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Sommario: 1. Identità nazionale, tradizioni culturali e comparazione tra ordinamenti. 2. Plurilinguismo 
e metodo comparativo. 3. Pluralismi assiologici e società multiculturali. 4. I valori culturali universali tra 
nazionalismi e “costituzione culturale”: note di sintesi. 
  
Abstract: Il processo di progressiva globalizzazione dei valori e delle libertà fondamentali dell’individuo 
postula, in epoca contemporanea, la crisi degli Stati-nazione e il superamento degli angusti confini 
territoriali entro cui sono ristretti i particolarismi tipici delle impostazione dogmatiche settarie di matrice 
nazionalista e si rivolge nella direzione di una prospettiva d’insieme, universalistica e/o cosmopolita, pur 
mantenendo salde le tradizioni ed immanente il sentimento nazionale dei diversi popoli. 
Di fronte alle varietà e complessità delle differenze tra tradizioni giuridiche, culturali e linguistiche, la 
principale sfida che si pone agli occhi dell’interprete si traduce nella ricerca di elementi di sintesi ed unità 
che possano costituire il collante universale tra i popoli in nome della dignità umana, specie di fronte al 
pericolo di “scontro tra civiltà”. 
 
1. Identità nazionale, tradizioni culturali e comparazione tra ordinamenti 

Il processo di progressiva espansione dei valori e delle libertà fondamentali dell’individuo1 postula, in 

epoca contemporanea, la crisi2 degli Stati-nazione3 e il superamento degli angusti confini territoriali entro 

cui sono ristretti i particolarismi propri delle impostazione dogmatiche settarie di matrice nazionalista4 e 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Testo rivisto della relazione al IV Convegno Biennale dell’Associazione di 
Diritto pubblico comparato ed europeo su «La comparazione giuridica e i suoi metodi: approcci ed esperienze», 
Università degli Studi del Salento, 20-21 ottobre 2016. 
1 Sul punto v., ex multis: G. SILVESTRI, Costituzionalismo e crisi dello stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio 
globalizzato, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2013, 04, pp. 905 ss. 
2 Conclamata definitivamente la crisi degli Stati nazionali, in cui i diritti di cittadinanza non hanno più come terreno 
di riferimento la nazione, ma vengono “prepotentemente” proiettati su dimensioni sovranazionali, cosmopolitiche 
e universali, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione: le potenzialità di una relazione profonda, in 
una prospettiva interna ed europea, in www.federalismi.it, n. 24/12, p. 21, che “lo stesso concetto di cittadinanza vive un processo 
di radicale trasformazione da mero status (quale somma di condizioni giuridiche soggettive dell’individuo) a relazione tra soggetto e 
comunità di appartenenza”. 
3 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, in Dig. Disc. Pubbl., X, Torino, 1995, pp. 154 ss. Per una disamina, anche in chiave 
europea, dei mutamenti avvertiti dalla forma di Stato di democrazia pluralista in seguito alla "crisi" dello Stato-
nazione e al consolidamento dei processi di integrazione europea e globalizzazione, v. A. DI MARTINO, Il territorio 
dallo stato-nazione alla globalizzazione: sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milano, 2010, pp. 27 ss. 
4 Sottolinea i pericoli correlati al particolarismo in cui, nelle società moderne, può scadere il principio di governo 
democratico, D. FISICHELLA, Alla ricerca della sovranità, Roma, 2008, p. 127. 
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si rivolge nella direzione di una prospettiva d’insieme, globale5 e/o cosmopolita6, pur mantenendo salde 

le tradizioni ed immanente il sentimento nazionale7 dei diversi popoli8. 

In questo senso, l’apertura al dialogo interculturale, la circolazione, lo scambio e le interazioni tra le 

diverse comunità assurgono a motivo di crescita civile9 senza annichilire i tratti caratteristici propri di 

ciascuna collettività politica10 e senza richiedere la marginalizzazione dei valori patriottici e di unità che 

contribuiscono a costruire e rafforzare l’idem sentire dei membri di una nazione11, ancorché composta da 

molteplici nazionalità12. 

                                                           
5 Invero, secondo G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., p. 22, “la globalizzazione non solo ha favorito 
i contatti e le mescolanze tra le diverse culture, ma ha profondamente inciso anche su processi neogenerativi di culture localistiche”. Per 
la disamina del rapporto tra globalizzazione e sovranità v., ex multis: S. CASSESE, Global standards for national 
democracies?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 03, pp. 703 ss. 
6 Sul punto v. L. MOCCIA, Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2011, 03, pp. 770 ss. 
7 Invero, sottolinea F. VIOLA, Identità e comunità: il senso morale della politica, Milano, 1999, p. 81, che “se ci poniamo 
nell’ottica dell’identità nazionale, caratterizzata non già dall’apparato statale ma dalla comunanza di storia, di lingue e di cultura, 
possiamo individuare una comunità politica che si estende al di là della stretta prossimità e, d’altra parte, non si dissolve in una 
dimensione globalizzante e vagamente cosmopolitica”. 
8 In tal contesto, muta, innanzitutto, il concetto di cittadinanza che dovrebbe essere “non un legame originario, una 
discendenza, e neppure una mera dichiarazione di volontà-appartenenza, ma la condivisione volontaria di un comune status di diritti 
di cui libertà civili, diritti di partecipazione e diritti sociali fanno necessariamente e indivisibilmente parte”. Così P. CARROZZA, 
Nazione, cit., p. 148. 
9 Per un approccio, in chiave comparata, al tema della diversità quale fattore disgregante, ovvero alla stregua di 
parametro di conformazione dell’ordinamento al rispetto del multiculturalismo, v., ex multis: B. LOTT, 
Multiculturalism and Diversity: A Social Psychological Perspective, Singapore, 2010, pp. 10 ss.; S. R. STEINBERG, Diversity 
and Multiculturalism: A Reader, New York, 2009, pp. 3 ss.; A. PHILLIPS, Multiculturalism without Culture, Princeton, 
2007, pp. 11 ss.; R. J. F. DAY, Multiculturalism and the History of Canadian Diversity, Toronto, 2002, pp. 3 ss.; B. C. 
PAREKH, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, 2000, pp. 11 ss.; T.  J. LA 
BELLE, C. R. WARD, Ethnic Studies and Multiculturalism, New York, 1996, pp. 51 ss. 
10 Per una disamina in merito alle stringenti correlazioni intercorrenti tra gruppo sociale, etnico, religioso, 
territoriale, economico, o di status e la nozione di comunità politica v. S. P. HUNTINGTON, Ordine politico e 
cambiamento sociale, Soveria Mannelli, 2012, pp. 12 ss. 
11 Invero, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., p. 24 s., che “oggi, i continui flussi tra le 
persone e tra culture diverse, anche molto diverse, rinnovano il problema identitario che corre lungo il delicatissimo crinale che separa il 
rischio dell’annacquamento e della dissoluzione delle diversità da quello, altrettanto pericoloso e degenerativo, dell’assolutezza 
identitaria”. 
12 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, cit., p. 145. Per una disamina, in chiave europea, del concetto di identità nazionale, 
apprezzato alla stregua di tertium genus rispetto sia alla dimensione culturale, sia a quella giuridico-politica, entrambe 
citate in seno alla Carta di Nizza, non sciogliendo l’interrogativo sul suo reale significato, v. T. CERRUTI, Valori 
comuni e identità nazionali nell’Unione europea: continuità o rottura?, in www.federalismi.it, n. 24/14, pp. 6 ss. Circa la 
ricostruzione di una comune identità culturale che avvince i diversi popoli stanziali all’interno del “vecchio 
continente”, v. L. IEVA, Per il latino come lingua ufficiale dell'Unione Europea (Pro latino ut publica lingua Europaeae 
Societatis), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2005, 06, pp. 1789 ss. 
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Si supera, per tale via, la concezione etnocentrica del diritto13, ovvero l’impiego dell’unità linguistico-

culturale nazionale14 quale principale fattore di legittimazione della coesione politica dello Stato e quale 

strumento di identificazione individuale e collettiva dell’elemento personale dell’ordinamento15, in favore 

di un approccio multiculturale16 dello “Stato declinato al plurale”17 in cui l’idea di nazione e lo stesso 

                                                           
13 In tema di correlazione tra ordinamenti giuridici e tradizioni culturali v., ex multis: N. LIPARI, Il diritto quale crocevia 
fra le culture, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2015, 01, pp. 1 ss. 
14 Invero, per cultura può intendersi il “patrimonio intellettuale e materiale, quasi sempre eterogeneo ma a volte relativamente 
integrato (…), in complesso durevole ma soggetto a continue trasformazioni (…) prodottosi e sviluppatosi per intero attraverso il lavoro 
e l’interazione sociale, trasmesso ed ereditato per la maggior parte dalle generazioni passate, anche di altre società, e soltanto in piccola 
parte prodotto originalmente o modificato dalle generazioni viventi, che i membri di una determinata società condividono in varia misura 
o alle cui varie parti possono accedere o di cui possono appropriarsi sotto certe condizioni”. Così L. GALLINO, Cultura, in ID (a 
cura di), Dizionario di Sociologia, Torino, 2006, p. 185. 
15 Per una disamina dell’approccio ristretto cui, ordinariamente, è abituata la società odierna in merito alla 
valorizzazione delle tradizioni culturali tipiche di comunità differenti da quella di appartenenza, v. F. BELVISI, I 
diritti fondamentali nella società multiculturale, in Dir e Soc., 1/2012, p. 3, secondo il quale “noi conferiamo alla nostra cultura 
un significato esistenziale, mentre, troppo spesso, non siamo disposti ad attribuire lo stesso significato alla cultura degli altri”. 
16 Per una disamina del complesso di problematiche riconducibili alla presenza, all'interno di una comunità politica 
(tendenzialmente) omogenea, di differenze culturali di cui sono portatori gli immigrati appartenenti a diverse etnie 
e religioni, v., ex plurimis: M. D'ADDETTA, The practice of the regional human rights bodies on the protection of indigenous 
people's right to culture, in Riv. Giur. Amb., 2014, 05, pp. 587 ss.; P. PALERMO, Parità coniugale e famiglia multiculturale 
in Italia, in Dir. famiglia, 2012, 04, pp. 1866 ss.; S. COGLIEVINA, Festività religiose e riposi settimanali nelle società 
multiculturali, in Riv. it. dir. lav., 2008, 03, pp. 375 ss.; C. DE MAGLIE, Culture e diritto penale. Premesse metodologiche, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, pp. 1088 ss.; F. BASILE, Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società 
multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 01, 
pp. 149 ss.; ID, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 04, pp. 1296 ss.; F. POMPEO, Multiculturalismo: società di tutti o di ciascuno?, in ID (a cura 
di), La società di tutti: multiculturalismo e politiche dell'identità, Roma, 2007, pp. 9 ss.; C. GALLI, Multiculturalismo: ideologie 
e sfide, Bologna, 2006, pp. 81 ss.; F. DEI, Multiculturalismo senza culture?, in A. NESTI (a cura di), Multiculturalismo e 
pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, pp. 37 ss.; C. TAYLOR, La politica del 
riconoscimento, in J HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo: lotte per il riconoscimento, Milano, 2005, pp. 9 ss.; A. 
BERNARDI, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2002, 2-3, pp. 485 ss.; 
G. PIOMELLI, Il matrimonio tra cattolici e musulmani: fra multiculturalismo, ecumenismo e normativa canonica, in Dir. eccl., 
2002, 02, pp. 731 ss.; F. BELVISI,, Diritti e giustizia in una società multiculturale. le sfide al diritto nell'Italia di oggi, in Dir. 
eccl., 2002, 02, pp. 435 ss.; F. ERAMO, La devianza minorile nella società multietnica e multiculturale, in Dir. famiglia, 2001, 
04, pp. 1769 ss. 
17 Sul punto v. L. ORNAGHI, Stato, in Dig. Disc. Pubbl., XV, Torino, 1999, pp. 37 s. Auspica che il pluralismo 
divenga “una sorta di logica vera della convivenza non come costrizione ma come riconoscimento di un valore che va poi interpretato e 
che deve a questo punto collocarsi in situazioni e geografie le più disparate”, E. RAIMONDI, Letteratura e identità nazionale, 
Milano, 1998, pp. 216 s. 
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nazionalismo18, inteso nelle sue possibili, diverse accezioni19, sono destinati a perdere rilevanza in vista 

