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1 Discorso pronunciato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 
in occasione della presentazione della Raccolta di scritti di Fabrizio Ramacci, Torino 2013, 
Tomi I - III.

SULLA INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEL LINGUAGGIO
LEGISLATIVO PENALE di FABRIZIO RAMACCI1

Tra coloro che hanno oggi il piacere  e l’onore di parlare delle opere del prof. 
Fabrizio Ramacci mi trovo in un ruolo particolare, perché certamente la “Introdu-
zione all’analisi del linguaggio legislativo penale” rappresenta, a mio giudizio, più 
di ogni altra opera, il carattere lo stile ed i più profondi interessi del maestro roma-
no. Peraltro, volgendo lo sguardo al complessivo orizzonte della vastissima produ-
zione scientifica raccolta in questi tre volumi di scritti di Fabrizio Ramacci (ed il 
senso della raccolta sta anche in questo, nell’offrire una contestuale  opportunità 
di apprezzamento di un pensiero penalistico molto articolato) ci si rende conto  
che i temi legati all’interpretazione non costituiscono solo un filone della produ-
zione complessiva del Maestro, ma un suo perdurante interesse, che riecheggia e 
si ripropone in molti altri studi; studi di minore estensione, ma anche le bellissime 
pagine di quella “summa“ del pensiero penalistico di Ramacci che è contenuta nel 
“Corso di diritto penale”, manuale che mi sembra presentare un tratto di spiccata 
originalità proprio nel suo porsi diffusamente come “lezioni di interpretazione”.  

Gli amici della scuola penalistica romana sanno quanto noi penalisti senesi, 
in ampia parte, ci consideriamo ad essi vicini. Si tratta di un percorso, di un’affi-
nita’ scientifica, che affonda le proprie radici negli ultimi decenni del XIX secolo. 
Recentemente, proprio in occasione di un ritorno scientifico del prof. Fabrizio Ra-
macci a Siena abbiamo voluto offrigli uno studio a firma di Ferrando Mantovani 
che ripercorre la storia dell’insegnamento del diritto penale nella nostra Università 
e gli antichi legami tra i due antichi atenei, Roma e Siena, nei nomi degli autorevo-
lissimi penalisti che hanno illuminato le due sedi accademiche. Tre nomi per tutti: 
Arturo Rocco, Vincenzo Manzini ed Enrico Ferri, in un cammino scientifico ripreso 
e confermato in autorevolezza da un giovane Fabrizio Ramacci, ordinario a Siena 
dal 1972 sino al 1983/1984, lasciando quindi, dopo questi lunghi anni, un luminoso 
messaggio scientifico, che alcuni hanno cercato di raccogliere. 

Non paia il riferimento agli anni senesi una sola rivendicazione  affettiva, vi è 
infatti una significativa coincidenza (e pertinenza) tra i suoi primi anni di presenza 
nella Facoltà di Giurisprudenza di Siena e la maturazione di quei complessi interessi 
scientifici che sfociarono nel volume di cui ho l’onore di parlare. E’ infatti proprio 
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nei “Quaderni di Studi senesi”, collana di studi fondata da Enrico Ferri nel 1884 (e 
poi in quegli anni diretta da Domenico Maffei) che  Fabrizio Ramacci decide di pub-
blicare nel 1970, per i tipi di Giuffrè, la sua “Introduzione all’analisi del linguaggio 
legislativo penale”. 

La luce di quegli anni di studio, profondamente pervasi da interessi giuridico-
filosofici, informa l’insegnamento senese del nostro Autore, il quale istituisce anche 
una materia, nuova per allora, da lui impartita  ovviamente accanto al diritto pena-
le, ed intitolata alla “Teoria generale del diritto”, ove capitoli della “’Introduzione” 
costituiscono parte del programma. Frequentai anch’io quelle lezioni verso la fine 
degli anni ’70 e ricordo con nettezza lo stretto dialogo che il Professore  costruì in 
quegli anni con i filosofi del diritto, sul terreno dei variegati temi legati all’interpre-
trazione; un nome tra tutti i dialoganti, quello della compianta Letizia Gianformag-
gio che ricordo legata a Ramacci da ammirazione mista ad un certo positivo stupore  
nel riscontrare tali interessi in un penalista dell’epoca.  

