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ATTORNO ALLA LINGUA DEL DIRITTO PENALE 

IL RISCATTO DEL BRIGADIERE 
 

Inizio subito con una parola difficile, ma non del diritto penale: ossimoro. 
Eccolo, l’ossimoro: corrompere onestamente. Ed eccola, la frase, in forma distesa e 
completa, dove accanto all’onesta corruttela vengono indicati anche gli strumenti per 
ottenerla: 

 
La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere 
onestamente il giudice. 
 
È Piero Calamandrei nell’Elogio dei giudici scritto da un avvocato. Un giurista, 

e di quelli grandi, che non s’adagia certo nel constatare quanto la lingua del diritto – 
in tutti i suoi registri – possa essere verbosa, prolissa, comprensibile solo agli iniziati 
(e neppure sempre); e che non accetta dunque che il giurista faccia bene a occuparsi 
solo dei contenuti del suo dire, senza preoccuparsi della forma, che ormai è quella che 
è per una tradizione consolidata che non si cambia. 

No: la chiarezza della forma è espressione e conseguenza della chiarezza del 
pensiero e il diritto non può farne a meno. L’aveva già sostenuto con forza Vittorio 
Scialoja negli anni dieci del Novecento: «poiché non vi è pensiero giuridico se non in 
quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma 
non al diritto!»; e dunque i giuristi devono scrivere libri «in una lingua tale che si 
possano intendere». 

Eppure – per colpa anche dei cultori del diritto che di solito sono e sono stati 
poco sensibili a questi ammonimenti – la lingua giuridica, e soprattutto quella della 
pratica giudiziaria, appare e viene per lo più mostrata nei suoi aspetti peggiori, forse 
più diffusi, ma non necessari, e per conseguenza viene bollata – sempre – come 
giuridichese, legalese, burocratese (carabinierese anche?) e con tutti gli altri 
possibili peggiorativi che l’italiano conosca. Tanto che a chi voglia scrivere sulla 
lingua del diritto, in certi contesti editoriali è addirittura difficile strappare alla 
redazione un titolo in cui non compaia almeno una di quelle brutte parole in -ese: 
provare per credere. 

Cominciamo dunque a impostare le fila del nostro discorso. È indubbio che la 
lingua giuridica abbia caratteristiche peculiari di lessico e di sintassi: le quali tuttavia 
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possono, anzi devono, essere guidate su strade che portino fuori dallo stereotipo 
famoso, quello calviniano dell’antilingua.  

 
Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto davanti a lui, risponde 

alle domande un po’ balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso 
e senza una parola di troppo: «Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho 
trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. 
Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata». Impassibile, il brigadiere 
batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: «Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore 
antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, dichiara 
di essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in 
posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato 
l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non 
essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante». 

 
Un esempio da respingere, perché è uno stereotipo, perché la lingua del diritto 

non può essere solo quella del brigadiere descritto dallo scrittore, anzi proprio il 
“brigadiere” deve guidare la riscossa; anche perché la lingua degli atti di polizia 
giudiziaria spesso percola in quello delle successive fasi del giudizio. Cercheremo di 
vedere come.  

Invece la lingua del diritto spesso, anche se non sempre, per precisione e 
capacità descrittiva si avvicina a quella degli scrittori. A Calvino infatti preferisco 
Carlo Emilio Gadda che considera la lingua del diritto, addirittura la lingua della 
prassi giuridica, quella degli spedizionieri, quella dei ragionieri, e anche quella dei 
brigadieri, capace di «una così diligente e felice esattezza», «di una così appassionata 
cura, che la lor lettera ne risfolgora viva e diabolica»: 
 

 Ma una cosa è certa: avviene talora che lo scrivere de’ notai, de’ tecnici, degli 
avvocati e, quello che impressiona, degli spedizionieri e de’ ragionieri, sia più che 
comparabile con quello di certi scrittori. Ciascuno manovra nel suo campo feroce e diritto e, 
ciò che più importa, secondo un’idea: e riesce a scrivere come vuole l’idea: e non è il 
girovagare prolisso dello pseudo scrittore, che pare l’onda lunga di cert’uggia oceanica: 
uggia dello infinito, dell’informe. 

 Talune lettere tecniche, o contratti di cessioni di terreni, o d’ipoteche, o di forniture 
d’energia elettrica, o stipulazioni commerciali, o atti statutari di enti e di società, o stesure di 
sentenze de’ tribunali d’appello o del tribunale di cassazione, o atti altri d’ogni occasione e 
maniera, vengono paragrafati con una così diligente e felice esattezza, con una così 
appassionata cura, che la lor lettera ne risfolgora viva e diabolica. 
 