del riconoscimento della titolarità in capo a ciascuno di diritti inalienabili ed universali20. 

Siffatto orientamento è chiamato, però, a misurarsi con un modello d’analisi che non smarrisca la 

necessità di approfondire la conoscenza di leggi e istituzioni secondo un metodo di studio consapevole 

delle ineliminabili peculiarità proprie di ciascuna organizzazione politica, tipiche di un determinato 

contesto e perciò intrasferibili altrove, tendenzialmente mutevoli perfino sulla base dell'orografia di un 

certo ambito spaziale, della sua estensione come della vocazione dei suoi abitanti, delle tradizioni e 

convincimenti (anche religiosi), al pari del carattere e dello stile di vita, radicati in un dato territorio, 

nonché della pluralità di linguaggi (giuridici) esistenti addirittura all’interno di uno stesso idioma21. 

Pur a fronte di un innegabile e costante percorso di circolazione e scambio di esperienze e tradizioni 

giuridiche in seno a società sempre più aduse al confronto critico tra sistemi culturali affatto diversi22, 

però, ancor oggi è certamente possibile assistere, di frequente, a fenomeni di “provincialismo culturale”23, 

frutto di modelli ideali troppo affezionati alla teorica del nazionalismo24 ed incentrati sulla giustificazione 

                                                           
18 Invero, “il nazionalismo costituisce un formidabile fattore di integrazione delle masse nello stato, quale fonte di <<potere assoluto> 
sia che per nazione si intenda un fattore soggettivo di identità culturale, nell’ambito del quale prevale l’elemento identitario individuale, 
volontaristico, sia che per nazione si intenda una tradizione culturale comune ed oggettiva, forgiata dalla storia”. Così P. 
CARROZZA, Nazione, cit., 143. Secondo A. D. SMITH, Le origini culturali delle nazioni, Bologna, 2010, p. 256, “fuori 
dai suoi ambienti storici originari, il nazionalismo si è prestato a ogni sorta di mobilitazione e legittimazione popolare in tutti i 
continenti, e probabilmente continuerà a farlo finché il bisogno di identità culturale sarà unito alla ricerca della sovranità popolare”. 
19 “A differenza che in situazioni culturali quali quella inglese e quella tedesca, in cui Nationalism o Nationalismus sono termini 
neutri, che valgono a designare qualsiasi modo di concepire la nazione, tanto da costringere a far ricorso agli aggettivi per qualificare i 
diversi indirizzi contrapposti, in Italia, come del resto in Francia, Nazionalismo sta a significare solo uno dei modi possibili di intendere 
la nazione, uno dei tanti atteggiamenti politici che si possono assumere di fronte ad essa, uno dei diversi tentativi di teorizzazione”. 
Così A. AGNELLI, L’idea di nazione all’inizio e nei momenti di crisi del secolo XX, in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione 
e nazionalità in Italia, Roma, 1994, pp. 15 s. 
20 Circa il tema delle istanze di tutela improntate su valori universali pur a fronte della diversità di culture e/o 
identità, v., ex multis: J HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo: lotte per il riconoscimento, Milano, 2005, pp. 9 ss. 
21 Cfr. L. MOCCIA, Comparazione giuridica, cit., pp. 768 ss. 
22 Invero, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale proprio di una determinata comunità, “formato, tra 
l'altro, dalle diverse espressioni artistiche, letterarie, musicali, teatrali, dialetti e lingue di comunità di minoranze, riti e saperi 
tradizionali e locali (c.d. traditional knowledge)” e, quindi, espressione dei valori condivisi da una generalità di individui 
avvinti dal medesimo idem sentire,  è strettamente connesso al tema della diversità culturale: “la tutela e valorizzazione 
dell'uno non può non ridondare a vantaggio altresì della ricchezza delle diverse manifestazioni della cultura dei popoli”. Così e per 
un approfondimento v. A.L. TARASCO, Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e 
comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana, in Foro amm. CDS, 2008, 7-8, pp. 2261 ss. Circa le esigenze e 
finalità che sono poste a base della preservazione delle testimonianze del passato e delle opere dell'arte umana, 
dato il carattere di unicità e non reintegrabilità che è proprio di esse, in vista del compimento di uno “sforzo di 
conservazione - espressione della - considerazione per le opere di altri uomini e di precedenti culture”, v. G.P. DEMURO, 
Tecniche sanzionatorie di tutela del patrimonio storico-artistico nei sistemi stranieri: il modello spagnolo e quello tedesco, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2001, 02, pp. 503 ss. 
23 In questo senso v. F. CARPI, Michele Taruffo fra diritti nazionali, comparazione e teoria generale, in Riv. Trim. di Dir. e 
Proc. Civ., 2015, 01, pp. 57 ss. 
24 Per un disamina delle origini del nazionalismo v. A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., pp. 152 ss. Invero, 
“nazionalismo non è solo la proiezione istituzionale, politica e culturale della capacità espansiva degli Stati-nazione…nella 
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dell’impraticabilità del metodo della comparazione tra sistemi giuridici25, affetto da intrinseco ed 

insuperabile relativismo26, sulla base del ridondante richiamo alle tradizioni culturali proprie di un dato 

popolo27. 

In un siffatto contesto, il “fenomeno giuridico”, comparativamente inteso nella molteplicità, varietà e 

parzialità delle sue manifestazioni, assume la consistenza di un sistema di valori e norme privo di 

riferimenti nazionali, divenendo un vero e proprio “diritto apolide” posto a fondamento del “vivere la 

condizione affascinante, ma anche rischiosa o, almeno, faticosa, dell'essere senza appartenere” 28. 

Così, al fine di contrastare tentativi di isolamento tali da ingenerare processi di involuzione ed 

arretramento culturale di certo non compatibili con il progresso civile e sociale di un popolo, matura il 

convincimento della opportuna valorizzazione del diritto comparato alla stregua di strumento “utile non 

soltanto a scopi conoscitivi, ma anche ai fini della politica del diritto e dello ius condendum”29. 

Si afferma l’idea secondo la quale al diritto comparato sia riservata non solo la funzione di preparazione 

del materiale giuridico necessario al legislatore al fine di introdurre nuove norme di diritto positivo, specie 

a fronte di una sistematizzazione che assuma le vesti di codificazione30, ma anche lo scopo di colmare, 

nell’immediato, le lacune del sistema31 grazie ad un’esegesi che sappia superare il rigido monismo proprio 

del “grande burattinaio”, rappresentato dallo Stato nazionale, in favore di un nuovo assetto delle fonti 

ormai declinato al plurale32.  

                                                           
competizione militare, politica ed economica sul piano internazionale con gli altri stati; è anche un aspetto fondamentale del sistema 
politico, della ricerca da parte dei governanti del consenso politico delle masse e della loro capacità di mobilitarle, in contrapposizione ai 
valori universaleggianti e transnazionali delle ideologie politiche prevalenti nei partiti di massa”. Così P. CARROZZA, Nazione, 
cit., p. 142. 
25 Invero, l’importanza del metodo comparativo è stata sempre riconosciuta dalla dottrina più accorta, pur essendo 
condizionata, al pari di ogni fenomeno umano, dal particolare contesto storico di riferimento. A titolo 
esemplificativo, in merito, può essere assunto in considerazione il periodo ricompreso tra le due guerre mondiali 
durante il quale si stagliano plurimi indici sintomatici della “vivacità e della ampiezza della produzione scientifica nel settore 
della comparazione in Italia”. Così e per un approfondimento v. E. CALZOLAIO, Interessi e scopi della comparazione in 
Italia tra il primo e il secondo dopoguerra: l'esperienza dell'"Annuario di diritto comparato", in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 01, 
pp. 207 ss. 
26 Sul punto v. L MOCCIA, Modelli di tutela dei privati verso le pubbliche amministrazioni nella comparazione "civil law-common 
law": l'esperienza inglese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 03, pp. 1021 ss. 
27 In questa direzione v. G. SMORTO, L'uso giurisprudenziale della comparazione, in Europa e dir. priv., 2010, 01, pp. 
227 ss. 
28 Così L. MOCCIA, Comparazione giuridica, cit., p. 767. 
29 Così M. DELSIGNORE, La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti dalla 
comparazione con lo standing a tutela di environmental interests nella judicial review statunitense, in Dir. proc. amm., 2013, 03, pp. 
734 s. Sul punto v. anche G. NAPOLITANO, Introduzione, in ID (a cura di), Diritto amministrativo comparato, Milano 
2007, p. IX. 
30 Cfr. A. MORDECHAI RABELLO, Buona fede e responsabilità precontrattuale nel diritto israeliano alla luce del diritto 
comparato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 02, pp. 471 ss. 
31 Cfr. G.B. PORTALE, Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero, in Riv. soc., 2013, 2-3, pp. 325 ss. 
32 Sul punto v. P. GOSSI, Il diritto nella storia dell’Italia unita, in http://www.lincei.it/files/convegni/840_allegatouno.pdf. 
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La percezione della presenza di “contaminazioni culturali” che sovente si avverte in seno a società 

complesse, tra di loro correlate (ed, al contempo, differenziate) da articolate forme di interazioni sociali, 

economiche e giuridiche, comporta l’insorgenza di una generale condizione “assimilabile a quella di chi, 

vivendo in un luogo di confine, ovvero di transito culturale tra mondi diversi, scopre la possibilità di spostare il proprio punto 

di vista da un solo e isolato àmbito territoriale a uno spaziale comprensivo dell'insieme dei mondi che ne formano il 

panorama”33. 

