
Introduzione 

In una famosa metafora, Hans Kelsen paragona il diritto al Re Mida: come 
tutto ciò che quel sovrano toccava si trasformava in oro, così tutto ciò cui il 
diritto si riferisce assume carattere giuridico 1. 

Dire che qualcosa sia, o non sia, giuridicamente rilevante rimanda ad una 
dimensione non solo deontologica, ma ontologica della realtà, cioè il suo esse-
re o non essere contemplata in regole di diritto. L’attenzione verso tale speci-
fica dimensione in ottica sovranazionale, cioè con lo sguardo oltre i confini 
politici di uno stato, è uno dei principali obiettivi del diritto comparato. 

Ad esempio, l’atto di scusarsi potrebbe apparire ontologicamente incom-
patibile con la regola di diritto 2, in quanto le scuse costituirebbero un sempli-
ce atto di cortesia, ma la loro non-indifferenza – e, ancor più, rilevanza – giu-
ridica, non può escludersi a priori, senza averne vagliato possibili punti di 
emersione a seconda delle circostanze e dei contesti ordinamentali 3.  

Potente strumento, oltre che di regolamentazione, di rappresentazione del 
mondo 4, il discorso giuridico appare frutto di una sedimentazione storica mil-
 
 

1 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1952, 161. 
2 Come è stato affermato dall’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), Collegio di Milano, 23 

settembre 2010, n. 959, Presidente Antonio Gambaro (indirizzo web http://www.diritto 
bancario.it/node/2279/pdf).  

3 Il concetto dei punti di emersione (die Durchbruchspunkte) è tratto da R. VON JHERING, 
Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Teil 2, Bd. 2, 
Leipzig, 1858, 359 ss. Nonostante il legislatore non contempli originariamente alcune situa-
zioni, queste ultime possono emergere in epoca successiva e trovare riscontro tramite una fles-
sibilità delle norme che la teoria permette di adattare a nuove esigenze. Cfr. M. STORME, Clos-
ing Comments: Harmonisation or Globalisation of Civil Procedure?, in X.E. KRAMER-C.H. VAN 
RHEE (Eds.), Civil Litigation in a Globalising World, The Hague, 2012, 383. Per ripercorrere 
le premesse metodologico-comparatistiche allo studio del problema, sia consentito il rinvio al 
mio lavoro: Law & Apologies. Profilo comparatistico delle scuse riparatorie, Torino, 2017, 1-5. 

4 «Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la 
nature aussi librement qu’un juriste la réalité». J. GIRODEAUX, La Guerre de Troie n’aura pas 
lieu, in La Bibliothèque électronique du Québec Collection Classiques du 20e siècle, Volume 3, 
version 1.0, 146. 
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lenaria e di un sapere sofisticato; il suo veicolo è un linguaggio speciale che si 
innesta sulle lingue naturali, generando combinazioni e varianti linguistiche, 
ed anche sottogeneri linguistici 5. 

Allo stesso tempo, il diritto ha una dimensione costantemente attuale, dove 
spicca il ruolo centrale della fonte e dell’autorità, chiamate istituzionalmente a 
riconoscerne i tratti e a fissarne modi e tempi d’azione sulla realtà concreta 6. 
Entrambe queste prospettive presuppongono un forte legame non solo politi-
co, ma anche tecnico-operativo del diritto con comunità radicate in un de-
terminato territorio, con certe tradizioni linguistico-culturali 7.  

In una dimensione tipicamente domestica della formazione giuridica, la 
convinzione, ancora molto diffusa, è che conoscere il diritto interno, soprattut-
to codice e procedure, sia tutto ciò che occorre. Non è improbabile che nelle 
facoltà di giurisprudenza, qualche docente di diritto privato sia convinto di par-
lare un dialetto locale che, quanto più è specialistico, tanto più sarà difficilmen-
te comprensibile a Berlino o a New York. Questa attitudine, che sembra incar-
nare una concezione ‘neoparticolaristico-etnocentrica’, disinteressata alle solu-
zioni giuridiche adottate al di fuori dei propri confini politico-statuali, si rivela, 
in epoca moderna e di globalizzazione, del tutto inadeguata. I profondi cam-
biamenti, non solo economici, ma che riguardano emergenza ambientale, mi-
grazioni, paradigmi tecnologici dell’informazione e della comunicazione, ri-
chiedono un contributo sovranazionale e comparatistico nel ricercare soluzioni 
giuridiche ad hoc, e probabilmente sollecitano sensibilità plurali e nuove forme 
deliberative 8. Si pensi alle potenzialità di conoscenza delle esperienze giuridi-
che “altre” che la rete Internet e la lingua veicolare inglese garantiscono o, an-
cora, alla forza propulsiva del dialogo sovranazionale diretto a ricercare forme 
 
 

5 Cfr. H.E.S. MATTILA, Comparative Legal Linguistics, Aldershot, 2006, 3-4, spiega il legal 
language come una variante funzionale delle lingue naturali, in quanto mostra elementi carat-
teristici di tipo morfosintattico, semantico e pragmatico. Esso può essere suddiviso in sottoge-
neri, in dipendenza degli specifici gruppi di esperti che lo usano nell’esercizio delle rispettive 
funzioni: linguaggio giurisprudenziale per i giudici, linguaggio legislativo per i legislatori, lin-
guaggio forense per gli avvocati, linguaggio amministrativo per le pubbliche amministrazioni, 
linguaggio notarile per i notai, etc.  

