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IL LINGUAGGIO COME TECNICA DELL’ESPRIMERSI 

Essenzialmente il linguaggio ha tre finalità:

La prima è la funzione di manifestazione di sé e si chiama funzione espressiva

Quando parliamo o scriviamo implicitamente noi diciamo io sono qua (pensate 
all’esaltazione di questa funzione che danno i social).

Questa è la ragione per cui qualche vecchio professore sconsiglia di indicare negli 
scritti formali la parola io penso, io dico, perché è perfettamente inutile.

La seconda funzione e’ quella di richiamo: sollecito comportamenti altrui.

E’ detta anche funzione d’appello.

La terza è anche detta di indicazione ossia trasmetto un contenuto semantico, una 
situazione.



Un espressione è tale solo se è replicabile. Ciò significa che devo essere in grado di 
riprodurla.

L’insieme di segnali si chiama codice semiotico che ha come obiettivo quello di fare 
arrivare un contenuto semantico. 

Per fare questo noi utilizziamo una tecnica che orienta il nostro esprimersi.

Noi utilizziamo sempre una pluralità di linguaggi: il parlare convive con altri codici: i 
gesti (se tengo le mani in tasca vuol dire che mi sento a mio agio, se esprimo 
perplessità ma sorrido è una perplessità benevola).

Questo avviene sempre anche se scrivo a stampa. Pensate se scrivo lasciando grandi 
spazi bianchi è una poesia, mentre se scrivo in piccolo è un contratto.



VOCABOLARIO 

Tenete presente che tutto quello che noi diciamo anche quando stiamo scrivendo 
leggi complicate tra l’80 e il 90/92% è la replica di duemila parole più frequenti 
della nostra lingua.

Intorno a questo nucleo ci sono decine di migliaia di parole che noi conosciamo 
indipendentemente dal nostro lavoro o mestiere.

Guai quindi se il giurista non avesse a disposizione il vocabolario preciso per 
individuare una nozione, un’attività.

Le nostre memorie più vigili e tra queste rientrano quelle dei  laureati in 
giurisprudenza  arrivano a padroneggiare circa settantacinque-ottantamila vocaboli.



PROPRIETÀ DELLA LINGUA

La lingua è deformabile e continua a variare sul campo.

La lingua è un organismo continuamente in movimento. Gruppi sociali e professionali possono 
realizzare dei sistemi di linguaggi incomprensibili agli altri.

Credo sia utile ricordare che fuori dalla Toscana l’italiano è restato per secoli solo una lingua 
scritta, usata dalle persone di maggiore cultura.

Da ciò deriva il maggior tratto conservativo che ha avuto la nostra lingua rispetto altre.

Per quanto riguarda il linguaggio delle leggi due pietre miliari sono le due sentenze della 
Corte Costituzionale che hanno sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del C.P. e dell’art. 
39 del Codice di procedura penale militare nelle parti in cui non escludono dall’inescusabilità 
dell’ignoranza della legge, l’ignoranza inevitabile dovuta all’oggettiva incomprensibilità della 
legge stessa.



CONCLUSIONI

Da questi dati stiamo su una specie di quella che Dante chiamava «la fium ana dove  
il m ar non  ha van to» ossia siamo ad un punto in cui si contrastano tendenze diverse.

Scontiamo però la tendenza a portarci dietro l’aulicità e citazioni latine e inglesi 
inutili (fossili lessicali), mentre siamo sollecitati da una situazione linguistica in 
profondo cambiamento.

E allora mi pare consigliabile in qualsiasi sede ricordare quello che diceva Calvino 
quando parlava della necessità di essere un po’ strabici; lui  diceva: quando si parla 
in pubblico o si scrive, si deve guardare ciò che si dice e ciò che si scrive con gli occhi 
e con la mente dei destinatari dei nostri discorsi, cioè rinunciare un po’ alla funzione 
territoriale di ostensione del sacro corpo di se stessi, che tanto per forza c’è da 
badare di più alla funzione rappresentativa, alla funzione di appello, cioè alla 
sollecitazione delle altrui attenzioni. 



LINGUAGGIO EXTRAVERBALE

Il linguaggio extraverbale se non controllato può alterare il senso di ciò che con  una 
frase o una parola vogliamo dire.

Questo deve essere sottolineato.



PENSARE BENE / SCRIVERE BENE 

Sono momenti collegati.

« Un uomo può cominciare a bere perché si sente un
fallito e così fallire sempre di più per il fatto che beve. E’
più o meno quello che sta accadendo alla lingua inglese.

Essa diventa brutta e imprecisa perché i nostri pensieri
sono stupidi, ma la trascuratezza della nostra lingua ci
rende più facile avere pensieri stupidi ».

( George Orwell - 1946)



IL LINGUAGGIO DEL CIVILISTA E’ UN 
LINGUAGGIO SCRITTO

Oggi mi occuperò dello scritto nel processo civile ordinario, non del parere né della 
sentenza.