Questo è l’obiettivo a cui si deve tendere. Ripartiamo dunque dalla grammatica, 

per addentrarci nella lingua del diritto penale come vuole il nostro titolo. Il lessico del 
diritto si compone di tecnicismi specifici, ridefinizioni e tecnicismi collaterali, a 
volere parlare difficile.  

I primi sono vocaboli che hanno uno spiccato e univoco significato tecnico e 
sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza del discorso giuridico. Qualche 
esempio: usucapione, litisconsorzio necessario e – naturalmente – reato. 
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Tecnicismo specifico è anche reato, e rappresenta bene un carattere tipico del 
lessico giuridico: la preferenza per vocaboli in grado di esprimere in modo generale e 
impersonale un concetto, ricomprendendo una pluralità di situazioni o – con maggior 
connotazione tecnica – più fattispecie. Reato significa ‘illecito penale in generale’ e 
ha una storia singolare. Nasce sì dal latino con un semplice cambio di desinenza, ma 
come frutto di un errore. Il fatto è che nelle fonti giuridiche romane il vocabolo non 
vuol dire ‘illecito’, ma ‘condizione dell’imputato’. Poi un giurista del XIII secolo 
sbaglia, e interpreta il reatus di una fonte giustinianea come se fosse il ‘fatto 
criminoso’. E siccome quel giurista era tra i più famosi e, a ragione, tra i più seguiti e 
citati – addirittura il fiorentino Accursio – quell’uso e quel significato cominciano a 
diffondersi; e alla fine, nonostante la resistenza di parte della dottrina, reato conquista 
il primato della scienza penalistica, vincendo i diretti concorrenti come delitto, 
crimine, maleficio, eccesso; sicché dallo scorcio del XIX secolo diventa per 
antonomasia il nome di genere del ‘fatto criminoso’, con la sanzione dell’art. 1 del 
Codice penale Zanardelli (1890): «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 
espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa 
stabilite. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni». 

Ancora. Qualcuno di voi poi certo avrà avuto occasione di incontrarsi con un 
impumone, cioè con l’imputato-testimone descritto, senza chiamarlo così, dall’art. 
197 c.p.p.; buffa (o brutta?) parola che deve esser nata nella pratica del diritto, ma che 
ha fatto anche una fugace (speriamo!) comparsa nella giurisprudenza di legittimità: 

 
Neppure le dichiarazioni del D.F., imputato-testimone (da cui il neologismo “impumone” 

utilizzato in ricorso per individuare la sua persona) - il quale riferì, solo dopo l'emissione del 
provvedimento cautelare, di aver conosciuto nel 1998-99 P.T. […].  

Con il quarto ed ultimo motivo, da parte del ricorrente si contesta, infine, la motivazione 
addotta per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche - la lunga militanza nel sodalizio - 
trattandosi di circostanza non ancorata a precise risultanze processuali ma alle sole generiche 
dichiarazioni dell’impumone D. F., sul punto assolutamente prive di riscontro (Cassazione penale 
14/06/2012, n. 40301)   
 

Diffusi o non diffusi, conosciuti o non conosciuti, parole come reato e anche 
impumone mostrano bene la funzione fondamentale che svolge il lessico tecnico: 
indicare con una sola parola un concetto in modo univoco, senza bisogno di lunghe e 
pericolose perifrasi. Naturalmente ciò vale per chi quella parola la conoscee per chi 
abbia a portata di mano un buon dizionario (e sappia come usarlo). 

In ogni caso un punto deve rimanere fermo: il lessico giuridico non potrà mai 
fare a meno del lessico tecnico proprio perché strettamente funzionale alla chiarezza. 

E anche per questo motivo bisogna stare attenti agli errori, che sono sempre in 
agguato anche per degli scriventi professionali, come sono i giudici quando redigono 
le sentenze. Errori una volta confinati nel linguaggio giornalistico, in qualche caso 
sono passati prima in quello della legge e adesso anche nella lingua della 
giurisprudenza. Tanto più gravi e preoccupanti perché riguardano appunto tecnicismi 
specifici.  
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 Comminare ha il significato etimologico di ‘minacciare in via generale’: è la 
legge che commina la pena, cioè stabilisce nei confronti di tutti che chi commette un 
fatto vietato venga sottoposto alla pena fissata. Quando invece una sanzione è 
contenuta in una sentenza di un giudice, non è più minacciata, ma è irrogata, è inflitta 
al singolo condannato, come sa bene chi s’è visto proprio in forza di una sentenza 
portare in prigione: altro che minaccia! Dunque il giudice non commina, o meglio, 
non dovrebbe comminare una sanzione qualsiasi. 