6 Sulla stretta interrelazione tra produzione del diritto e consuetudini sociali, P. GROSSI, 
Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015; P. ZATTI, Insegnare diritto: quali segni per le “prime lezio-
ni”?, in Ars Interpretandi, 2004, 9, 385 ss. 

7 Cfr. N. IRTI, Norme e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2001, passim. 
8 Per una riflessione in tal senso, cfr. i contributi raccolti nel volume a cura di S. SICA-P. 

STANZIONE, Commercio elettronico e categorie civilistiche, Milano, 2002; V. ZENO ZENCO-

VICH, Informazione (profili civilistici), in Dig. disc. priv. sez. civ., Torino, 1993, vol. IX, 420 ss. 
Si pensi, inoltre, alla crisi delle fonti di energia tradizionali e al ricorso a sistemi energetici al-
ternativi che pongono spesso questioni inedite per il nostro ordinamento (cfr. G. PASCUZZI, 
Energia solare e “property rights”. La tutela giuridica dell’accesso al sole, Bologna, 1990).  
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di armonizzazione od uniformazione del diritto in alcuni settori specifici. 
La comparazione giuridica dovrebbe porsi a guida dell’insieme delle attivi-

tà che intervengono in questa fase di curiosità e di apertura al “diverso giuri-
dico”. Si può ritenere che la sua essenza principale sia proprio l’interrogarsi 
sulle similitudini e differenze tra i modelli giuridici presenti nei vari stati. 

Il raggio d’azione di questa attività è ovviamente sterminato e, in concreto, 
assumerà forme e paradigmi diversificati. Il comparatista procede spesso per 
gradi, cercando di accomunare con tassonomia certosina le esperienze che 
condividono radici storiche ed elementi caratterizzanti 9. 

A tal proposito, si è osservato che «Il valore del diritto comparato risiede 
fondamentalmente nella sua capacità di spiegare l’evoluzione del diritto, il 
nesso tra diritto e società, e, a questo stadio di sviluppo – l’infanzia del diritto 
comparato – il modo più diretto di usare il diritto comparato è l’esaminare e 
tenere conto di similarità e differenze in sistemi che hanno legami storici» 10. 

Dunque, l’attitudine all’immedesimazione, per gradi, nella cultura giuridi-
ca “altra”, la capacità di abbandonare punti di vista dogmatici, di arricchire la 
propria visione e competenza specialistica con i contributi di ulteriori punti 
d’osservazione e discipline eterogenee, costituiscono requisiti indispensabili 
per potersi incamminare su questo sentiero. 

In tal senso, la soluzione dei problemi giuridici e la conoscenza dell’effet-
tività e della portata delle norme giuridiche richiedono che l’indagine del di-
ritto comparato vada al di là del mero diritto positivo, includendo l’immede-
simazione nel sentire sociale, e l’osservazione delle peculiarità socio-economi-
che dei diversi popoli. Osserva acutamente Ascarelli: «Di frequente, le abitu-
dini di certi popoli, le loro diverse caratteristiche, la loro storia e la stessa co-
stituzione economica e sociale influiscono nella maniera di considerare de-
terminati problemi giuridici, a volte anche di più della soluzione pratica defi-
nitiva data a determinati conflitti di interesse. Lo studio del diritto comparato 
deve, in sostanza, indicare quale sia effettivamente la soluzione giuridica e il 
suo ambito, servendosi per questo fine di tutti gli elementi che concorrono a 
questa determinazione. Per questo motivo, attraverso lo studio del diritto com-
parato, siamo frequentemente portati a indagare ciò che chiamerei “le premes-
 
 

9 Si fa riferimento al metodo che pone la catalogazione degli ordinamenti giuridici in fami-
glie, a seconda del ruolo e della preponderanza dei rispettivi “formanti” (legislativo, giuri-
sprudenziale, dottrinale), su cui v. R. SACCO, Legal formants: a dynamic approach to Compara-
tive Law, in The American Journal of Comparative Law, I, Vol. 39, n. 2, 1991, 1 ss. 

10 A. WATSON, Legal Transplants and European Private Law, vol. 4.4, in Electr. J. Comp. 
Law, December 2000, http://www.ejcl.org/ejcl/44/44-2.html, 3 («For me the value of com-
parative law lies fundamentally in its capacity to explain legal developments, the relationship 
of law to society, and at this stage of its development – comparative law is in its infancy – the 
simplest way to exploit comparative law is by examining, and accounting for, similarities and 
differences in systems that have a historical relationship»).  
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se implicite” (economiche, sociali, dottrinali etc.) nei diversi diritti, premesse 
a volte non esplicitate e, nonostante ciò, importanti sia per evidenziare la por-
tata delle soluzioni giuridiche, sia per spiegare la direttrice evolutiva di un de-
terminato diritto» 11.  

Chi si avvicini alla comparazione giuridica, o tenti di praticarla, può avere 
una pluralità di obiettivi, tra i quali spiccano quello semplicemente informati-
vo, un fine più immediato, consistente nella risoluzione di problemi concreti, 
o più complesso, legato all’introduzione di vaste riforme.  