VIZI DEGLI ATTI DEGLI AVVOCATI 

Bice Mortara Garavelli individua i principali:

- fossili lessicali

- stereotipi sintattici

- latinetti

- ripetizioni e ridondanze

- periodi lunghi e frasi lunghe

- mancanza di un chiaro ordine argomentativo

- insufficiente o errato uso delle risorse grafiche che gli strumenti informatici ci
mettono a disposizione



GLI SCRITTI DEBBONO ESSERE CHIARI E COINCISI

Le parole hanno una funzione performativa.

Gli avvocati fanno «cose» con le parole.

La UE suggerisce alcuni precetti quali quelli della
completezza, concisione, chiarezza e precisione, giacchè una
semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti
essenziali di fatto e di diritto fino a prescrivere la lunghezza
massima e la struttura dei ricorsi.



E OLTRE OCEANO ? 

Precedente statutinense della Corte d’Appello del Settimo Circuito Usa che ha
ritenuto violata la norma della Federal Rules of Civil Procedure secondo la quale

a short and plain statement of the claim showing that the pleader is entitled to
relief

Una breve e semplice affermazione della domanda dalla quale risulti che il
ricorrente ha diritto al rimedio giudiziale.



PRECETTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Anche da noi la Corte di Cassazione ha richiamato più volte ai principi di linearità e
chiarezza del linguaggio e quindi anche del pensiero.

Cass. Sez. Lav. 30.9.2014 n. 20589

Trib. Milano la 9° Sezione

Raccomandazioni anche sul carattere: Times New Roman dimensione 12 e interlinea
1,5



E L’ORDINAMENTO ITALIANO 

Nel codice del processo amministrativo l’art. 3 prescrive il dovere di motivazione e
sinteticità degli atti.

«Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»

Artt. 132 e 118 disp. Att. e art. 281 sexies c.p.c.

La concisione sembra essere un’istruzione riservata
al giudice



A CHE SERVONO LA CHIAREZZA E LA 
CONCISIONE?

Lo scopo principale è la:

COMPRENSIONE 

STRUMENTO DI PERSUASIONE 

STRUMENTO DI TRASPARENZA DEMOCRAZIA

Il linguaggio corretto ha anche un riflesso deontologico



METODO E PRINCIPI 

Non si inventa nulla di nuovo basti pensare alla brevitas di Cicerone

Bryan A. Garner, giurista statunitense tra i più noti, soprattutto anche per lo studio
del linguaggio nel diritto, ha enunciato che obiettivo del suo insegnamento è:

«straight thinking – a skill inseparable from good writing»

Pensare nel modo giusto un’ abilità inseparabile dallo scrivere nel modo giusto. 



ISTRUZIONI PER L’USO 
1. Abbiate qualcosa da dire e pensateci bene

2. Pianificate i vostri progetti di scrittura, provate
una schematizzazione

3. Ordinate i vostri materiali in una sequenza logica

4. Usate una cronologia quando esponete i fatti e
tenete insieme i materiali collegati

5. Dividete i documenti in sezioni e dividete le
sezioni in paragrafi più brevi quando necessario.
Usate intestazioni informative per sezioni e
sottosezioni

6. Fate a meno di parole inutili le «throat cleasing»

7. Mantenete la lunghezza media delle frasi a 20
parole



SEGUE

8. Imparate a detestare i gerghi che siano semplificabili, ciò non vale quando l’uso
del linguaggio di settore sia indispensabile

9. Evitare le doppie e le triple ripetizioni

10. Usare la tecnica del «deep issue»

E’ un’espressione intraducibile per dire che è necessario inquadrare subito l’oggetto
dello scritto così composto:

- deve consistere in frasi separate;

- non più di 75 parole;

- deve avere abbastanza dettagli da rendere il senso della vicenda e deve

terminare con un punto interrogativo;



SEGUE

- deve apparire all’inizio dello scritto e non dopo l’esposizione dei fatti;

- deve essere abbastanza semplice, in modo che anche un estraneo (e possibilmente
non giurista) possa leggerlo e comprenderlo-

11. Riassumete e non esagerate con troppi particolari

12. Introducete ogni paragrafo con una frase che ne indichi l’oggetto

13. Mantenete la brevità dei paragrafi

Abbandonate il metodo ipotattico (costruire periodi con catene di subordinate) tipico
dello stile forense e utilizzate frasi a senso compiuto per aiutare il lettore
all’attenzione e comprensione



SEGUE

15. Riordinate il testo spostando le citazioni a note a piè di pagina

16. Scrivete ad un lettore comune non ad un «mitico» giudice

17. Sottolineate i punti più importanti con richiami grafici come punti elenco

18. Documento lungo: indice dei contenuti

19. Revisionate il testo sistematicamente

20. Ricordate che la buona scrittura rende facile il lavoro del lettore, quella cattiva
lo rende difficile



E PER CONCLUDERE 

Ricordate che le regole dello scrivere sono ancora
quelle della Scuola di Barbiana di Don Milani:

«A Barbiana avevo imparato che le regole dello
scrivere sono: Avere qualcosa di importante da dire e
che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi si scrive.

Raccogliere tutto quello che serve. Trovare una logica
su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve.
Eliminare ogni parola che non usiamo parlando. Non
porsi limiti di tempo»