In questa direzione, si staglia l’esigenza di improntare lo studio del diritto comparato non in vista della 

mera presa d’atto di modelli giuridici più o meno distanti dalle impostazioni dogmatiche dell’ordinamento 

di appartenenza, bensì in funzione dell’obiettivo di “porre in risalto le affinità e i contrasti tra le istituzioni 

giuridiche considerate, per cogliere con maggior vivezza le particolarità di un dato istituto, assodandone l'originalità o, nel 

caso di affinità, contribuendo alla miglior formulazione di una categoria generale”34. 

In una siffatta prospettiva, si osserva, il fine perseguito dall’interprete si indirizza nel senso di individuare 

esperienze giuridiche in cui siano radicati valori ed ideali che possano costituire il substrato assiologico 

da promuovere una volta accertata la somiglianza e/o la similarità dell’ordinamento di appartenenza 

rispetto all’assetto normativo straniero esaminato35. 

Per tale via, si supera l’idea di limitare l’approfondimento della comparazione a finalità descrittive, per 

approdare ad una tecnica esegetica che sappia coniugare intenti speculativi, in uno con l’occasione di 

fornire un contributo alla promozione di un reciproco interscambio onde ricercare e condividere comuni 

radici assiologiche36. 

La metodologia comparativa assurge, quindi, a strumento finalizzato alla promozione di un approccio 

“responsabile” ai fenomeni giuridici nei termini di apertura al confronto o, meglio, al “dialogo” tra culture 

giuridiche, come valore di civiltà e fattore di progresso delle comunità di riferimento37. 

                                                           
33 Così L. MOCCIA, Comparazione giuridica, cit., p. 767. 
34 Così M. DELSIGNORE, La legittimazione, cit., p. 735.  
35 Sul punto v. P.G. MONATERI, A. SOMMA, L’uso del diritto comparato come interpretazione analogica ex art. 12 preleggi, 
in Foro it., 1999, V, pp. 48 ss. 
36 Invero, “il diritto straniero offre al ragionamento giuridico punti di vista extrasistemici rilevanti in quanto portatori di nuove 
informazioni, nuovi bisogni, nuove esigenze nella riflessione giuridica. Tali punti di vista esterni dovranno poi essere confrontati con i 
punti di vista già consolidati nel sistema, al fine di verificarne l'integrabilità; con questo trasformando una soluzione elaborata sul piano 
puramente ermeneutico in soluzione secondo diritto”. Così e per un approfondimento v. G. SMORTO, L'uso giurisprudenziale, 
cit., pp. 229 ss. 
37 Cfr. L. MOCCIA, Comparazione e studio del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 03, pp. 978 ss. 
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Ciò, in particolare, nel quadro di processi protesi nella direzione di “cementare più legislazioni difformi in una 

superiore uniforme”38 anche al fine di promuovere non solo norme, ma organizzazioni ed istituzioni 

comuni39. 

L’approccio al metodo della comparazione diviene, quindi, l’occasione per costruire ponti di 

collegamento tra visioni spesso troppo legate ad un’impronta marcatamente nazionalista40, in vista del 

tentativo di abbracciare, in una prospettiva d’insieme, le peculiarità proprie di leggi ed organizzazioni 

politiche “verso la globalità dell'esperienza sociale, culturale e di ordine normativo che vi si esprime”41. 

Si manifesta evidente la tendenza a sviluppare un “sistema multi-livello di governo (multilevel governance) o la 

tutela multilivello dei diritti (multilevel constitutionalism)”42; in un siffatto contesto, pur senza cancellare la 

territorialità degli ordinamenti, si avvertono contorni meno definiti della dimensione locale, nazionale, 

internazionale, ovvero sovra-nazionale dell’assetto politico/costituzionale di comunità stanziate su aree 

di vastissime dimensioni, geograficamente lontane, ma culturalmente sempre più vicine. 

Ciò accade anche allorquando la comparazione tra modelli avvenga in riferimento non a singoli 

ordinamenti nazionali, bensì nell’ottica del raffronto tra “sistemi di civiltà”43, specie laddove si tenda a 

cementare, pur nel rispetto delle reciproche diversità, l’unione tra i popoli anche a costo di una parziale 

cessione di sovranità44. 

                                                           
38 Così M. DELSIGNORE, La legittimazione, cit., p. 734. 
39 Per una disamina, in chiave comparata, delle affinità e difformità delle strutture organizzative europee ed 
internazionali nel quadro dello spazio giuridico globale, v. E. CHITI, Organizzazione europea ed organizzazione globale: 
elementi per una comparazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 02, pp. 359 ss. 
40 Per un approfondimento dei profili antropologici dei fenomeni giuridici v. M. MAZZA, Comparazione giuridica e 
riforme del diritto giudiziario nei paesi dell'Est europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 02, pp. 513 ss. 
41 Così e per un approfondimento v. L. MOCCIA, Comparazione giuridica, cit., pp. 769 ss. 
42 Così e per un approfondimento v. L. MOCCIA, Comparazione giuridica, op. cit., pp. 773 ss. 
43 È indubbio che il diritto sia un fenomeno certamente non ristretto ad un mero dato tecnico-normativo, “di per 
sé statico e transeunte (legato, cioè, ad un destino di obsolescenza più o meno accelerato, nel volgere dei tempi e sotto la spinta dei 
progressi della tecnica o dei mutamenti del costume), per radicarsi invece nella storia (tradizioni), nella cultura (idee e ideali, valori, 
princìpi, atteggiamenti mentali) e nella società (interessi materiali ed assetti di potere); ossia, in una somma di fattori e circostanze di 
carattere insieme dinamico e durevole, tali da rendere riconoscibili, nel lungo periodo, i connotati o certi connotati (anziché altri possibili) 
della giuridicità di singoli contesti od aggregati ordinamentali, pur nel variare al loro interno di situazioni e condizioni di sviluppo”. 
Così e per un approfondimento v. L. MOCCIA, Comparazione e studio, cit., pp. 975 ss. 
44 Invero, il processo di progressiva cessione di una frazione della sovranità nazionale in favore dell’Unione 
Europea, da sempre fortemente criticato a causa del presunto deficit di democraticità delle sue Istituzioni, ha 
ingenerato perplessità in merito alla immanenza di un’identità propria di ciascuno dei popoli interessati dal 
fenomeno della “comunitarizzazione” degli ordinamenti interni, sviluppato in misura e secondo modalità non 
sempre confacenti ai tratti caratteristici propri dei moderni sistemi democratici incentrati sulla rappresentanza 
politica degli interessi. In merito v., ex multis: F. FERRARO, Il diritto di iniziativa dei cittadini europei: uno strumento 
efficace di democrazia partecipativa?, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2011, 3-4, pp. 727 ss.; P. PIRODDI, Il Parlamento 
Europeo nel Trattato di Lisbona tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2011, 
3-4, pp. 801 ss.; E. CANNIZZARO, Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e Unione europea, in Dir. Un. 
Eur., 2000, 02, pp. 241 ss. Circa il tema della separazione verticale dei poteri a fronte di cessioni di frazioni di 
sovranità in favore di organizzazione internazionali, v. L. ELIA, G. BUSIA, Stato democratico, in Dig. Disc. Pubbl., 
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Il processo di costruzione di una dimensione plurale della cittadinanza, nel quadro di un modello europeo 

di società aperte ed inclusive, suggerisce, in questa direzione, il tentativo di radicare, nel corso del tempo, 

una unitaria visione d’insieme, frutto di valori condivisi in una prospettiva di rafforzamento di tradizioni 

linguistiche e culturali comuni45. 

All’interno del “vecchio continente”, la traduzione in termini giuridici di siffatti intendimenti trova la 

propria naturale sintesi in seno ad un novello “ius commune europeo”46, tendente all’uniformazione 

nell’ambito di un unico assetto politico/costituzionale in via di formazione, anche se ancora strettamente 

legato ad una più “tenue” armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri47, complicato, peraltro, 

dalle ben note difformità assiologico/strutturali sussistenti tra sistemi giuridici di common law e di civil law48. 

Pur condividendo le radici proprie della civiltà occidentale, pertanto, permangono chiari e netti i tratti 

distintivi delle diverse nazionalità tra di loro sì reciprocamente interconnesse, ma ancora troppo distanti 

per essere accumunate da un vero e proprio idem sentire. 