Anche la necessità di comprendere ed operare una traduzione di atti pro-
venienti da un ordinamento straniero non può fare a meno della comparazio-
ne giuridica. Questa necessità si accompagna ad una concezione “ampia” del-
l’attività di traduzione, nel senso che: «Al problema posto dall’atto del tradur-
re si aprono due vie di accesso alternative: assumere il termine “traduzione” 
nel senso stretto di trasferimento di un messaggio verbale dall’una all’altra lin-
gua, oppure assumerlo nel senso più ampio, come sinonimo di interpretazione 
di ogni insieme significante all’interno della stessa comunità linguistica» 12. Na-
turalmente è l’atto stesso della traduzione a presupporre «in ogni locutore l’at-
titudine ad apprendere e praticare lingue altre dalla propria; capacità che appa-
re vicina ad altri tratti più nascosti riguardanti la pratica del linguaggio …» 13. 
Si fa riferimento al complesso rapporto tra comparazione, traduzione ed in-
terpretazione, caratterizzato da un doppio legame (double bind) 14. Doppio le-
 
 

11 «Não è difícil notar que, com freqüência, os hábitos peculiares dos vários povos, os seus 
diversos característicos, a sua história, sua constituição econômica e social influem na maneira de 
considerar determinados problemas jurídicos, às vêzes, até mais do que a solução prática de-
finitiva dada a determinados conflitos de interêsses. O estudo do direito comparado deve, em 
substância, indicar qual é, efetivamente, a solução jurídica, o seu alcance, servindo-se para êsse 
fim de todos os elementos que concorrem para essa determinação. è por isso que, através do 
estudo do direito comparado, somos freqüentemente levados a investigar o que chamarei de 
“premissas implícitas” (econômicas, sociais, doutrinárias, etc.) nos diversos direitos, premissas às 
vêzes não formuladas e, no entanto, de importância para evidenciar o alcance das soluções 
jurídicas, bem como para explicar a diretriz da evolução de determinado direito». T. ASCARELLI, 
Problemas das Sociedades Anônimas e direito comparado, 2a ed., São Paulo, 1969, 9. 

12 Cfr. P. RICOEUR, Il paradigma della traduzione, in Ars interpretandi, 2000, 5, 2-3. 
13 Ibidem. 
14 Rievocando la nota teoria della scuola di Palo Alto (G. BATESON-D.D. JACKSON-J. HA-

LEY-J. WEAKLAND, Toward a theory of schizophrenia, in Behavioral Science, 1956, vol. 1, 251 
ss.), lo rileva T. MAZZARESE, Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globa-
le, in D. & Q., n. 8/2008, 90, ricordando come «Anche se in forme e modi non del tutto equi-
valenti, il doppio legame della traduzione con l’interpretazione si dà sia nel caso della stesura 
di uno stesso testo normativo in un ordinamento giuridico che ne preveda la redazione in due 
o più lingue (così, ad esempio, la redazione in finnico e in svedese nell’ordinamento giuridico 
finlandese), sia nel caso della traduzione, ad esempio a fini comparatistici, di un testo normati-
vo in lingue naturali diverse da quella della sua redazione originaria. In entrambi i casi, infatti, 
pur nella rispettiva specificità dei problemi che ciascuno di essi comporta, la traduzione intrat-
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game perché non si dà traduzione senza interpretazione del testo giuridico da 
tradurre e non si dà testo giuridico tradotto che a propria volta non diventi (o 
almeno non possa diventare), esso stesso, oggetto di interpretazione giuridica 15. 

La principale difficoltà della traduzione e dell’interpretazione in campo 
giuridico risiede nella necessità di approfondire l’analisi dei concetti che spes-
so, per difformità o mancata corrispondenza terminologica tra i vari sistemi 
giuridici nazionali, si scoprono essere di fatto intraducibili 16. Ciò emerge, tra 
l’altro, dalle differenze sostanziali che esistono tra gli ordinamenti giuridici 
dei paesi di diritto civile continentale (Civil Law) e quelli di diritto consuetu-
dinario inglese (Common Law) 17; in tal senso, si osserva come «la diversità 
che intercorre tra gli ordinamenti giuridici e la mancanza di referenti univer-
sali fanno sì che la traduzione giuridica sia, fondamentalmente, un’operazione 
di diritto comparato» 18. Tradurre “contratto” con “contract”, ad esempio, 
potrebbe risultare azzardato e approssimativo, in quanto i termini, come si ve-
drà meglio nel corso della trattazione, si prestano a designare operazioni di-
verse nei rispettivi contesti ordinamentali. 

Con riferimento al rapporto fra traduzione e comparazione giuridica, si os-
serva come il testo giuridico dovrebbe essere considerato come «referente empi-
rico di un contesto di valori, di un contesto sociale ed istituzionale, di cui il tra-
duttore deve avere piena e consapevole padronanza per rendere le norme di par-
tenza in un’altra lingua, ovvero per ricrearne il senso in un contesto diverso» 19. 

La peculiarità del linguaggio giuridico, rispetto alla lingua naturale, è lam-
pante quando si pensi che i linguaggi giuridici possono essere molteplici an-
che nell’ambito di una stessa lingua naturale, se quest’ultima è impiegata per 
le necessità di più sistemi di diritto 20. A ciò deve aggiungersi il carattere pro-
 
 

tiene un doppio legame con l’interpretazione perché tanto il suo oggetto (il testo da tradurre) 
quanto il suo risultato (il testo tradotto) presuppongono e al tempo stesso rinviano al comune 
contesto di un particolare ordinamento giuridico con una propria identità, unitaria anche se 
non univoca, e con una specifica cultura giuridica che ne integra e ne connota tratti e caratte-
ristiche distintive». 

