autore.   

Sono peninsulare. Non mi faccio accerchiare dal mare delle differenze vacue. 

Che innaturali le definizioni, i confini, le siepi che contornano i lati di un giardino! 

Strumenti razzistici, nati per separare ciò che la natura unisce. Saggi gli antichi: similes 

cum similibus congregantur.  

Sono claustrofobica. Amo i precetti sconfinati e, in geometria, le rette. Aborro 

il vuoto e i segmenti, il buio degli anfratti normativi, la luce accecante degli atolli. Se 

potessi, riempirei di cemento la laguna, la trasformerei in terra ferma. Detesto le 

discontinuità. Che tristezza la punteggiatura! Soprattutto il punto fermo (aggettivo 

inquietante), che ingabbia e conclude il periodo, stoppandone la forza inerziale. 

Troppo perentorio e definitivo. Preferisco i puntini di sospensione, che lasciano spazio 

alla fantasia del lettore, liberandolo da ogni passività. Dovrebbero essere loro l’ultimo 

segno di ogni enunciato normativo.  

Il mio nome lo conoscete tutti: Analogia.  

Ebbene, proprio io, la metropolitana del ragionamento giuridico, che unisce 

velocemente quartieri lontani di una stessa città, sono stata brutalmente infilata in una 

bianca camicia di forza al momento di attraversare il territorio più comunitario, quello 

del diritto penale. Io, musa ispiratrice delle interpretazioni giuridiche negli svariati 

campi dell’ordinamento, nel “penale” sono marcata stretta da un mastino di terzino: 
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un divieto implicito, di sedicente rilevanza costituzionale. Dipendesse da lui, non 

toccherei palla. Quando, ansimanti, ci scontriamo spalla a spalla, mi dice frasi sconce 

e offensive. Mi minaccia pure. Non capisce come gira il mondo (anch’esso una palla): 

senza di me che partita sarebbe? Ma non è il solo a contrastarmi. Ho un’altra nemica 

mortale. È la precisione, che traccia le righe del campo di gioco con pedanteria. Per 

favore, un po’ di fantasia! Sarebbe bello se le fasce laterali fossero ondivaghe. Quanto 

di più si discuterebbe nel dopo-partita. 

E che ingenui certi penalisti. Pensano davvero di tenermi fuori dai giochi. I più 

smaliziati sanno che non è possibile. Sono immanente nei loro ragionamenti, più di 

quanto possa sembrare. Determinatezza, valore libertario della lacuna e divieto di 

analogia: è tutta paccottiglia per sognatori, favole raccontate da professori illusi a 

studenti che rimarranno presto delusi. Non esiste una tecnica che possa ricondurre il 

giudizio penale entro i confini dell’esprit de géométrie. Non basta vietarmi per farmi 

fuori. Il giudice mi protegge: sono il suo frutto proibito e mi nasconde sotto falso nome. 

Mi chiama Interpretazione estensiva. Con la nuova identità torno a spadroneggiare in 

barba a ogni divieto. Chi di distinguo ferisce … Ne prenda atto la vecchia dottrina. 

Impari dalla giurisprudenza, che, ieri sottovoce, oggi a gran voce, mi vuole cittadina 

onoraria del diritto penale. Del resto lo sono già, e dichiaratamente, oltreoceano, dove 

unisco un precedente all’altro.  

Ma i tempi cambiano. E, ahimè, cambiano per tutti. Nell’apice – si sa – sta il 

principio del declino. L’arte della geisha sta tramontando. È troppo sottile e paludata. 

La nuova moda ama l’esplicito. Il giudice si fa ammaliare sempre più dall’escort 

dell’ermeneutica, l’Interpretazione libera, la cui spregiudicatezza francamente mi 

scandalizza. Io pretendo il rispetto delle forme, un brandello di pudicizia, almeno 

l’eadem ratio. Tra di noi, odalische del potere giudiziario, l’abisso: io governo 

servendo, tradisco il testo con sua piena soddisfazione; lei lo ignora bellamente. Con 

me il circonvenuto si sente ancora vigoroso, con lei umiliato da parole nichiliste: non 

esistono testi, ma solo interpretazioni.  

Il giudice – come dargli torto? – sceglie la più lasciva: con lei entra nel suq dei 

contesti, dove non ci sono onesti e ogni molesto è tratto in arresto. 

 