Al di là della ricerca di fondamenti comuni, rivolti nel senso di consentire un effettivo ravvicinamento tra 

ordinamenti, è bene prestare attenzione, poi, anche al differente fenomeno dell’impiego del “metodo 

della comparazione” all’interno delle aule giudiziarie ove, nel processo di costruzione del “diritto 

                                                           
XV, Torino, 1999, pp. 74 ss. Infine, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., p. 39, che, 
“per salvare e rilanciare il cammino europeo, è forse il caso di tornare alle radici che lo hanno pensato e animato. Tornare a quell’incontro 
tra popoli, uniti nelle diversità, che trova proprio nel fattore culturale il terreno più fertile”. 
45 Invero, nel processo di edificazione di una “organizzazione culturale comune” rientra certamente il tema della 

lingua europea, che costituisce un prius e non un posterius rispetto alla mera ”organizzazione economica” 
dell'Europa, nella prospettiva di risalto e di nuova linfa vitale del senso autentico del progetto europeo, ovvero 
quello di realizzare solide basi sociali e culturali, “non avendo molto senso unificare ciò che è in toto diverso e dovendo invece 
comprendere in profondità quale sia il portato comune della cultura europeo-occidentale”. Così e per un approfondimento v. L. 
IEVA, La lingua nel diritto U.E. tra ambiguità lessicale e necessità di uniformità (in latino), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2011, 
02, pp. 484 ss. Lo stesso Autore sostiene, poi, che la carenza di una lingua ufficiale europea comporti diversi ordini 
di problemi, rispettivamente, con riferimento a tre momenti fondamentali dell'universo giuridico: a) produzione 
delle norme, circa il corretto impiego di termini, significati e connessioni semantiche proprie di un certo linguaggio 
piuttosto che di un altro; b) interpretazione delle norme, in conseguenza della tendenziale predilizione del 
linguaggio in cui le disposizioni vengono redatte, tale da non sembrare possibile che sia trasferibile tout court a 
qualsiasi altro testo espresso con diverso idioma; c) applicazione delle norme, dato che la fruizione da parte delle 
pubbliche amministrazioni nazionali implica la maturazione di un'esperienza ermeneutica limitata, che può in effetti 
divergere da come identiche disposizioni, redatte in lingue diverse, siano comprese ed attuate negli altri Stati 
membri. In tal senso v. L. IEVA, Per il latino, cit., pp. 1788 ss.  
46 Cfr. L. IEVA, La lingua nel diritto, cit., pp. 486 ss. 
47 Invero, secondo S. CASSESE, La cultura giuridica dagli anni sessanta ad oggi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 2, p. 
377, “la formazione di un sistema giuridico composto, con un diritto comune (europeo) al quale si affiancano diritti particolari 
(nazionali e regionali), produce conseguenze simili a quelle sperimentate nel diritto medioevale: le scuole divengono multinazionali, le 
tematiche comuni, la lingua unitaria”. 
48 Sul punto v., ex plurimis: G. MANNOZZI, Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso 
paradigmatico del termine «giustizia riparativa» e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 
01, pp. 137 ss.; G. RECCHIA, Riflessioni di diritto comparato sull'ermeneutica giudiziaria e la chiarezza delle leggi, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1999, 02, p. 438; L. MOCCIA, Comparazione giuridica, cit., pp. 771 ss. 
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vivente”49, sempre più di frequente è possibile assistere al ricorso volontario, culturale o complementare 

al diritto straniero50, senza che ciò sia imposto da nessuna norma di conflitto o fonte sopranazionale51. 

In un siffatto contesto, si osserva, in assenza di un univoco quadro teorico di riferimento, mutevoli si 

dimostrano gli obiettivi potenzialmente perseguiti, ora protesi nel senso di rappresentare il richiamo al 

diritto comparato la fonte della soluzione del caso concreto, ovvero un’occasione di sviluppo di profili 

comuni a più sfere di disciplina e propri di diversi ordinamenti, o, infine, l’espressione di tentativi di 

arricchimento culturale52. 

Il fenomeno investe non solo le corti nazionali, bensì approda, in primo luogo, in ambito europeo ove 

assurge a metodo di costante rapporto dialettico tra i sistemi giuridici degli Stati membri. 

In tale ottica, onde non incorrere nel rischio di un acritico appiattimento basato sul modello teorico 

magari invalso in seno alla maggioranza (per quantità, ovvero per “importanza”) dei Paesi aderenti 

all’Unione53, si dimostra necessaria una “spiccata sensibilità comparatistica”54 che si misura, costantemente, in 

vista della protezione e promozione dei diritti dell’uomo, accreditando, in questo senso, “una legittimazione 

alle strutture sovranazionali”55, con i sempre difficoltosi temi del “relativismo morale” connaturato alle 

dottrine del consensus e, per contro, del “margine di apprezzamento” riconosciuto in favore di ciascuno 

Stato56. 

                                                           
49 Cfr. G. RECCHIA, Riflessioni, cit., pp. 437 ss. 
50 Sul punto, v., ex plurimis: G. ALPA (a cura di), Il giudice e l'uso delle sentenze straniere, Milano, 2005; A. SOMMA, 
L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano, 2001. 
51 In tal senso e per un approfondimento v. G. SMORTO, L'uso giurisprudenziale, cit., pp. 223 ss. 
52 Sul punto, G. SMORTO, L'uso giurisprudenziale, op. cit., pp. 225 ss., ritiene che il fenomeno descritto possa essere 
sintetizzato mediante il riferimento all’uso del diritto comparato in termini: a) normativo; b) dialettico (o 
problematico); c) superfluo (o esornativo). 
53 Per un approccio teso a valorizzare non solo i profili strettamente speculativi del metodo comparato, bensì i suoi 
risvolti pratici all’interno delle aule giudiziarie, v. L. VACCA, Interpretazione e scientia iuris: problemi storici e attuali, in 
Europa e dir. priv., 2011, 03, pp. 664 ss. 
54 Così e per un approfondimento v. F. VIGLIONE, Dubbi e ambiguità sul ruolo del diritto comparato nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Europa e Diritto Privato, 2015, 01, pp. 177 ss. 
55 In merito v. F. VIGLIONE, Dubbi e ambiguità, op. cit., pp. 185 ss. 
56 Sul punto v. P. TANZARELLA, Il margine di apprezzamento, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione, 
Bologna, 2007, pp. 149 ss.; D. U. GALETTA, Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fra 
principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del 
principio, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 1999, pp. 744 ss.; H. C. YOUROW, The Margin of Appreciation Doctrine in the 
Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, ed. Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1996; R. SAPIENZA, 
Sul margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Riv. Dir. Int., 1991, pp. 571 
ss.; F. DONATI, P. MILAZZO, La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti 
dell'Uomo, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/copanello020531/donatimilazzo.html; I. ANRÒ, Il margine di 
apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei Diritti 
dell’uomo, in http://air.unimi.it/bitstream/2434/147971/2/pezzo1.pdf. Invero, secondo Y. ARAI-TAKAHASHI, 
The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration, 
in Revue Européenne de Droit  Public,  2001,  pp. 1162  s., il margine di apprezzamento  può essere concepito “as the 
measure of discretion allowed to the Member  States  in  the  manner  in  which  they  implement  the  Convention  

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Howard+C.+Yourow%22
http://books.google.it/url?client=ca-print-brill_nijhoff&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-brill_nijhoff+BTB-ISBN:9780792333388&q=http://www.brill.nl/product_id19199.htm&usg=AFQjCNHl4R1Adr5uplHQvkILN_gzdsL-uA&source=gbs_buy_r
http://air.unimi.it/bitstream/2434/147971/2/pezzo1.pdf
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2. Plurilinguismo e metodo comparativo   

La comune estrazione etnica e culturale di un popolo contribuisce in misura determinante a rendere 

nazione57 una collettività indistinta di individui58, specie laddove sia possibile rinvenire una memoria 

storica comune59, operando nella direzione della garanzia dell’immanenza delle istituzioni di governo in 

cui si riconosce un gruppo sociale avvinto da un condiviso idem sentire60. 

Esso richiede, però, uniformità di valori ed ideali, sorretti da unità di spirito e di intenti radicati su di un 

substrato culturale omogeneo61, patrimonio indissolubile di una pluralità di persone62 elevata a nazione63. 

                                                           
standards,  taking  into  account  their  own  particular  national circumstances and conditions”. Secondo R.ST.J.  
MACDONALD,  The  margin  of  appreciation  in  the  jurisprudence  of  the European  Court  of  Human  
Rights,  in Collected  Courses  of  the  Academy  of  European  Law,  1992,  p. 95  s., inoltre, “the doctrine of margin 
of appreciation illustrates the general approach of the European Court of Human Rights to the delicate task of 
balancing the sovereignty of Contracting Parties with their obligations under the Convention”. Per una compiuta 
ricostruzione di siffatte opzioni ermeneutiche v. I. ANRÒ, Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza, cit., pp. 8 ss. 
57 Secondo A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2009, p. 107, il concetto di nazione è “da intendere come 
cultura comune in un certo ambito sociale; <<cultura>> che è, innanzi tutto, <<popolare>> e che poi viene riflessa e valorizzata 
nella letteratura e nelle altre attività intellettuali”. 
58 Per una disamina del fattore nazionale quale elemento di frattura politica e di contrapposizione tra gruppi sociali 
di diversa origine etnica, pur se stanziati all’interno del medesimo territorio e legati dallo status civitatis al medesimo 
Stato sovrano, v. P. CARROZZA, Nazione, cit., p. 129.  
59 Invero, sottolineano V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, in Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977, p. 801, che, 
“con il riferimento alla storia, si vuole per solito alludere alla persistente memoria di esperienze lieti e tristi vissute in comune dalle 
generazioni passate, alla consapevolezza di essere insieme uniti…da un vincolo che trascende i viventi, per proiettarsi nel futuro (di 
essere, se così è lecito dire, partecipi di uno stesso destino)”. In merito, sottolinea J. STUART MILL, Del governo rappresentativo, 
Torino, 1865, p. 283, che il più potente fattore sul quale si radica la costruzione del sentimento nazionale è “l’identità 
di antecedenti politici, il possesso di una storia nazionale, e di conseguenza la comunanza delle memorie, riannodandosi ai medesimi 
incidenti del passato l’orgoglio e l’umiliazione, le gioie e i dolori collettivi”. Nella medesima direzione si colloca anche 
l’esaltazione degli “eroi nazionali”, esempi di valori patriottici e di riscatto civile e sociale dei singoli, ovvero del 
popolo nella sua interezza, sovente rappresentazione di rinascita della comunità dalle ceneri dell’oppressione e della 
dittatura. In tal senso, in passato, sottolineava H. VON TREITSCHKE, La politica, Bari, 1918, p. 24, che “non sono 
mai esistiti eroi storici, che non fossero eroi nazionali”. Invero, secondo A. D. Smith, Le origini culturali, cit., 75, “il processo di 
santificazione può estendersi all’esempio e alle gesta di eroi, eroine e uomini di talento di una comunità etnica, che ispirano venerazione 
e spirito di emulazione nei loro discendenti”. Infine, per un’analisi dell’amor di Patria e del sentimento di unità e fratellanza 
nazionale attraverso la consacrazione degli eroi della Nazione v. A. M. BANTI, Sublime madre nostra. La nazione 
italiana dal Risorgimento al fascismo, Roma, 2011, pp. 94 ss. 
60 Invero, secondo A. M. BANTI, Sublime madre, op. cit., pp. 15 s., “l’aspetto costitutivo fondamentale della comunità nazionale 
non è tanto la scelta di farne parte operata dal singolo individuo, quanto il suo fato biologico, il suo nascere all’interno dell’una o 
dell’altra comunità nazionale, e quindi il suo necessario appartenere a tale comunità di discendenza, al suo sangue, alla sua terra, al 
suo destino”. 
61 Per una ricostruzione della nazione alla stregua di risorsa culturale, identificata anche mediante i propri simboli 
architettonici, artistici e linguistici, v. A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., pp. 46 ss. 
62 Invero, “il pluralismo rappresenta un carattere tipico degli ordinamenti democratici moderni, pur senza dimenticare che pluralismo 
e democrazia non sono concetti coincidenti, in quanto possono benissimo esistere una società pluralistica ma non democratica (ad esempio, 
quella medioevale) e una società democratica non pluralistica (è il caso della polis greca)”. Così A. VIGNUDELLI, Diritto 
costituzionale. Prolegomeni. Principi. Dinamiche, Torino, 1997, p. 150. 
63 Sul punto v. A. LIJPHART, Le democrazie contemporanee, Bologna, 1988, pp. 52 ss. 
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In questa direzione, si osserva, non può prescindersi dall’identità linguistica64, la sola che consente “quella 