15 Ibidem. 
16 Cfr. M. RUDVIN-C. SPINZI, Mediazione linguistica e interpretariato: Regolamentazione, pro-

blematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico, Bologna, 2013, 131. 
17 Ibidem. 
18 Cfr. M. VIEZZI, Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare 

riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese, in F. SCARPA-G. DI MAURO (a cura di), 
Traduzione, società e cultura, Trieste, 1994, 18, citato da RUDVIN-SPINZI, op. loc. ult. cit. 

19 Cfr. G. ZACCARIA, Tradurre e interpretare, in Ars Interpretandi, 11 (2006), 199-200. 
20 «Così il Besitz dei tedeschi e degli svizzeri non è il Besitz degli austriaci poiché il secon-

do, a differenza del primo, implica non solamente un controllo del soggetto sulla cosa, ma an-
che la sua intenzione di essere proprietario del bene», R. SACCO, Lingua e diritto, in Ars inter-
pretandi, 2000, 5, 126. 
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teiforme del linguaggio giuridico, a seconda delle intenzioni del legislatore e 
del fine che la norma giuridica si prefigge 21. 

Rispetto alla versione rassicurante del diritto privato, come frutto di saperi 
e dialetti locali, che occasionalmente possono venire in contatto con altre real-
tà, attraverso il diritto internazionale privato, e quindi tendenzialmente im-
permeabili da influenze esterne, il giurista comparatista può spesso rivestire 
un ruolo ed una funzione dissacranti. 

Bisogna, d’altra parte, riconoscere che essere aperti a chiavi di lettura ori-
ginali, richiamando altre discipline e confrontandosi con diversi approcci, per-
mette di sperimentare; così nascono i lavori più interessanti che rompono con 
i paradigmi tradizionali. L’innovazione della ricerca, in altre parole, sovente si 
ottiene con i lavori che cambiano prospettiva in modo inusuale per un giuri-
sta, interessandosi anche di altre discipline, incluse la storia e la letteratura 22. 

Così è a dirsi per la tesi dai tratti provocatori, per un giurista che predichi 
la purezza delle tradizioni romanistico-continentali, secondo la quale Gaio, 
ovvero uno dei principali giureconsulti e fucina del diritto romano, fosse un 
nero, latore di una cultura “diversa”, grazie alla quale arricchire in modo de-
terminante la preesistente esperienza 23. 

Ma la stessa vis dissacrante può cogliersi laddove si indaghi sulla “crisi di 
identità” in cui versano gli ordinamenti giuridici nazionali, assediati da nuove 
forme di produzione giuridica che travalicano i confini politici, in modo a vol-
te manifesto, altre volte sotterraneo 24. Su questo versante, il comparatista po-
trebbe incarnare, non necessariamente una volontà di cambiamento ad ogni 
costo, ma paradossalmente una ‘coscienza conservativa’ della tradizione giu-
ridica nazionale, perché più avvezzo di altri a coglierne le progressive e surret-
tizie metamorfosi verso altri modelli tacitamente imposti.  

Un simile ampliamento di prospettive, però, tende inevitabilmente ad ag-
giornare e potenziare l’identità originaria della comparazione giuridica, non 
più solo analisi e confronto tra norme di ordinamenti diversi, ma indagine sul-
l’essenza stessa del diritto, sulle dinamiche sociali che ne determinano l’evo-
luzione. 

Se si decida di sperimentare la contaminazione, come suggerisce anche l’ap-
 
 

21 Cfr. G. TARELLO, Osservazioni sull’individuazione dei precetti. La semantica del neustico, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, 19, 405-435. 

22 Così G. CALABRESI, in N. BRUTTI, Una conversazione con Guido Calabresi, in N.G.C.C., 
2015, II, 29. 

23 P.G. MONATERI, Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the ‘Western Legal 
Tradition’, December, 12 2008, Hastings Law Journal, Vol. 51, No. 3, 2000.  

24 T. MAZZARESE, op. loc. ult. cit.; M.G. FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e 
spazi nel mondo globale, Bari, 2006, passim; F. VIGLIONE, I “confini” nel diritto comparato, in 
N.G.C.C., 2011, II, 162 ss.  
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proccio di questo libro, il punto d’osservazione del comparatista è sicuramen-
te privilegiato. La constatazione del predominio dell’inglese giuridico e del 
common law statunitense, nel superare l’incomunicabilità e le barriere lingui-
stiche in un mondo globalizzato, si accompagna ad una valutazione di effica-
cia delle regole di diritto nel perseguire obiettivi di efficienza economica. Di 
qui, un’attrazione funzionale, e per certi versi fatale, del diritto comparato 
verso il metodo e le terminologie dell’analisi economica del diritto 25. 

Un importante contributo critico viene da chi nutre riserve su un approc-
cio economico unilaterale al diritto, preferendo porre diritto ed economia su 
un piano paritario di interazione e verifica (Law and Economics). Molti sono, 
poi, gli indici secondo cui vi potrebbe essere una sopravvalutazione dell’E-
conomic Analysis of Law, la cui funzione rischia, tra l’altro, di essere travisata 
da una decontestualizzazione e indiscriminata trasposizione in altre culture. 