E invece – a partire almeno dagli anni Cinquanta del secolo scorso – un 
minacciare ‘infliggere’ si è cominciato a diffondere, dapprincipio nel linguaggio 
giornalistico e senza lasciare immuni neppure le penne più puntute: 
 

 E non sarà che questa esplosione, sul mercato librario, di Mein Kampf sia dovuta unicamente 
o quasi all’ostracismo che non so se per un ukase del potere politico, o per autocensura 
dell’industria editoriale, è stato per decenni e decenni comminato a questo libro che, rivisto col 
senno del poi (e se neppure il «poi» riesce a fornirci un senno, meglio emigrare su un altro 
pianeta), è soltanto una collezione di scemenze, in pieno contraddetta dai fatti? (Indro 
Montanelli, Gli analfabeti della svastica, «Corriere della Sera», 27 novembre 1999). 

 
Poi si è esteso anche alla lingua della legge, addirittura nella traduzione italiana 
ufficiale del Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) che ha fondato l’Unione europea 
(ancor prima nella legge 689/1981):  
 

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato 
alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di 
una penalità (art. 228). 

 
L’errore è tutto “italiano”, come si vede confrontando le versioni della norma nelle 
altre lingue. 

E ora anche nella lingua della giurisprudenza; nelle sentenze, anche in quelle 
della Cassazione, sovente si trova il riferimento a giudici che hanno comminato pene 
e le cui decisioni sono state perciò impugnate (ma, purtroppo, non di fronte al 
tribunale supremo della lingua): 
 

Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, nell’accogliere il 
gravame dell’imputato limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della 
rapina, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella comminata in primo grado, 
da un lato riducendo la pena base (per la rapina non aggravata), e, dall’altro, aumentando per la 
recidiva la pena così rideterminata (Cassazione penale, sez. II, 12 aprile 2016, n. 18089). 

 
E sorge il timore che l’uso sempre più frequente, anche tra i giuristi, di 

comminare ‘infliggere’ alla fine possa servire a legittimare l’errore. Nel lessico 
giuridico non sarebbe neppure la prima volta: la vicenda di reatus/reato insegna. Se 
così avvenisse anche per comminare, vorrebbe dire tradire la storia, le origini della 
parola e le esigenze di chiarezza e precisione del lessico giuridico. E c’è anche 
qualche dizionario che comincia a chiudere un occhio su quest’uso erroneo, fin dal 
Conciso Treccani. 
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Dalla lingua giornalistica si è esteso anche a quella della pratica del diritto il 
reato penale: 

 
Nel caso di specie – ci si duole – non era certamente applicabile l'art. 321 c.p.p., che regola 

il sequestro di beni appartenenti all'imputato di reato penale, mentre il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 
53, disciplina il sequestro di beni appartenenti all’ente responsabile degli illeciti amministrativi 
conseguenti al reato commesso dall'amministratore imputato. Ricorrerebbe, quindi, una duplice 
violazione di legge (Cassazione penale 13/05/2015, n. 28245). 

 
Un vero e proprio errore? Nella prosa giornalistica, direi di sì. Qualche dubbio 

quando di reato penale si scriva in una sentenza, magari di Cassazione. Un po’ strano 
che un giudice dimentichi improvvisamente nozioni basilari di diritto e, magari anche 
solo per trascuratezza, aggiunga quell’aggettivo tautologico al nome del ‘fatto 
criminoso in generale’. Allora cos’è, una “licenza poetica”, direte voi? Quando 
accade (in 184 documenti – tra massime e sentenze – secondo la banca dati De jure), 
il giudice lo fa consapevolmente per rafforzare la distinzione tra reato e illecito 
amministrativo: è un artificio retorico, quella tautologia, che serve per meglio 
esprimere l’idea consacrata nello scritto (es. due di numero). 

Ancora sul lessico giuridico: accanto ai tecnicismi specifici, ci sono le 
ridefinizioni. Sono parole della lingua comune che assumono nella lingua tecnica un 
significato diverso: confusione, consolidazione, emulazione, azione, eccezione. 
Singolare il caso di possesso che subisce una riformulazione all’interno della stessa 
lingua giuridica: il concetto civilistico di possesso infatti non è lo stesso di quello che 
sta alla base – in diritto penale – della nozione di furto o di appropriazione indebita. 