possibilità di comunicazione che è il primo ed immediato rapporto tra gli uomini”65, strumento indispensabile per 

garantire la condivisione di pensieri, esperienze, sentimenti e conoscenze66 da cui scaturisce il processo di 

costruzione permanente di una cultura collettiva67 e di progressiva maturazione di una coscienza politica 

e civile dei membri di una comunità68. 

La lingua rappresenta, cioè, il mezzo di veicolazione delle tradizioni e della cultura di una specifica 

collettività, “sino al punto da aver forgiato modi di dire e di pensare, che appartengono intimamente a quella data comunità 

di riferimento e che non necessariamente trovano equivalenti in altre”69. 

La lingua diviene, pertanto, “elemento fondamentale di identità culturale e…mezzo primario di trasmissione dei relativi 

valori”70, “elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare”71. 

Per tali ragioni, all’interno delle Carte fondamentali sovente si assiste alla “costituzionalizzazione” 

dell’idioma nazionale, primo fattore di coesione tra gli individui accumunati dai medesimi usi e costumi 

e da una tradizione culturale condivisa che, proprio per il tramite dell’impiego di un’unica lingua ufficiale, 

può essere coltivata e trasmessa ai posteri72. 

L’assenza di uno specifico richiamo all’interno della Costituzione di un Paese alla lingua nazionale, di per 

sé considerata, di contro, non rappresenta, comunque, un sicuro indice sintomatico della volontà di 

riduzione ai margini di un idioma comune73. 

                                                           
64 Circa la valorizzazione del diritto alla lingua, declinato sia nei termini di conservazione della propria parlata 
nativa, sia alla stregua di facoltà di promuoverne la divulgazione, ovvero, per contro, di imparare nuovi idiomi, v. 
T. DE MAURO, L’Italia delle italie, Roma, 1987, pp. 110 ss. Per una disamina della politica linguistica italiana v. P. 
CARROZZA, Nazione, cit., p. 153. 
65 Così C. ANTONI, La restaurazione dei diritto di natura, Venezia, 1969, p. 174. 
66 Sul punto, anche nell’ottica della disamina del processo di “ghettizzazione” dei dialetti nell’ambito del percorso 
di unificazione del Regno d’Italia, v. P. CARROZZA, Nazione, cit., p. 133. 
67 In una prospettiva opposta, evidenza P. CARROZZA, Nazione, op. cit., p. 130, come sia stata nel tempo perorata 
l’idea secondo la quale “la cultura e la lingua, intese come principale ancorché non esclusivo fattore di contrapposizione delle diverse 
nazionalità, hanno costituito e in certa misura ancora costituiscono il vero e unico limite alla mobilità degli individui e rappresentano, 
perciò, non solo simbolicamente, il confine naturale dello stato e dell’unità politica”. 
68 Sottolineano, in questa direzione, la plurivocità del concetto di cultura, distinguendone un significato “totale”, 
relativo ad ogni comportamento dell’uomo in quanto inserito in un determinato gruppo sociale, ovvero “parziale”, 
limitato alle sole manifestazioni superiori dell’attività intellettuale, V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 
pp. 798 s. 
69 Così L. IEVA, La lingua nel diritto, cit., p. 483. 
70 Così Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62. 
71 Così Corte cost., 29 gennaio 1996, n. 15. 
72 Sul punto v., ex multis: M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?, in 
http://www.rivistaaic.it/costituzionalizzare-l-italiano-lingua-ufficiale-o-lingua-culturale.html, pp. 1 ss. 
73 Evidenzia, ad esempio, G. DE MINICO, Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali, in Osservatorio AIC, marzo 
2014, in www.osservatorioaic.it, p. 1, che “la nostra Costituzione non rilascia all’italiano il certificato di lingua ufficiale, da usarsi 
obbligatoriamente in atti, manifestazioni o servizi pubblici, ma è al tempo stesso innegabile l’inverso, il suo silenzio non equivale a una 
prescrizione di facoltatività”. In ordine al tema dell’uso della lingua nei rapporti di lavoro e nei rapporti con la pubblica 
amministrazione nei termini di definizione dei caratteri della forma di Stato, delle dimensioni dei principi di 
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In seno alla Carta del 1948, ad esempio, la lingua italiana non viene mai menzionata alla stregua di idioma 

ufficiale della Repubblica74; è pur vero, però, che “la lingua italiana è la lingua della Costituzione repubblicana, 

nel senso che il testo costituzionale è scritto in questa sola lingua e non (anche) in altre. Ciò vale, in qualche misura, a 

conferire ad essa il crisma dell’ufficialità, poiché è la lingua con cui i Costituenti hanno inteso adottare la Costituzione 

italiana”75. 

In realtà, l’attenzione dei Padri costituenti nei riguardi della lingua apparve orientata nella direzione di 

impedire che il fattore linguistico potesse comportare una sostanziale deminutio alla dignità od ai diritti 

fondamentali dei singoli, ovvero all’identità di gruppi sociali (e linguistici) minoritari76. 

Così, a mente dell’art. 3 cost., la lingua non può certo costituire ragione di trattamenti disparitari o 

diseguali77 e, secondo il dettato dell’art. 111 cost., la persona accusata ha diritto ad essere assistita da un 

interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo78. 

                                                           
struttura dell’ordinamento giuridico statale ed, in particolare, circa le forme di attuazione del principio personalista, 
del principio di uguaglianza e del principio pluralista e democratico, v. E. CAVASINO, Lingua ufficiale e uso di altre 
lingue tra funzioni della pubblica amministrazione ed autonomia privata, 19 aprile 2017, in www.federalismi.it, n. 8/2017 pp. 1 
ss. 
74 “Giova ricordare che nel biennio costituente non si avvertì il bisogno di costituzionalizzare l’italiano perché la reazione al fascismo 
aveva reso sufficientemente coeso il popolo italiano al punto da non doversi sottolineare un fatto già comunemente condiviso dalla 
popolazione: la convergenza linguistica sull’italiano”. Così G. DE MINICO, Il monopolio anglofono, cit., p. 2. 
75 Così e per un approfondimento in ordine ai diversi elementi, normativi ed assiologici, sulla base dei quali ritenere 
che “il principio di ufficialità della lingua italiana…abbia (o meno) rango costituzionale”, v. A. CARDONE, Tre questioni 
costituzionali in tema di ufficialità della lingua italiana e di insegnamento universitario, in Osservatorio AIC, luglio 2015, in 
www.osservatorioaic.it, pp. 1 ss. 
76 “Il Costituente si è cioè preoccupato di garantire gli idiomi minoritari proprio perché all'epoca non si poneva affatto un problema di 
tutela dell'italiano, la cui esclusività in sede istituzionale era scontata, tanto da doversi invece proteggere le altre lingue da una presenza 
divenuta addirittura invasiva con l'italianizzazione forzata dei termini stranieri, emblematica del ruolo ideologico assunto dall'italiano 
nella propaganda questa sì nazionalista del regime fascista”. Così e per un approfondimento v. F. RIMOLI, 
Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano, in Giur. cost., 2017, 1, 
pp. 394 ss. Nella stessa direzione si esprimono R. CIFARELLI, La tradizione della lingua italiana e l'esigenza di 
internazionalizzazione: una convivenza ancora possibile?, in Giur. merito, 2013, 10, pp. 2204 ss.; P. CARETTI, Ufficialità 
della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica, in 
Giur. cost. 2013, 02, pp. 1227 s. In merito a siffatta omissione, letta unitamente alla previsione, per converso, di una 
specifica tutela dei diritti linguistici delle minoranze, v. P. CARETTI, Lingua e Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2014, 
in http://www.rivistaaic.it/lingua-e-costituzione.html, p. 6.  
77 Sul punto v. P. CARETTI,, Lingua e Costituzione, op. cit., pp. 4 s. 
78 Sul punto v., ex plurimis: S. ARASI, Plurilinguismo e diritto all’assistenza linguistica nel processo penale, in L. BUSCEMA 
(a cura di), Identità nazionale e multiculturalismo, Napoli, 2016, pp. 137 ss.; P. TROISI, L’obbligo di traduzione degli atti 
processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne, in Proc. pen. e giust., 2014, 1, pp. 109 ss.; L. PARLATO, I diritti 
dell’imputato e del condannato straniero tra ostacoli linguistici e difficoltà rieducative, in R.F. ROSI (a cura di), Immigrazione 
illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare, Napoli, 2013, pp. 111 ss.; M. GIALUZ, La lingua come diritto: il diritto 
all’interpretazione e alla traduzione nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, 9, pp. 231 ss.; 
S. SAU, Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tutela delle minoranze riconosciute, Padova, 2010; E. 
LUPO, Il diritto dell’imputato straniero all’assistenza dell’interprete tra codice e convenzioni internazionali, in Giur. cost., 1993, 
pp. 53 ss. 
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Del pari, particolare attenzione viene riservata alle minoranze linguistiche ritenute meritevoli di tutela 

mediante apposite norme79. 