Al netto di queste considerazioni, forse una “saggezza attuale del codice ci-
vile” permetterebbe, in molti casi, di raggiungere soluzioni operative, non so-
lo efficienti, ma ancor più sensibili (sul piano della giustizia distributiva) ed u-
manizzanti, rispetto all’analisi economica del diritto. 

Ecco dunque affacciarsi prospettive d’indagine inedite, che guardino al bi-
nomio “modelli giuridici dominanti-teorie economiche vincenti” e a come tali e-
quilibri si riverberino sul complesso rapporto tra linguaggio e culture giuridiche. 

In questa sede, si potranno solo abbozzare alcune riflessioni seminali in tal 
senso, valorizzando la sensibilità e varietà dell’apporto giurisprudenziale. D’al-
tra parte, proprio una ponderata riflessione comparatistica consiglia di pre-
diligere un percorso critico verso la matrice efficientista-utilitaristica dell’ana-
lisi economica del diritto, nel solco di una dialettica interdisciplinare più am-
pia che non disdegni il ricorso a collegamenti inediti. Tra i modi di guardare a 
regole ed istituzioni giuridiche, e più in generale ai prodotti della cultura giu-
ridica, da un altro punto di vista, ricordiamo, oltre al Law and Economics e al 
Law and Ethics, il Law and Humanities (diritto e cultura) 26. Si tratta di un 
 
 

25 Si è osservato autorevolmente come l’EAL (Economic Analysis of Law), seppur provo-
cando «una crisi del pensiero giuridico tradizionale», lo arricchisca «perché fornisce una chia-
ve universale per esaminare gli ordinamenti giuridici, che consente ai giuristi di non restare 
prigionieri dei singoli diritti positivi nei quali operano; e perché fornisce uno strumentario per 
sottomettere anche lo Stato ad alcune regole (non esiste intervento pubblico che non abbia 
costi)». Cfr. S. CASSESE, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 597 ss. 

26 Cfr. G. MARTYN-S. HUYGEBAERT, Twenty New Contributions to the Upcoming Research 
Field of Historical Legal Iconology, in S. HUYGEBAERT et al. (Eds.), The Art of Law. Artistic 
Representations and Iconography of Law and Justice in Context, from the Middle Ages to the 
First World War, Springer, 2018, 7 ss., e, ivi, ampie indicazioni bibliografiche; nonché, A. SA-

RAT-M. ANDERSON-C.O. FRANK (Eds.), Law and Humanities: An Introduction, Cambridge, 
2010, passim. 
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campo di studio essenzialmente interdisciplinare, che esplora le interazioni 
del diritto con il mondo, attraverso le discipline umanistiche dello studio dei 
classici della letteratura, della poesia, della musica e del cinema. 

 Un nesso che, a mio avviso, si presta più di altri ad un’esigenza epistemo-
logico-didattica è quello del Law and Cinema cui ho cercato di attingere so-
prattutto per il suo forte simbolismo e la sua presa empatica. 

Tracciate le direttrici cui il lavoro è improntato, se ne possono indicare sin-
teticamente i contenuti. 

La prima parte (Diritto privato ed opportunità della comparazione giuridi-
ca) mira a mostrare opportunità e utilità dell’approccio comparatistico ai fini 
di uno studio più consapevole del diritto privato e dell’ampiezza delle sue so-
luzioni. D’altro lato, si cerca di evidenziare il vasto raggio di possibilità offerte 
dalla comparazione nel ricavare nuovi spunti di riflessione e prospettive d’in-
dagine originali. Il costante riferimento critico a testi giurisprudenziali appare 
utile ad introdurre una comparazione delle tradizioni giuridiche, soprattutto 
di civil law e common law. 

I riferimenti di giurisprudenza sono qui funzionali all’esemplificazione dei 
temi affrontati, indicando chiavi di lettura o domande-guida. 

Nella seconda parte (Contributo interdisciplinare e paradigmi di Law and 
Economics) si affronta il tema degli approcci interdisciplinari, con particolare 
riferimento al paradigma di law and economics. Quest’ultimo non esclude, an-
zi conferma, l’utilità di spunti analitici provenienti da altri campi del sapere, 
come il contributo psicologico del Behavioral Law and Economics e quello 
umanistico di Law and Literature (con riferimenti anche al Law and Cinema).  

Nella terza parte (Letture interdisciplinari), vengono affrontati temi più spe-
cifici, ponendo in risalto alcune pronunce giurisprudenziali significative, che 
offrono valido spunto per sviluppare gli approcci analitici già delineati nelle 
prime due parti 27. In alcuni casi le pronunce sono presentate integralmente, in 
altri, per comodità espositiva, sono divise in singoli brani commentati. 

 

 
 

27 Da segnalare, in tema, la preziosa indagine di A. SOMMA, L’uso giurisprudenziale della 
comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano, 2001, sugli stimoli comparatistici cui si 
è dimostrata sensibile la giurisprudenza italiana, con una particolare attenzione alle evoluzioni 
storiche di queste tendenze. Il criterio qualificante è costituito dalla presenza o meno di ele-
menti di “estraneità” nelle fattispecie oggetto di esame, mentre l’analisi della giurisprudenza 
diviene occasione per una trattazione sistematica del ruolo della comparazione. 
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1. Diritto privato: rilievi introduttivi 

La terminologia giuridica ha una propria storia che in gran parte preesiste 
agli stati moderni. Essendo un fenomeno collegato all’evoluzione sociale, il 
diritto ha preso sovente in prestito espressioni nate per altri scopi e le ha adat-
tate ai propri. Risalendo all’etimo delle parole possiamo ricostruirne il signifi-
cato e introdurre alcuni concetti. 