Lascio un attimo la parola a Ramacci nelle brevi pagine che precedono il testo: 
“questo studio si propone di avviare un discorso sull’interpretazione della legge pe-
nale secondo i cànoni metodologici dell’analisi chiarificatrice”. Alla complessità del 
contesto della ricerca, deve corrispondere un concorrente ricorso a metodi diversi, 
“L’osservazione dei fatti sociali della comunicazione della legge penale e della sua 
applicazione apre l’ingresso all’utilizzazione dei criteri proposti  dalla teoria della 
comunicazione e dalla filosofia del linguaggio”. Un metodo eclettico - direi- per com-
prendere una realtà sempre più complessa a vari livelli. 

Il ricorso a conoscenze “altre” rispetto alla scienza penalistica apre largo mar-
gine alle rivelazioni semantiche, e alle regole logiche, ma è sempre Ramacci ad avver-
tire il lettore che nella materia penalistica :“Il contatto continuo con i fatti della vita 
e con il mondo dei valori, stabilito dalla stessa funzione prescrittiva del linguaggio 
legislativo, elimina ogni pericolo di astrattezza”2. 

Il volume in parola fu ed è un contributo esemplare per questa sua prima ca-
ratteristica che chiameremo ancora ecletticità metodologica, e che oggi viene sicura-
mente ascritta al rango di massimo pregio, ma che forse nel 1970 non era alla portata 
di ogni penalista. Ricordo infatti la considerazione di un lettore, condizionato da 
monocroma cultura tecnicistica, che rilevava astrattezza nell’opera di cui parliamo. 
Certo in quegli anni era inconsueto nei penalisti un così profondo dominio di autori 
che si snodano dal protoneopositivismo al Wiener Kreis, al Circolo linguistico di 
Praga, al realismo scandinavo, da Wittgestein a Jakobson, a Olivecrona ma anche 
ai teoremi e ai valori di Goedel e, solo per colorare con alcuni altri nomi evocativi 
dell’atmosfera culturale entro cui (anche criticamente) si muove Ramacci, ricor-
diamo esemplificativamente i costanti riferimenti a Kelsen, Hart, Russell, Carnap, 
Morris, Austin, Charles Stevenson. Inconsueti forse tali interessi in un penalista 
italiano, ma ricordiamo ad es. la parallela influenza esercitata da Hart sul pensiero 
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di Glanville Williams in ambito di Common Law ed i famosi suoi saggi su “Language 
and the Law”, apparsi sulla LQR (1945/1946).  Accanto a questi nomi, emergono 
ovviamente nello scenario culturale i prediletti penalisti italiani caratterizzati da 
analoghi interessi, nonché la letteratura italiana filosofico-giuridica, e linguistica  
esattamente dominata dall’Autore. 

Il tempo ha visto solo crescere l’entusiasmo della dottrina penalistica per que-
sto volume del maestro romano, a testimoniare la grande anticipazione che egli ha 
rappresentato sulla strada dell’adeguamento degli studi giuridici alla cultura con-
temporanea. Mi è piaciuto raccogliere alcuni aggettivi, oggi ricorrenti in letteratura 
con riferimento alla “Introduzione…”, definita: “Insuperabile contributo”, “ottimo 
studio”3, “passaggio fondamentale per la letteratura penalistica”  e da ultimo, nella 
sua proposta di emeritatura,  il riconoscimento di “contributo magistrale”4. Ben 
comprende il penalista moderno l’intento di Ramacci, definendo sinteticamente  lo 
studio come “ricorso agli assunti della filosofia analitica allo scopo di meglio definire 
la dimensione valorativa del linguaggio legislativo penale”5.   Quindi nessuna ten-
denza all’astrattezza rileviamo in questo volume, “anzi proprio la consapevolezza 
che la proposizione di una norma, e la riproposizione attraverso l’interpretazio-
ne, sono sempre affermazione di un valore”, da cui l’ideologia del sistema punitivo, 
“come è espressa dall’ordinamento legislativo penale e come è resa trasparente dal 
contingente contesto sociale di applicazione”6. L’attenzione per i valori si specifica 
necessariamente nel senso che si tratta dei valori espressi dalla norma, come risulta-
to dell’interpretazione di scopo della stessa, o al più ricavabili dai principi generali, 
nel rispetto del principio di legalità assunto a sua volta come valore fondamentale, 
senza   spazio per sovrapposizione di personali scelte ideologiche: le scelte di valore 
debbono aver fondamento normativo.