In tal contesto, se risulta essere indubbio, in ogni caso, conferire all’italiano dignità di unica lingua ufficiale 

del sistema costituzionale80, in ossequio ad un’interpretazione assiologica e sistematica dei principi 

fondamentali che presiedono alle tradizioni culturali immanenti all’interno della comunità nazionale, 

sembra che il carattere di primazia della lingua italiana non possa certo rappresentare elemento di 

enfatizzazione di impostazioni dogmatiche settarie di matrice nazionalista  che, come noto, si collocano 

in antitesi rispetto ai valori di fondo propri di una società democratica e pluralista81. 

                                                           
79 Circa il dibattito emerso in Assemblea Costituente in merito all’opportunità di inserimento all’interno del testo 
costituzionale di un specifica norma a tutela “dei diritti linguistici delle minoranze, come garanzia prima della loro effettività”, 
v. P. CARETTI, Lingua e Costituzione, op. ult. cit., pp. 5 s. In materia di legislazione concernente forme e strumenti 
di tutela delle minoranze linguistiche v., ex plurimis: S. BARONCELLI, Regioni a statuto speciale e tutela della lingua: 
Quale apporto per l’integrazione sciale e politica?, Torino, 2017; L. CIAURRO, La tutela delle minoranze linguistiche fra lingua 
ufficiale e idiomi locali, in Rass. parl., 2010, pp. 321 ss.; F. TOSO, Le minoranze linguistiche in Italia, Bologna, 2008; D. 
BONAMORE, Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999, Milano, 2004; E. PALICI DI 
SUNI PRAT, Lingue minoritarie e identità culturale, Milano, 2001; E. MALFATTI, La legge di tutela delle minoranze 
linguistiche: le prospettive e i problemi ancora aperti, in Riv. dir. cost., 2001, pp. 109 ss.; V. PIERGIGLI, La legge 15 dicembre 
1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento, in Rass. 
parl., 2000, pp. 623 ss; E. PALICI DI SUNI PRAT, La legge italiana di tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro 
europeo, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2000, pp. 106 ss.; S. BARTOLE, Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche 
storiche, in Le Regioni, 1999, pp. 1063 ss. Per una disamina del rapporto tra potestà legislativa statale e regionale in 
materia di minoranze linguistiche v., ex multis: F. ALBO, La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni: la Corte 
costituzionale alle prese con uno speciale modello di riparto della potestà legislativa, in Giur. it., 2010, pp. 1036 ss.; D. 
BONAMORE, Conflitto fra Stato e Regione in tema di tutela delle lingue minoritarie e dei loro parlanti (art. 6 Cost.), in Dir. 
fam., 2010, pp. 1055 ss.; S. BARTOLE, Lingue minoritarie e potestà legislativa regionale., in Giur. cost., 2009, pp. 1764 ss.; 
E. PALICI DI SUNI, La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni: un ritorno al passato? , in Giur. cost., 2009, 
pp. 1771 ss.; R. TONIATTI, Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di un "nuovo 
modello di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, in Le Regioni, 2009, pp. 1121 ss.; E. STRADELLA, La 
tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, in Le Regioni, 2009, pp. 1150 ss.; 
P.L. GETI, Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale: Un nemis a l'é tròp e sent amis a basto nen, in 
http://www.rivistaaic.it/federalismo-linguistico-tutela-delle-minoranze-ed-unit-nazionale-un-nemis-a-l-tr-p-e-sent-amis-a-basto-
nen.html; F. PALERMO, La Corte "applica" il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni., in 
http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/decisioni2/autori/palermo01.pdf. 
80 Sul punto v. G. MILANI, Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua 
inglese, 03 maggio 2017, in www.federalismi.it, n. 9/2017, pp. 6 s.  
81 In merito alla predominanza della lingua italiana, anche rispetto ai dialetti locali, nel corso del regime fascista, 
sottolinea P. CARETTI, Lingua e Costituzione, cit., p. 5, che “fatta salva una limitata possibilità di usare una lingua diversa 
dall’italiano nel processo, scompare ogni tutela linguistica nella scuola, nella toponomastica e persino nell’esercizio di alcune professioni 
liberali, come il notariato. Ed è noto che l’ufficialità della lingua, intesa nei termini ora detti, portò anche ad un orientamento fortemente 
contrario all’uso dei dialetti regionali tanto come lingue parlate, quanto come lingue letterarie, come si evince dal tenore di alcune direttive-
istruzioni del Ministero della cultura popolare dove si può leggere, tra l’altro, che “ i quotidiani, i periodici e le riviste non devono più 
occuparsi in modo assoluto del dialetto, né del teatro in vernacolo...in quanto mere sopravvivenze del passato che la dottrina morale e 
politica del Fascismo tende decisamente a superare”. 
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Essa assurge indiscutibilmente a valore culturale in sè e per sé considerata82, perché storicamente 

espressione diretta ed immediata del processo di costruzione di un’unica nazione83; come tale, diviene 

bene “costituzionalmente indefettibile”, meritevole di promozione e cura84, fattore “decisivo per la perdurante 

trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica”85. 

Di talché, allorquando divenga pacifico ritenere che la lingua rappresenti un elemento unificante della 

società nazionale “allora ci si deve per forza richiamare alla “Nazione-demos”, in una visione inclusiva, e non alla 

Nazione “etnico-storica” tradizionale”86. 

In quest’ottica, un comune idioma dovrebbe assurgere non tanto e solo a lingua ufficiale di uno Stato, 

bensì, innanzitutto, a patrimonio linguistico condiviso dalla generalità dei consociati avvinti dal medesimo 

idem sentire.87 

Al contempo, però, la lingua nazionale, espressione “di identità e…fattore di identificazione”88, si confronta, 

nei tempi moderni, oltre che con istanze di riconoscimento di identità culturali e linguistiche di rilievo 

                                                           
82 Pur auspicando l’inserimento all’interno della Costituzione di un’apposita norma tesa a riconoscere l’ufficialità 
della lingua italiana alla stregua di unico e solo idioma nazionale, sottolinea F. RIMOLI, Internazionalizzazione degli 
atenei, cit., pp. 395 ss., che già l'attuale formulazione dell’art. 9 cost. “permette, con un'interpretazione estensiva, di includere 
la lingua italiana tra quei beni culturali immateriali che costituiscono il patrimonio storico-culturale nazionale da tutelare, valorizzare 
e promuovere, saldando il passato al futuro”. Nello stesso senso v. P. CARETTI, A. CARDONE, Il valore costituzionale del 
principio di ufficialità della lingua italiana, in Giur. cost., 2017, 1, pp. 386 ss. In tema di introduzione in seno alla Carta 
Fondamentale di una specifica norma dedicata alla lingua italiana v., ex plurimis: M. AINIS-M. FIORILLO, 
L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, III ed. Milano 2015, pp. 147 ss.; G. PICCIRILLI, 
Identità nazionale e revisione della Costituzione nel riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, in Rass. parl., 
2007, pp. 614 ss. Per una disamina delle proposte di legge costituzionale intervenute nel corso del tempo in materia 
di inserimento di uno specifico riconoscimento della carattere di ufficialità in favore della lingua italiana, v. M. 
FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano, cit., pp. 2 ss. 
83 In merito, v. P. CARETTI, A. CARDONE, Il valore costituzionale, cit., pp. 388 ss., per i quali “nel caso italiano è stata 
proprio l'esistenza costante e indiscussa di una lingua unitaria di robusta cultura che ha preparato la successiva riunificazione politica 
e ha permesso anche di individuare lo spazio del nuovo Stato”. 
84 In merito, evidenzia il tema della promozione della lingua italiana non già “come lingua maggioritaria a fronte di lingue 
minoritarie, ma…come lingua minoritaria e bisognosa essa stessa di specifiche tutele, da ancorare forse ad un espresso richiamo 
costituzionale”, P. CARETTI, Lingua e Costituzione, cit., p. 7. 
85 Così Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 42. Per un commento v., ex multis: D.U. GALETTA, Esigenze di 
internazionalizzazione e principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e 
della libertà d'insegnamento: la Corte costituzionale indica la via per un corretto bilanciamento da parte degli Atenei, in Giur. Cost., 
2017, 1, pp. 401 ss.; Q. CAMERLENGO, Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale 
(intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale), 10 maro 2017, in www.forumcostituzionale.it; C. 
MARAZZINI, A proposito di una serie di ingiuste critiche alla sentenza n. 42 della Corte costituzionale, in 
http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/corte-costituzionale; P. CARETTI, La Corte costituzionale e l’italiano come 
lingua ufficiale della Repubblica, in http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/corte-costituzionale. 
86 Così e per un approfondimento v. M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano, cit., pp. 18 ss. 
87 In tema di istituzione e processi di costruzione di unità nazionale e culturale, v., ex multis: M. LUCIANI, 
Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale, in Rivista Aic, n. 2/2011, 03/06/2011, in www.rivistaaic.it. 
88 Così e per un approfondimento v. M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano, cit., p. 23. 
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localistico89, con un sistema di circolazione globale di valori, idee, pensieri e conoscenze che implicano 

un costante rapporto dialettico tra culture, ideologie e modelli assiologici non sempre riducibili a sintesi 

e/o unità.   

Ciò, in realtà, può determinare, in prima battuta, una mutevole consistenza, storicamente data, della 

rilevanza, sul piano nazionale ed internazionale, di un singolo idioma90. 

Così, ad esempio, è accaduto nell’arco di poco più di un secolo in riferimento all’italiano, al francese, al 

tedesco ed all’inglese. 

Nel corso del XIX secolo, infatti, “quelle lingue di cultura che dialogavano tra loro riflettevano…un’Europa delle 

potenze che dominava il mondo e oggi non esiste più”91. 

Sotto altro aspetto, poi, in ragione delle peculiarità proprie di un dato linguaggio, l’idioma che accomuna 

i componenti di una collettività politica divenuta popolo92 può costituire il primo fattore di isolamento 

culturale93 se non disposto a confrontarsi con le lingue del c.d. “sopramondo” (ovvero uno specifico 

idioma eletto a strumento veicolare per le scienze e l’alta cultura)94, stabilendo una linea di confine che 

impedisce il dialogo tra le genti e la condivisione di ideali e propositi95. 