“Diritto”, di cui recht è l’equivalente tedesco, è una parola che evidenzia la 
radice latina regere (governare), da cui anche rex, il re, e regula, la regola 1. 

Dunque, il diritto è un portato del principio di autorità e, in quanto tale, 
consiste nell’insieme delle norme poste dallo stato per guidare e disciplinare la 
comunità e i comportamenti dei suoi membri. D’altro lato, comminando san-
zioni a fronte di violazioni del precetto, il diritto serve a impedire che ciascuno 
si faccia giustizia da sé, servendo così a prevenire violenze e vendette private. 

La parola “legge” deriva dal latino lex, le cui origini sono discusse. Da un 
lato, lo si riconduce al verbo legere, cioè leggere ad alta voce 2, dall’altro a ligà-
re, cioè legare, perché obbliga, mentre altri ancora fanno risalire le origini alla 
radice indoeuropea Lagh, cioè porre, giacere, che darebbero al vocabolo il si-
gnificato di regola posta, positiva 3. Insomma, lex richiama forse l’idea di un 
patto vincolante, una convenzione solenne tra individui, o tra gruppi, o tra il 
re e il popolo, con la caratteristica di essere scritta: dunque un complesso di 
regole stabilite in un testo 4. D’altra parte, la parola obbligare, dal latino obli-
gàre, sarebbe dovuta alla composizione di ob (verso, per) e ligàre, legare, indi-
cando proprio il vincolo giuridico o morale che lega la volontà dell’uomo. 

Per Aristotele è meglio che governi la legge che un qualsiasi cittadino. An-
che se è necessario che alcuni uomini governino, costoro bisogna costituirli 
guardiani delle leggi e subordinati alle leggi, contrapponendo il governo di 
Dio e della ragione al governo dell’uomo, col suo tratto bestiale: «la legge è 
ragione senza passione» 5. Ciò rinvia all’idea dei limiti imposti ai membri di 
 
 

1 Cfr. G. IUDICA-P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, 2016, 17a ed., 1-3. 
2 P. STEIN, I fondamenti del diritto europeo, trad. it., Milano, 1987, 91. 
3 Cfr. F. BONOMI (a cura di), Vocabolario etimologico della Lingua Italiana di O. Pianigiani, 

2004-2008 (www.etimo.it); M. CORTELAZZO-M.A. CORTELAZZO (a cura di), Il nuovo etimolo-
gico. DELI: Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, 
1999, Bologna, 860, riferisce il significato del latino lēge alla “vincolante norma religiosa”. 

4 G. IUDICA-P. ZATTI, op. cit., 3. 
5 ARISTOTELE, Politica. Costituzione degli Ateniesi, trad. it. a cura di R. Laurenti, Bari, 

1972, Libro III, 16, 1287, 177, citato a proposito della Rule of Law da Lord Bingham, Lectio 
Magistralis. The Rule of Law, (dispensa), Univ. Roma Tre, 14 marzo 2008, 1-2. 
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una data comunità con lungimiranza e nel loro stesso interesse, limiti che vanno 
custoditi. 

Il diritto, ius (gen. iuris), era considerato come un insieme di consuetudini 
e prassi esistenti da tempo immemorabile, ma non interamente rivelate. La lex 
costituiva l’esteriorizzazione dello ius 6, la pubblicazione, vincolante, di ciò 
che era ius 7.  

In un celebre passaggio dell’Odissea che contiene in sé una metafora, Ulis-
se, volendo udire il canto delle Sirene, ma prevedendo che non avrebbe resi-
stito alla tentazione, adotta la precauzione di legarsi all’albero maestro, ordi-
nando ai suoi uomini di non liberarlo in nessun caso 8. In questo modo, egli 
pone una regola vincolante ed inderogabile, anche rispetto a suoi successivi 
ordini.  

Prima di iniziare questo percorso, è opportuno ricordare due massime, scol-
pite nelle compilazioni giustinianee per mano del giureconsulto romano Ul-
piano: «Ius est ars boni et aequi» 9 ed «Honeste vivere, neminem laedere, suum 
cuique tribuere» 10. Il diritto, come arte del buono e dell’equo, mira ad indur-
re i consociati a comportarsi correttamente e lealmente gli uni con gli altri, a 
non danneggiare il prossimo, riconoscendo a ciascuno ciò che gli spetta 11. 

Il diritto è fatto essenzialmente di prescrizioni, cui si accompagnano san-
zioni, dirette a regolare le interazioni sociali in vista del mantenimento della 
pace e della giustizia. Lo stato è munito anche di apparati per far osservare la 
legge. 

Venendo ai giorni nostri, secondo l’efficace metafora di Hans Kelsen, co-
me tutto ciò che Re Mida toccava si trasformava in oro, così tutto ciò cui il di-
ritto si riferisce assume carattere giuridico 12. Ma, mentre Kelsen mette al cen-
tro la norma giuridica, in quanto formalmente posta, altri ne enfatizzano il 
 
 

6 P. STEIN, op. cit., 91. 
7 Ibidem. 
8 Cfr. G. CALABRESI, Ideals, Beliefs, Attitudes, and the Law: Private Law Perspectives on a 

Public Law Problem, Syracuse, 1985, 131, nota 52. 
9 «Il diritto è l’arte di ciò che è buono ed equo». La definizione è riportata da Ulpiano nel-

l’incipit delle sue Institutiones ed è attribuita a Celso (II sec. d.C.), in seguito utilizzata anche 
nei Digesta, sotto il titolo De iustitia et iure (D. 1,1,1). Cfr. F. VASSALLI, Esame di coscienza di 
un giurista europeo, 1951, poi in Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, Torino, vol. III, 
t. 2, 777. 

