
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Emilio Betti nasce a Camerino il 20 agosto del 1890. Presso la facoltà di giurisprudenza di 
Roma, ha fondato, nel 1955, l’Istituto di teoria della interpretazione. 
Betti è morto l’11 agosto 1968 
 

Interpretare è intendere 
“Niente sta tanto a cuore all’essere umano quanto l’intendersi con i suoi simili, Ovunque ci 
troviamo in presenza di forme sensibili attraverso le quali un altro spirito parla al nostro 
spirito, ivi entra in movimento la nostra attività interpretativa, per intendere qual senso 

abbiano quelle forme”. 
 
Esiste dunque il mondo dello spirito oggettivo (fatti ed eventi umani, gesti ed azioni, 

pensieri e progetti, tracce e testimonianze di idee e di ideali) che va interpretato. 
 
La distinzione tra interpretazione del senso e donazione di senso 
Anche per Betti l’interprete “non deve essere passivamente recettivo, ma fattivamente 
ricostruttivo”. 
Quello a cui noi dobbiamo puntare è il ri-trovamento del senso che già sta in una 

iscrizione, in una lapide, in un testamento, dobbiamo offrire una interpretazione 
(Auslegung) dell’oggetto. 
E la formula felice che sintetizza questo centrale proposito della sua intera opera è quella 
per cui sensus non est inferendus, sed efferendus (il senso non va introdotto ed imposto 
all’oggetto, ma ricavato dall’oggetto). 
 
I quattro canoni del procedimento ermeneutico 

Quattro sono i canoni o criteri da seguire nel processo interpretativo. Due di essi, secondo 
Betti, riguardano l’oggetto da interpretare e gli altri due il soggetto dell’interpretazione. 
 

1. Il primo canone è quello dell’autonomia ermeneutica dell’oggetto, e dice che 
l’oggetto da interpretare è un prodotto dello spirito di un uomo 

2. Il secondo canone, riguardante sempre l’oggetto da interpretare, è quello che Betti 
chiama la totalità della coerenza (le parti di un testo vengono illuminate dal senso 

dell’intero testo ed il testo nel suo insieme viene compreso nel continuo confronto 
con le sue parti) 

3. Dall’oggetto al  soggetto dell’interpretazione si passa con il terzo canone: 
l’attualità dell’intendere; nel processo interpretativo l’interprete non può spogliarsi 
della sua soggettività 

4. Il quarto canone è quello della corrispondenza di significato o consonanza 

ermeneutica. Betti sostiene che all’interprete non basta un pur vivo interesso a 
intendere un oggetto; gli occorre anche e soprattutto “un’apertura spirituale” che 
gli permetta di “collocarsi nella prospettiva giusta, più favorevole alla 

comprensione” 
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Emilio Betti e l’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito 