Venendo ad una sintetica indicazione delle principali concettualizzazioni a cui 
Ramacci perveniva nella sua ricerca, (ulteriormente elaborate  nel suo pensiero suc-
cessivo) la memoria corre immediatamente a quella brillante rappresentazione della 
norma penale come messaggio che ormai, grazie a lui, è divenuta parte consolidata 
del corredo linguistico e  concettuale del moderno penalista.

Egli afferma anzitutto la relatività di ogni distinzione avanzata in passato tra 
norme incriminatrici principali (dotate di precetto e sanzione) e norme subordinate 
o integratrici, in quanto il carattere vincolante  che  certamente pertiene anche alle 
seconde determina anche per loro una funzione precettiva. 

Ciò che caratterizza la norma penale è che essa comunque esprime una regola 
di condotta, mirando cioè, nella sua direzione operativa, ad orientare comporta-
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menti; appare dunque corretto ascrivere la norma penale alla categoria “messag-
gio” per la sua prospezione comunicativa verso un destinatario.  Analizzando con 
Jakobson i fattori della comunicazione linguistica dovremo quindi riconoscere al 
suo interno  (come in ogni messaggio) quattro fattori : Il trasmittente, il ricevente, 
il contenuto del messaggio ed il codice utilizzato. La norma penale non costituisce 
dunque monologo, ma dialogo, tra un soggetto trasmittente ed un soggetto ricevente. 
Muovendo dalla considerazione del contenuto del messaggio a quella del suo codice 
di trasmissione, (inteso come ciò che consente la decifrazione del contenuto del mes-
saggio) la raccomandazione per conseguire un fedele risultato del procedimento di 
comunicazione, tale da evitare fraintendimenti, è che il trasmittente si faccia carico 
di utilizzare lo stesso vocabolario del ricevente, un linguaggio semplice e una termi-
nologia priva di tecnicismi  che sia il più possibile adeguata al destinatario, perché 
compresa nel patrimonio lessicale comune7: ecco un preciso canone per il legislatore 
sul piano della tecnica di formulazione della fattispecie. Ma per quanti accorgimenti 
il trasmittente adotti a livello di codice di trasmissione, la percezione del messaggio 
è sempre un processo probabilistico. Ciò per l’ineludibile margine di arbitrarietà 
insito nella scelta di certi termini ed anche per l’interazione semantica in unità lin-
guistiche complesse nelle quali il termine guadagna o perde forza significante.  Al 
fine di attenuare questi inconvenienti, insiti nella comunicazione, la teorica della 
norma penale come messaggio offre la possibilità di comprendere la genesi e l’esat-
ta funzione delle norme penali interpretative (dette sussidiarie), che sono frutto di 
uno scambio teorico nel rispettivo ruolo tra trasmittente e ricevente. Il messaggio 
parte ovviamente “in chiaro” agli occhi del trasmittente ma, simulando uno scambio 
artificiale di ruolo, in anticipo sulla trasmissione e ponendosi cioè dalla parte del 
destinatario, egli può rendersi conto delle possibili ambiguità o “insidie” semantiche 
portate dal messaggio stesso e quindi della probabilità di errori interpretativi dello 
stesso. Nasce da questo specie di “transfert” una categoria di norme penali, quelle 
di interpretazione autentica, genetica,  che servono appunto a  mettere in chiaro il 
significato del messaggio, siano esse norme interpretative definitorie oppure norme 
interpretative suppletive. 