Fenomeni di questo genere vanno purtroppo aumentando: i giuristi, tutti presi 
nei loro specialismi, tendono a dimenticare la loro comune cultura, anche linguistica, 
e alle volte non si capiscono più neppure tra loro. Il rischio di incomunicabilità 
diventa dunque sempre più forte, se, appunto, non si riesce a recuperare quella radice 
culturale comune a tutta la scienza giuridica. 

Per finire sul lessico del diritto resta da dire dei tecnicismi collaterali o 
soggettivi. Non servono a esprimere univocamente un concetto tecnico, ma solamente 
a elevare il tono, il registro del discorso, e far capire a tutti che coloro che stanno 
parlando o scrivendo sono giuristi, appartengono a una categoria (o a una casta) 
particolare. Possono riguardare non solo il lessico, ma anche la costruzione del 
discorso, cioè la sintassi. 

Alcuni sono innocui e molto spesso il giurista che li usa nemmeno si avvede 
della loro peculiarità. Chi mai tra noi giuristi dubiterebbe della comprensibilità tra le 
persone normali di una parola come risalente?  

Continuamente c’imbattiamo – nel nostro mondo – in giurisprudenza risalente, 
interpretazione risalente, e così via risalendo. Ma provate a definire un articolo un 
po’ vecchiotto un saggio risalente parlando con un non giurista. Non capirà alla 
prima e certo vi interromperà domandandovi: «Risalente a quando?». Perché avrà 
familiare, lui, solamente la costruzione del verbo risalire, e del participio/aggettivo 
risalente, con la preposizione a seguita da un’indicazione di tempo, suonandogli del 
tutto strano l’uso assoluto con il significato di ‘antico’. 
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L’uso giuridico di risalente con valenza zero, cioè non specificato da un 
complemento introdotto dalla preposizione a, è tipico invece della lingua giuridica a 
partire almeno dai primi anni del secolo scorso. Si trova talora anche sui quotidiani, 
ma non è proprio detto che sia segno d’un allargamento dai confini originari:  

 
Da storico, Spadolini conosce bene queste cose: e non è davvero cosa da poco che dichiari 
pubblicamente di volersi sottrarre a questo risalente e pesante impegno.  

 
Chi scrive infatti è un giurista, Stefano Rodotà, il quale avrà introdotto – 

inavvertitamente o meno – nel commento politico una caratteristica tipica della sua 
lingua professionale. 

Altri tecnicismi collaterali invece “impreziosiscono” davvero inutilmente il 
discorso giuridico e se venissero abbandonati ne guadagnerebbero non solo i cittadini 
“comuni” che potrebbero più facilmente capire il diritto, ma anche gli stessi giuristi 
che potrebbero finire per intendersi più facilmente proprio tra loro, eliminando tutte 
le artificiosità. Penso a parole come accedere per ‘entrare’, ai vari connettivi 
antiquati, o semplicemente di sapore antico, come altresì, di talché, ordunque, invero, 
orbene; penso a quel latinetto che s’incontra sovente nel discorso giuridico e che 
altrettanto spesso è causa di presa in giro da parte dei non giuristi, che accolgono con 
un sorriso a metà tra lo scherno e la compassione i vari de quo, de qua, a quo, a 
quibus, a contrario, a fortiori, de plano, de visu, ex novo, ex adverso, ex nunc, ex tunc 
(talvolta anche ex tuc…), quisquis de populo, tamquam non esset, salvis iuribus (o, 
peggio, salvezze illimitate) e varia mercanzia del genere che leggono nelle scritture 
giuridiche. D’accordo sul fatto che in molti casi il latinetto potrebbe essere eliminato, 
soprattutto quando indulga all’errore («Nella sentenza de *quo»… come potrebbe 
capitare di trovare) e che al novizio andrebbe subito spiegato che ex lege non 
significa che una certa legge è stata abrogata, ma ‘secondo la legge’; insomma: ex 
lege non è proprio come ex moglie! Ma ricordiamo anche che quando la parola o 
l’espressione latina ha assunto un proprio e individuato significato tecnico (come 
accade per causa petendi, petitum, periculum in mora, fumus boni iuris), quella 
parola o quella espressione devono essere mantenute in qualità di tecnicismi specifici, 
altrimenti la proposizione giuridica rischierebbe di perdere in chiarezza e precisione. 