10 Cfr. ULPIANO, D. 1.1.10; la frase completa era: «Iustitia est constans et perpetua voluntas 
ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere» («La giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo 
diritto. Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno ad altri, attri-
buire a ciascuno il suo»). 

11 Cfr. G. IUDICA-P. ZATTI, op. cit., 2. 
12 ID., Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1952, 161. 
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momento di concreta applicazione ed interpretazione, l’effettività (giusforma-
lismo v. giusrealismo) 13. 

L’aggettivo “privato”, abbinato al termine diritto, ne circoscrive l’ambito; 
il passaggio alla nostra più specifica sedes materiae può essere illustrato con 
alcuni nessi concettuali. 

Il primo di essi attiene alla parola privus (colui che sta da sé, singolo) 14 ed 
indica l’inerenza del diritto ad interessi dei singoli consociati, interessi atti-
nenti alla loro sfera prevalentemente patrimoniale, ma anche personale e fa-
miliare e distinti da quelli della collettività. Con “diritto privato” si intende, 
infatti, quella branca fondamentale del diritto positivo di uno stato che disci-
plina le relazioni interindividuali dei singoli (persone fisiche o persone giuri-
diche) 15. 

Il diritto pubblico, secondo una classica contrapposizione, disciplina l’or-
ganizzazione dello stato e degli altri enti pubblici, regolando la loro azione in-
terna e poi quella di fronte ai privati, nella misura in cui si svolga da una posi-
zione di supremazia 16. Ma, considerate le molte zone d’ombra sussistenti tra i 
due concetti (diritto pubblico e diritto privato), la suddetta distinzione sem-
bra improntata ad un valore più tradizionale e storico che non razionale e 
scientifico 17. 

Nella sostanza, è interessante notare che le relazioni giuridiche interindivi-
duali (i rapporti giuridici) hanno normalmente come presupposto la titolarità 
di un diritto, come posizione giuridicamente tutelata con un’azione in giudizio. 

A tal proposito vale la pena segnalare un ulteriore nesso concettuale: il 
verbo “privare” significa «Togliere a qualcuno qualcosa che è suo, renderlo 
privo, mancante, sprovvisto di qualcosa che possedeva, che gli era proprio o a 
cui comunque aveva diritto» 18. 

Il proprietario Alfa può pretendere, in quanto titolare, che nessuno attra-
versi il suo fondo senza aver ottenuto il suo consenso. Riconoscere un diritto 
di carattere patrimoniale ad Alfa comporta normalmente un arricchimento di 
quest’ultimo. Al contempo ciò ha un riflesso negativo su Beta che non riceve-
rà alcun vantaggio e sarà probabilmente gravato da un obbligo: ad esempio, 
 
 

13 Cfr. ad esempio, R. POUND, Contemporary Juristic Theory, Claremont, California, Pomo-
na College, Scripps College, Claremont Colleges, 1940, 75, 79. 

14 Cfr. voce: Privare, in N. ZINGARELLI (a cura di), Lo Zingarelli, 2005, Vocabolario della 
lingua italiana, Bologna, 2004, 1407.  

15 Cfr. A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, 19a ed., Milano, 2009, 
22-23. 

16 Ibidem. 
17 Cfr. S. PUGLIATTI, Diritto pubblico e privato, voce Enc. dir., XII, 1964, 698 ss. 
18 Cfr. voce Privare in Vocabolario Treccani Online (http://www.treccani.it/vocabolario/ 

privare1/). Ma vedi anche supra, nota 5. 
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non violare il diritto di Alfa. Infatti, Beta non deve attraversare il fondo di Al-
fa senza il suo consenso e normalmente dovrà per questo accordarsi con il 
proprietario per la corresponsione di un prezzo che quest’ultimo considera 
vantaggioso. 

Beta, quindi, è un soggetto che risentirà una privazione nel godimento dei 
propri diritti per il fatto che Alfa ne ha di più. Attribuire un beneficio a qual-
cuno impone, di riflesso, un costo su qualcun altro 19. 

La dinamica descritta è alla base dei principali istituti del diritto privato; la 
proprietà, il contratto, la responsabilità civile, infatti, si occupano dei criteri 
per allocare beni e risorse, e per individuare a chi spettino questi ultimi e in 
che modo possano circolare. 

Si pensi al proprietario Alfa del fondo (dominante), che ha diritto di pas-
saggio sul fondo (servente) di Beta. A ricaverà dalla servitù – easement nell’am-
bito di common law 20 – il vantaggio di poter risparmiare tempo per raggiun-
gere agevolmente la via pubblica, ma Beta vede ridursi il suo spazio di godi-
mento esclusivo e indisturbato del fondo 21. 