Le difficoltà aumentano laddove, poi, ci si debba confrontare con espressioni linguistiche settoriali che 

sottendono complessità terminologiche frutto di tecnicismi non sempre immediatamente intellegibili; in 

tali occasioni, la lingua, lungi dal rappresentare un mero veicolo di trasmissione di conoscenze, diviene 

essa stessa forma e contenuto per il tramite di sfumature idiomatiche indissolubilmente legate alle 

tradizioni culturali proprie di una data e specifica comunità. 

                                                           
89 Circa “la stessa, asserita, distinzione tra lingua ufficiale, lingua nazionale, lingua storica, lingua minoritaria, idioma, idioma locale, 
dialetto…oggetto di veementi scontri tra gruppi politici”, v. M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano, cit., pp. 7 ss. 
90 “La lingua porta naturalmente con sé sentimenti, senso e riconoscimento di identità singolari, anche locali e particolari; ma, 
contemporaneamente la lingua può essere “colta, alta, universale”: essa è –infatti- in grado di unificare realtà geografiche e sociali 
diverse”. Così M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano, op. cit., p. 19. 
91 Così e per un approfondimento v. A. GRAZIOSI, Valutazione della ricerca e "questione della lingua", 05 ottobre 2011, 
in www.federalismi.it, pp. 1 ss. 
92 Sul punto v., ex multis: D. BONAMORE, La lingua della Costituzione e i soggetti, in Dir. Fam. e Pers., 2014, 03, pp. 
1160 ss. 
93 Circa, ad esempio, l’orientamento maturato all’interno del diritto dell’Unione Europea in ordine alla previsione 
di limiti alle misure nazionali di tutela delle lingue ufficiali o minoritarie consistenti nel rispetto del principio di 
proporzionalità, “in quanto la disciplina interna sull’uso della lingua costituisce in sé un ostacolo alla libera circolazione delle persone 
nello spazio giuridico europeo”, v. E. CAVASINO, Lingua ufficiale, cit., pp. 17 ss. Invero, secondo F. LISENA, La Babele 
(o la Pentecoste) delle lingue nell’Unione europea, 02.07.2010, in www.rivistaaic.it, p. 9, è da ritenere “saggia” la scelta politica 
dell’Unione “di trasformare la diversità linguistica da elemento di dispersione a ricchezza e risorsa culturale”. 
94 Sul punto v. A. GRAZIOSI, Valutazione della ricerca, cit., pp. 1 s. 
95 Affronta, in questa direzione, il tema dell’emarginazione culturale legata ad approcci di autoreferenzialità 
linguistica di comunità culturali e scientifiche M. GIOVANNINI, Internazionalizzazione e lingua degli insegnamenti 
universitari: la desiderabile autonomia delle università italiane, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 01, pp. 142 ss. 
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Ciò accade, ad esempio, in riferimento all’origine etimologica degli istituti giuridici, non (sempre) 

univocamente riconducibile ad un solo ordinamento96, ove sia presente una spiccata componente gergale 

tale per cui “assume peculiare importanza la esatta comprensione del testo originario e la necessità di applicarsi per 

comprenderne la ratio profonda, onde poterlo trasporre, con fedeltà, in un diverso idioma”97. 

Invero, le interrelazioni tra lingua e diritto implicano che le opzioni linguistiche prescelte rappresentino 

un insieme di tradizioni giuridico-culturali inscindibilmente legate alle parole impiegate98. 

In questa direzione, la traduzione assurge a momento di incontro e sintesi non tanto e solo tra lingue 

differenti, bensì tra usi, costumi e tradizioni tra di loro aliene99 e ben può subire (quasi) ineliminabili 

condizionamenti correlati al particolare contesto entro il quale nasce e si sviluppa un istituto od un 

precetto giuridico100. 

In tal senso, si osserva, “l'equivalenza linguistica fra due termini, rispettivamente nella lingua di partenza e nella lingua 

di arrivo, non comporta automaticamente la loro equivalenza giuridica”101. 

Al contempo, spesso accade che uno specifico istituto, proprio di un dato ordinamento, puntualmente 

descritto mediante precise e peculiari espressioni linguistiche, non possa essere rapportato ad un omologo 

in seno ad un altro sistema102. 

In quest’ipotesi, in verità, possono presentarsi due diverse esigenze di fondo: da un lato, mantenere 

intonso l’“original intent” dell’ordinamento di provenienza, così da salvaguardarne il più intimo e corretto 

                                                           
96 In merito v. G. MANNOZZI, Traduzione e interpretazione, cit., pp. 139 ss. 
97 Così L. IEVA, La lingua nel diritto, cit., p. 483. 
98 Sul punto v. G. MANNOZZI, Traduzione e interpretazione, cit., pp. 137 ss., per la quale “ogni termine giuridico appartiene 
al contesto in cui è stato creato o impiegato e presenta una vischiosità con le proprie origini, siano esse derivanti da un atto normativo o 
da una spontanea auto-organizzazione della comunità, che la traduzione da una lingua all’altra difficilmente riesce a rendere o a 
neutralizzare”.  
99 Invero, “il comparatista e la sua attività interpretativa finiscono per apparire quindi segnati da - o, comunque, tenuti a fare i conti 
con - un paradosso, consistente nel dover cercare differenze che sono però sempre traducibili in equivalenze; ed anzi, lo sono 
necessariamente, poiché la traducibilità dei termini giuridici messi a confronto è presupposto della loro comparabilità”. Così e per un 
approfondimento v. L MOCCIA, Modelli di tutela dei privati, cit., pp. 1022 ss. 
100 Così e per un approfondimento v. G. MANNOZZI, Traduzione e interpretazione, cit., pp. 137 ss. Sul punto v. 
anche v. L. VACCA, Interpretazione, cit., pp. 661 ss. 
101 Così R. CAPONI, Interpretazione, traduzione e comparazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 01, pp. 134 ss., che 
continua precisando che, “al contrario, il rapporto tra il termine giuridico ed il concetto che esso esprime non rimane inalterato in 
tutte le lingue, proprio perché la terminologia giuridica è sempre il veicolo di espressione di un determinato ordinamento giuridico e 
l'ordinamento di origine è normalmente diverso dall'ordinamento giuridico di traduzione, se si eccettua l'ipotesi della traduzione 
all'interno di uno stesso ordinamento giuridico bilingue o multilingue”. 
102 Invero, secondo A. SCHOPENHAUER, Della lingua e delle parole (1851), in Sul mestiere dello scrittore e sullo stile, 
Milano, 2003, p. 128, “non per ogni parola di una lingua si trova in ogni altra la parola precisamente equivalente. Dunque, non 
tutti i concetti che vengono designati mediante le parole di una lingua sono precisamente i medesimi che vengono espressi dalle parole di 
un'altra lingua; [...] spesso abbiamo soltanto concetti puramente somiglianti e affini [...] Alle volte in una lingua manca la parola per 
un concetto [...]. Alle volte poi una lingua straniera esprime un concetto con una sfumatura che la nostra lingua non gli conferisce”. Si 
interroga, poi, in merito al tema di quale sia la componente e la misura "naturale" - e quale invece quella 
"convenzionale" (o storico-culturale) - della socialità (universalità) del diritto L. MOCCIA, Comparazione e studio, 
cit., pp. 973 ss. 



 

 
18        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 9/2018 

 

 

 

  

significato (non solo etimologico, ma anche) tecnico-normativo103; dall’altro lato, potrebbe, però, 

insorgere il desiderio di cedere ad interpretazioni non solo strettamente letterali, ma “arricchite” da 

“contaminazioni esegetiche” che corrono il rischio di alterare il senso delle disposizioni esaminate104. 

La preferenza accordata in favore dell’una o dell’altra opzione risulta il frutto di molteplici fattori che 

postulano un (ineliminabile) marcato relativismo dogmatico ed assiologico. 

Ciò, a ben guardare, lungi dal costituire motivo di confusione, contribuisce, in verità, a mantenere vivo il 

pluralismo dei valori e, quindi, costante il dialogo e confronto critico che ne deriva105. 

 

3. Pluralismi assiologici e società multiculturali 

All’interno di un ordinamento giuridico ispirato agli ideali di fondo propri del costituzionalismo 

moderno106, si assiste, ordinariamente, alla codificazione di un catalogo di diritti inalienabili 

dell’individuo107 (in uno con i doveri costituzionali, contraltare indefettibile dei primi)108, che, pur essendo 

proteso nel senso di sintetizzare i valori appartenenti ad una comunità avvinta da un sentimento 