E penso anche a tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete (all’uopo, 
coonestare, per converso, ultroneo) che un normale lettore certo non ha nel proprio 
patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di 
codice perché appunto non sono termini tecnici, ma servono soltanto a rendere 
difficile ed elitario il modo di esprimersi di certi giuristi (ma fortunatamente non di 
tutti): tutti questi dovrebbero davvero essere eliminati da chi volesse parlare e 
scrivere in modo da farsi intendere con minore fatica non soltanto dal cittadino 
comune, ma anche e soprattutto dagli stessi giuristi. Ecco dunque la strada da seguire 
per tutti, e anche per il nostro brigadiere che dovrebbe scrivere stufa e non impianto 
termico, fiasco invece di prodotto vinicolo, cassa del carbone al posto di recipiente 
adibito al contenimento del combustile, per tornare all’abusato e in fondo erroneo 
scritto di Calvino. 
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 Ed ora dopo la grammatica, ci sarebbe da dire della sintassi della lingua del 
diritto penale, che lascio però a un’altra futura occasione per fare una considerazione 
di carattere più generale. 

Di questo linguaggio che talvolta (o molto spesso) diventa complicato e oscuro 
non facciamone però troppa colpa ai giuristi (giudici, avvocati, funzionari pubblici, 
funzionari parlamentari). Il fatto è che nella loro formazione per molto tempo si è 
dedicata poca o punta attenzione agli aspetti linguistici.  

Nei corsi di giurisprudenza, pur essendo tutti consapevoli (a parole) che il 
diritto è fatto di lingua, si è sempre prestata pochissima attenzione all’educazione alla 
scrittura e alla composizione dei testi: per molto tempo lo studente dopo aver riposto 
nell’astuccio la penna dopo il tema della maturità, la riprendeva per scrivere un testo 
proprio solo al momento della tesi di laurea. Poi da giurista laureato e pieno 
d’entusiasmo per le vicende del diritto, se si avviava alla professione forense o 
notarile, si trovava a imitare nella scrittura la prassi e gli usi dell’avvocato – il 
dominus – sotto il quale svolgeva la pratica professionale.  

Se voleva invece vestire la toga del magistrato, diventava uditore, e anche lì, 
affiancato a un giudice più anziano, inevitabilmente per imitazione ne riproduceva 
spesso le virtù e altrettanto spesso i difetti scrittori; con il rischio che un vecchio 
magistrato aveva confessato a Piero Calamandrei: «La nostra carriera (e la nostra 
tragedia) è tutta qui: si comincia uditori, e si finisce sordi».  

Se infine entrava a far parte della pubblica amministrazione, di solito si trovava 
nella condizione di quel brillante e letterariamente colto giovine impiegato di fine 
Ottocento che incaricato di scrivere una lettera, se la vide respinta dal superiore 
perché mancante «di quelle frasi ad hoc che formano la lingua italiana ufficiale». 
Qualche giornata passata in archivio a recuperare stereotipi e, come per miracolo, il 
testo riscritto viene approvato con soddisfazione perché questa volta quel giovine 
aveva scritto «come un vecchio impiegato». 

 Fortunatamente le cose iniziano a cambiare. In certi corsi di laurea di 
giurisprudenza si cominciano a offrire insegnamenti anche di lingua giuridica, gli 
ordini e le associazioni professionali si preoccupano anche della cultura linguistica 
dei loro iscritti, come è testimoniato del buon successo dei corsi di perfezionamento e 
di aggiornamento professionale sulla lingua giuridica che vengono organizzati; la 
Scuola superiore della magistratura ha stipulato con l’Accademia della Crusca una 
convenzione in forza della quale magistrati giovani e anziani passano qualche 
giornata ogni anno alla Villa di Castello a Firenze a discutere di lingua e di lingua del 
diritto. Lo stesso accadrà tra poco – auspicabilmente – con la Scuola nazionale 
dell’amministrazione. Forse si potrebbe pensare – lo dico sommessamente, ma non 
per scherzo – a introdurre qualche ora di lingua e di lingua giuridica anche nelle 
Scuole dell’Arma. 

 C’è solo da sperare che questo clima favorevole alla rinascita della 
lingua del diritto non sia solo frutto di una passione del momento, ma possa produrre 
risultati duraturi. Perché il discorso giuridico possa davvero essere capito, talvolta 
magari con un poco di sforzo, non soltanto dai giuristi patentati, ma anche dai comuni 
cittadini senza bisogno di specifici intermediari, visto che – è notazione ormai 
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vecchia, ma non stantia se ancora oggi ce ne stiamo occupando – il diritto come 
cemento sociale non appartiene solo ai giuristi, ma a tutta la collettività. Ma anche 
perché il giurista attraverso il più consapevole uso della lingua possa tornare a essere 
un uomo di cultura a tutto tondo e non solamente il titolare di un mero sapere tecnico. 
E anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche tutti i carabinieri, 
potrebbero collaborare a questo importante compito di rigenerazione linguistica. 