Su questo punto, in questa sede, non possiamo andare oltre, ma brevemente 
vogliamo anche ricordare altri portati chiarificatori che derivano dalla teoria del-
la norma penale come messaggio, prospettata dal Maestro romano. Ci riferiamo a 
quella duplicità di significati, descrittivi e prescrittivi, che la norma penale simul-
taneamente reca, ma che, a fronte della distinzione tra due categorie di riceventi 
del messaggio, quello naturale (l’obbligato) e quello speciale (l’organo giudiziario 
competente ad irrogare la sanzione),  si specificano in una sorta di alternanza o di 
chiasmo letterario. Muovendo dall’esempio paradigmatico del testo di cui all’art. 
575 C.P. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non 
inferiore ad anni ventuno” è possibile cogliere come questi due enunciati rivestano 
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entrambi funzione prescrittiva, senza però indirizzarsi congiuntamente con tale fun-
zione al medesimo destinatario. Infatti, vedendo gli enunciati dal punto di vista dei 
due destinatari (naturale/specializzato) essi assumono alternativamente significato 
descrittivo (a cui corrisponde una controllo di verificazione) o prescrittivo  (a cui 
corrisponde un controllo di convenienza) per l’uno e per l’altro dei riceventi. E così 
la prima parte “Chiunque cagiona la morte di un uomo”, si pone come precettiva per 
il destinatario naturale, mentre la seconda parte della norma sull’omicidio “è punito 
con la reclusione non inferiore ad anni ventuno” ha per tale ricevente una valenza 
immediatamente descrittiva (con controllo di convenienza), che tuttavia nella lettura 
contestuale fonda anche la cogenza della prima parte (inesorabilità della sanzione). I 
significati si rovesciano qualora ci si rivolga verso il giudice, per il quale l’enunciato 
propriamente sanzionatorio ha funzione prescrittiva (regola di condotta che gli im-
pone di punire chi cagiona la morte) mentre il primo enunciato avrà per lui valenza 
descrittiva-informativa ai fini di un controllo che è nei termini di verificazione.

Il viaggio guidato verso la chiarificazione delle norme penali prosegue con l’esa-
me di norme dalla struttura apparentemente diversa, norme a forma libera, norme a 
forma vincolata : qui in realtà chiarisce Ramacci, siamo solo di fronte a modulazioni 
quantitative e non qualitative del protocollo linguistico, dipendenti dalla opportunità 
di una chiarificazione di dettagli, alle quali non corrisponde una diversità di struttura 
delle norme incriminatrici tra loro.

Ma le pagine più salienti della “Introduzione..” giungono allorchè l’attività 
interpretativa viene ad essere evidenziata in tutta la sua fondamentale valenza vera-
mente integrativa, essa infatti “attualizza continuamente l’attività significativa del 
trasmittente, che tuttavia è per sua natura aperta a questa continua integrazione, 
anche se può sembrare che il soggetto che comunica si limiti a fare riferimento a 
significati già costituiti”8. Il carattere meramente dichiarativo dell’interpretazione 
poggia dunque solo su pregiudizi dommatici. La pretesa di ascrivere all’ermeneusi 
una automaticità, o meccanicità che dir si voglia, viene messa in luce quale tipico 
pregiudizio intellettualistico, “sconfessato dalla indeterminatezza  delle formule di 
legge, persino nella c.d. interpretatio in claris ove l’opera dell’interprete sembre-
rebbe doversi confinare nell’ambito della mera chiarificazione del contesto lingui-
stico accertabile in modo pretesamente obiettivo”9. Ma in realtà “anche in questi 
casi l’interprete non può prescindere da una serie di valutazioni e di apprezzamenti 
interpretrativi in ragione della continua evoluzione del significato dei termini lingui-
stici in funzione delle mutazioni reali e sociali”10.

Per Ramacci, certi assunti relativi alla pretese di “chiusura del sistema, com-
pletezza dell’ordinamento, rifiuto del completamento delle c.tte lacune ad opera 
dell’interprete, dichiaratività dell’interpretrazione, corrispondono ad una conce-
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zione immobilizzante (e conservatrice) della conoscenza e dell’applicazione del di-
ritto”, storicamente infondate a meno di non voler paradossalmente “ritenere una 
serie di errori  l’evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza e delle soluzioni 
interpretrative della dottrina” 11 (così ricordando il monito di Ascarelli).