Il diritto privato palesa qui un suo tratto caratteristico, quello di delineare 
quali diritti spettino all’individuo: cosa l’ordinamento giuridico ritenga di po-
ter lasciare all’autodeterminazione del privato e in che forme, e cosa, invece, 
riserva a sé ed alla propria decisione 22. In tal senso, è vero che, per la gran 
parte, il diritto privato, piuttosto che rivestire natura imperativa, è diritto di-
spositivo, che appresta default rules, suscettibili di essere derogate per volontà 
dei privati. Ma è anche vero che è un sistema basato sulla titolarità individuale 
di diritti ed obblighi, postulata secondo modelli ben precisi che rispecchiano 
l’evoluzione del sentire sociale ed i rapporti economici vigenti in una deter-
minata comunità.  

Possono esservi situazioni che sfuggono a questa logica; pensiamo a cose 
che per loro stessa natura, o per destinazione pubblica, siano aperte alla frui-
zione collettiva e sottratte al regime della proprietà privata. Pensiamo a mo-
numenti d’interesse storico, artistico ed archeologico (art. 822 c.c.) che fanno 
 
 

19 G. CALABRESI-D. MELAMED, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One 
View of the Cathedral, in 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972) su cui si veda G. ALPA-M. BESSONE, La 
responsabilità civile, Milano, 1980, 214 ss.; S. RODOTÀ, Il terribile diritto, 47, con riferimento 
al paradigma della tutela giuridica di posizioni rispetto all’utilizzazione di risorse scarse. 

20 «An interest in land owned by another person, consisting in the right to use or control 
the land, or an area above or below it, for a specific limited purpose (such as to cross it for ac-
cess to a public road). The land benefiting from an easement is called the dominant estate; the 
land burdened by an easement is called the servient estate». Cfr. voce Easement, in Black’s 
Law Dictionary, 9th ed. (B.A. Garner). 

21 Cfr. art. 1051 c.c. (Passaggio coattivo). 
22 Sul concetto di ordinamento giuridico, v. infra, cap. 3. 
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parte del demanio pubblico 23; appartengono allo stato e non potrebbero esse-
re liberamente venduti da un privato, perché carente del relativo diritto. 

La mente va al caso di scuola, tratto dal film “Totòtruffa 62”, dove il cele-
bre comico nella veste di un simpatico truffatore raggira l’ingenuo turista italo-
americano facendogli credere di essere titolato a vendere la fontana di Trevi 24.  

L’esempio, ancorché banale, permette intuitivamente di riflettere sul fatto 
che taluni beni sono sottratti al regime della proprietà privata, proprio in 
quanto vincolati dalla norma giuridica a finalità di interesse pubblico. Ciò po-
trebbe ritenersi necessario per la stessa conservazione e migliore utilizzazione 
di quei beni. Si tratta di un ambito nel quale il diritto privato cede inesora-
bilmente terreno all’azione dello stato ed al diritto pubblico e su cui tornere-
mo più avanti. 

Nel diritto privato si usa includere il diritto civile (persona, proprietà, ob-
bligazioni, contratti, responsabilità civile, successioni, famiglia) e il diritto com-
merciale (impresa, lavoro e società commerciali). 

Gli istituti su cui si basa il diritto civile, frutto di secolare sapienza, pongo-
no al centro la determinazione del concetto di vita di relazione e l’idea di per-
sona e di diritto soggettivo 25. Ma questi ideali punti di riferimento saranno 
concepiti in modo diverso a seconda dell’epoca storica. 

Nel codice civile del 1942 si avverte l’influenza di una dimensione marca-
tamente autoritaria e produttivistica (agraria ed industriale), frutto anche del 
dibattito sui modi dell’intervento statuale in economia sorto a proposito del 
confronto tra i modelli del New Deal statunitense e dell’Unione Sovietica 26. 

Come osservato da Rodotà: «In epoche di decollo del sistema industriale 
l’intervento pubblico tende a favorire gli imprenditori dinamici, sacrificando 
ad esempio l’interesse del proprietario terriero assenteista. In tal modo, l’in-
tervento pubblico non esprime immediatamente un interesse della collettività, 
ma si palesa come intervento di «scelta» tra diversi interessi privati, alcuni dei 
quali vengono privilegiati» 27. 
 
 

23 Cfr. A.M. SANDULLI, voce Beni pubblici, in Enc. dir., V, Milano, 1959, 277 ss. 
24 Nel film del 1961 (regia di Camillo Mastrocinque) l’inganno, tipico del dolo contrattuale 

(ex art. 1438 c.c.), viene perpetrato ottenendo da un turista poco lontano, intento a scattare 
alcune foto, un’elemosina gabellata alla vittima come il compenso per i diritti sulla riprodu-
zione fotografica dell’opera. 

25 Cfr. F. VASSALLI, Arte e vita nel diritto civile, in Studi giuridici, II, 398; G.B. FERRI, Ri-
cordo di Filippo Vassalli a cinquanta anni dalla scomparsa, in Eur. dir. priv., 2005, 3, 686-687. 

26 Ibidem. Si pensi all’abrogazione delle norme corporative e segnatamente alla disciplina 
dell’art. 811 c.c. che poneva una differenza tra beni non produttivi e beni produttivi, sottopo-
sti «alla disciplina dell’ordinamento corporativo in relazione alla loro funzione economica ed 
alle esigenze della produzione nazionale». 

27 Cfr. S. RODOTÀ, Ipotesi sul diritto privato, in ID. (a cura di), Il diritto privato nella società 
moderna, Milano, 1971, 11. 