E proprio su lacune ed analogia nella “Introduzione” viene saldamente affer-
mata la fondamentale unitarietà del procedimento ermeneutico in senso strutturale e 
funzionale: Non è infatti prospettabile “una distinzione qualitativa  tra interpretra-
zione ed analogia”, quando in realtà “la differenza è meramente quantitativa tra le 
due, nel senso della più o meno ampia estensione del contributo integratore dell’in-
terprete”12. Infatti anche nei più tranquillizzanti giudizi di conformità, o tipicità, nei 
quali la classe premessa risulta più agevolmente individuabile è pur sempre reperi-
bile la struttura di un ragionamento analogico, data comunque la non identicità tra 
fatto  concreto e fatto interpretato in astratto dalla legge.

Sul piano logico strutturale il problema del ricorso all’analogia deve essere 
risolto in senso positivo; non trattandosi di una pericolosa apertura all’arbitrio, essa 
appare a Ramacci come a Norberto Bobbio mezzo naturale “e addirittura necessario 
nel processo di interpretazione e di applicazione del diritto”13.  La sua giustificazione 
non richiederebbe autorizzazioni legislative all’impiego, purchè svolto nei limiti del-
le regole implicite nella sua natura di procedimento logico. Altra cosa è il confronto 
con il concetto legislativo di analogia e le relative disposizioni delle preleggi, ove 
all’autorizzazione generale al ricorso a tale procedimento ermeneutico si contrappo-
ne il noto divieto di analogia in materia penale, in quanto vi si ravvisa, “quanto ai 
risultati, un ragionamento di probabilità e non di certezza, poiché quest’ultima può 
essere attinta secondo la legge soltanto nel riferimento ad una precisa disposizione 
di legge”14. Chiarisce Ramacci che la disposizione dell’art. 14 delle preleggi, “vieta 
l’elaborazione di tipi extralegislativi; il divieto di analogia in materia penale si speci-
fica così nel divieto di ricostruire giuridicamente fatti che non hanno referente nor-
mativo, creandone dal nulla…..la disciplina giuridica”, perchè la classe–premessa 
corrispondente nell’ordinamento legislativo è in realtà  vuota15. 

Agli studenti educati dal “ Corso di diritto penale” ed alla dottrina penalistica, 
sono noti gli ulteriori sviluppi della riflessione condotta nel Corso stesso, con parti-
colare riferimento alla rigorosa esclusione  del ricorso alla c.tta analogia “in bonam 
partem”.

Vogliamo concludere ricordando quella che è la conclusione stessa della “In-
troduzione all’analisi del linguaggio legislativo penale” sul problema apparente delle 
possibili antinomie che possano darsi tra testo e interpretrazione, in quanto integra-
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zione, nel procedimento di comunicazione finale della legge  penale:  “ la consape-
volezza piena che l’enunciazione di una proposizione normativa è sempre….affer-
mazione di un valore storicamente attinto dall’esperienza, da un lato permette di 
eliminare la divergenza talora apparente tra spirito e lettera della legge attraverso la 
ricognizione della legge nel concreto dell’esperienza, dall’altro chiarisce che anche 
l’interpretazione giuridica è-come la legge che interpreta- orientata verso uno scopo 
pratico, che è poi il medesimo del testo volta a volta interpretato”. “Con l’adegua-
mento continuo dell’astratta prefigurazione della norma alla viva attualità e concre-
tezza del caso presente, l’interpretazione, riaffermando i giudizi di valore espressi 
nelle norme e negando quelli ad esse estranei, svolge una funzione normativa, poiché 
non si limita a descrivere la legge quale è ma la ripropone all’osservanza dei singoli 
nel senso precisato dalla valutazione e dalla ricostruzione dei concreti casi della vita 
in termini di diritto”16.

 
                                                                                         RoBeRto gueRRini