                                                           
103 Invero, secondo A. PIZZORUSSO, Lingue (uso delle), in Nss. Dig. it., IX, Torino, 1963, pp. 935 s., “la esigenza di 
una disciplina giuridica diretta a determinare quali lingue debbano o possano essere adoperate nello svolgimento delle attività 
giuridicamente rilevanti si manifesta in tutte quelle occasioni in cui si stabiliscono rapporti fra appartenenti a gruppi linguistici diversi. 
Una regolamentazione diviene infatti necessaria affinché i membri di questi possano sapere in quali casi ed entro quali limiti chi 
manifesta il proprio pensiero può pretendere di essere compreso da coloro cui si rivolge e quando invece tocchi all'autore di una espressione 
giuridicamente rilevante fornire al destinatario della dichiarazione la traduzione della propria parola o del proprio scritto nella lingua 
di lui od in una eventuale terza lingua all'uopo necessaria”. 
104 Sul punto v. R. CAPONI, Interpretazione, cit., pp. 137 ss. 
105 Difatti, solo per il tramite dell'esaltazione delle sfumature concettuali, che unicamente l'uso della propria lingua 
in certi settori consente, e che invece una lingua estranea e omologata mortifica, può consentire la reale crescita di 
una cultura autonoma, e uno scambio effettivo con le culture altrui, in un reciproco arricchimento. In tal senso e 
per un approfondimento v. F. RIMOLI, Internazionalizzazione degli atenei, cit., pp. 396 ss. 
106 Secondo una prima accezione, “il costituzionalismo consiste essenzialmente in un sistema di pensiero volto a garantire i diritti 
e le libertà contro gli arbitrii dello Stato attraverso l’individuazione di limiti giuridici ai relativi poteri”. Così R. DICKMAN, 
Democrazia rappresentativa e costituzionalismo per una costituzione universale dei diritti e delle libertà, in Human rights, 2, 
17.05.2013, in www.federalismi.it, p. 1. Nello stesso senso v. L. FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e 
costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., 2010, 03, p. 2771. 
107 <<La costituzione dei diritti sembra…conferire ad ogni testo costituzionale una vocazione giuridica universale. Essa non si 
esaurisce nel testo scritto delle disposizioni costituzionali sui diritti e sulle libertà, ma si evolve in armonia con l’evoluzione del diritto 
internazionale dei diritti umani, e, in Europa, con le tradizioni costituzionali comuni degli stati membri che alimentano il “diritto 
costituzionale europeo”. Pertanto i diritti individuali e le libertà fondamentali che da essa discendono si pongono non solo come situazioni 
giuridiche soggettive date in virtù della relativa elencazione, tassativa, ma soprattutto come insieme di fini che il legislatore deve 
realizzare>>. Così R. DICKMAN, Democrazia rappresentativa e costituzionalismo, cit., p. 18. 
108 Sottolinea G. COLETTA, Verso l’estensione del diritto di voto ai non cittadini, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e 
Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, pp. 352 ss., che il rispetto dei (rectius: l’adesione spontanea 
ai) doveri costituzionali di solidarietà postula uno specifico riferimento non solo ai cittadini, bensì anche nei 
confronti di tutti coloro i quali, stranieri o apolidi, decidano di radicare la propria esistenza all’interno dei confini 
nazionali così da implicare una patente volontà di integrazione, prodromica, al ricorrere dei presupposti richiesti 
ex lege, al conseguimento della cittadinanza e, prima ancora, al riconoscimento della titolarità effettiva dei diritti 
fondamentali della persona.  
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indissolubile di identità nazionale109, appare rivolto nella direzione di consentire la salvaguardia e la 

promozione delle libertà fondamentali della persona indipendentemente dal possesso dello status 

civitatis110. 

I diritti inviolabili, pertanto, divengono “l’espressione di un ordinamento libero già realizzatosi e, allo stesso tempo, 

costituiscono il presupposto affinché questo ordinamento si ricostituisca continuamente tramite l’esercizio individuale delle 

libertà da parte di tutti”111. 

In un siffatto contesto valoriale, assicurare l’effettività e la continuità dei diritti di libertà - e, al contempo, 

contrastare i (sempre) nuovi pericoli di disgregazione - costituisce la principale sfida che un Paese 

democratico deve saper assumere su di sé112. 

Una società che aspiri a divenire multiculturale, anche nel senso di ampliare (entro, comunque, 

determinati limiti), i propri orizzonti assiologici a prescindere dal riferimento alla nazionalità dei singoli113, 

paga irrimediabilmente lo scotto del confronto tra usi e costumi tra di loro difformi, solitamente 

apprezzati alla stregua di fattori di disgregazione dell’ordinamento nel quale pretendono non solo di 

insinuarsi, ma, anche, di imporsi. 

                                                           
109 Per una disamina del rapporto tra identità nazionale ed il concetto di cultura, “in sé polisemico - e - scomposto 
solitamente nelle sue diverse componenti: lingua, norme, valori, credenze e pratiche, modelli comportamentali e forme sociali 
standardizzate”, v. C. CAMPIGLIO, Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2011, 
04, pp. 1029 ss. 
110 È da tempo noto l’ampio dibattito sviluppato attorno al riconoscimento della titolarità dei diritti fondamentali 
della persona, codificati all’interno della Carta del 1948, in favore dello straniero, non tanto, in verità, riguardo all’an 
(essendo ormai pacifico che il Costituente abbia espressamente voluto riconoscere e garantire i diritti inviolabili 
dell’uomo a prescindere dalla cittadinanza), quanto in relazione all’individuazione, in concreto, delle singole 
posizioni giuridiche soggettive attive riferibili nei riguardi dell’individuo in quanto tale, sia cittadino che apolide o 
straniero. Nella sterminata letteratura sul punto, v., ex multis: L. CIAURRO, I diritti fondamentali dello straniero, in 
Human rights, 2, 17.05.2013, in www.federalismi.it, pp. 31 ss.; A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali 
dell’uomo, in Rivista Aic, 02.07.2010, in http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Pace01.pdf, pp. 12 ss. 
111 Così P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993, p. 39. 
112 Si tratta, in particolare, di “preservare l’equilibrio, vitale per la tenuta del sistema e della stessa Costituzione, tra normazione e 
giurisdizione, in primo luogo tra normazione costituzionale e giurisdizione parimenti costituzionale. Ecco perché, in presenza di bisogni 
dell’uomo diffusamente e profondamente avvertiti, la legislazione costituzionale deve fare – a me pare – tutta quanta la propria parte, 
non abdicando a favore di strumenti di normazione inadeguati, quali sono quelli utilizzati dalla maggioranza di turno, o – peggio 
ancora – direttamente ed esclusivamente a favore di oscillanti e non di rado internamente discordanti orientamenti giurisprudenziali”. 
Così A. RUGGERI, Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione 
di un ordinamento “intercostituzionale”, in www.federalismi.it, n. 10/09, p. 23. 
113 <<L’era del multiculturalismo, caratterizzata dalla presenza nello stesso ambito territoriale di diversità di culture, credenze e 
pratiche religiose, costumi, convenzioni sociali, che costituiscono il bagaglio che lo straniero porta con sé dal Paese d’origine, ha imposto 
un ripensamento non soltanto della nozione classica di cittadinanza, basato sul concetto di appartenenza ed identità, concetti che, per 
il fatto di presupporre un bagaglio culturale comune, stentano a radicarsi nell’era della globalizzazione, ma anche della tradizionale 
nozione di comunità, da intendersi oramai in senso più ampio, come “comunità di diritti e doveri che accoglie ed accomuna tutti coloro 
che…ricevono diritti e restituiscono doveri”, prescindendo dal vincolo della cittadinanza>>. Così M. IMMORDINO, Pubbliche 
amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in www.federalismi.it, Human rights n. 3/2014, p. 15. 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27707&content=Pubbliche+amministrazioni+e+tutela+dei+diritti+fondamentali+degli+immigrati&content_author=Maria+Immordino
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27707&content=Pubbliche+amministrazioni+e+tutela+dei+diritti+fondamentali+degli+immigrati&content_author=Maria+Immordino
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Regna sovrana, in quest’ottica, la paura di subire l’irrimediabile dispersione delle tradizioni sociali, culturali 

e storiche che connotano un popolo di fronte alla minaccia dell’invasione dei (dis)valori dello straniero114. 

All’interno delle società occidentali, siffatti timori costituiscono il terreno fertile entro il quale può 

attecchire il pregiudizio di una visione eurocentrica del mondo; in questa prospettiva, si innesta un 

sentimento di latente inquietudine di fronte alla percezione di una profonda (e radicale) alterità - tale da 

rendere assai problematico il confronto sul piano socio-istituzionale e culturale in genere - tra occidente 

e oriente e, dunque, sul rapporto asimmetrico del primo modello di vita (la regola) rispetto al secondo 

(l'eccezione)115. 

Promuovendo in un’ottica inclusiva lo spirito di fondo che anima il costituzionalismo moderno, un 

sistema sociale evoluto, che si dimostri permeabile a tradizioni proprie di assetti culturali ed ideologici 

differenziati, si pone di fronte, quindi, ad una sfida tanto affascinante quanto complessa. 

Invero, allorquando ci si avvicina allo studio delle tradizioni (giuridiche) proprie del mondo orientale, pur 

a fronte di ovvie ed ineliminabili differenze, ci si accorge dell’esistenza di significativi tratti comuni; questi, 

lungi dall’essere un dono di natura, costituiscono il frutto di una (ri)mescolanza di culture nel quadro di 

vicende storiche che hanno tanto intensamente ravvicinato e (almeno in parte) amalgamato per lungo 

tempo i due mondi, arabo-islamico ed europeo116, “in alternanze di dominio e inferiorità, tra reciproci imperialismi 

e colonialismi”117. 

Ciò che rende davvero distanti i popoli sono, in realtà, l’estremismo ed il fanatismo che accompagnano 

un’esegesi distorta di modelli giuridici e culturali di per sé spesso armoniosamente concepiti secondo 

(in)stabili (ancorché diversificati e, spesso, delicati) bilanciamenti tra concezioni della sovranità 

(tendenzialmente) laiche118, ovvero conformate a precetti di natura confessionale119 ove “la regola religiosa, 

se non vale e non vige come fonte ufficiale diretta, lo è come indiretta, ispiratrice e motivazione della norma legale positiva”120. 

                                                           
114 Sul punto v. F. LANCHESTER, Gli studi sul diritto islamico in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, 03, p. 809; G. 
PIOMELLI, Il matrimonio, cit., pp. 738 ss. 
115 Sul punto v. L. MOCCIA, Comparazione giuridica, cit., pp. 769 ss., il quale continua evidenziando che “il pregiudizio 
di cui qui si parla è del medesimo genere di quello che ha portato in tempi più recenti e ancora induce a far prevedere e, anzi, temere - 
secondo una terminologia non sempre appropriata e piuttosto fuorviante - uno scontro di civiltà: la nostra, occidentale, di matrice 
giudaico-cristiana, da un lato, e la loro, rispettivamente, quella islamica e quella cinese”. 
116 Cfr. F. LANCHESTER, Gli studi sul diritto, cit., pp. 811 ss. 
117 Sul punto v. S. LA CHINA, Che cosa studiano le matricole di giurisprudenza in una Facoltà araba?, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ.,  2014, 04, pp. 1418 ss. 
118 In merito v. G. CAROBENE, I nuovi percorsi della laicità, il pluralismo religioso ed il difficile equilibrio con la religione 
islamica, in Dir. famiglia, 2006, 02, pp. 840 ss. 
119 Per una disamina dell’eziogenesi e del valore delle fonti giuridiche all’interno di sistemi politici confessionali di 
matrice islamica v. S. LA CHINA, Accostandosi all'Islam: conoscerne i diritti, non fermarsi ai conflitti, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 2013, 03, pp. 940 ss.  
120 “Si precisano così i due livelli di conoscenza dei sistemi giuridici islamici, il divino e l'umano, e il raccordo fra i due si attua attraverso 
un impegno costante di elaborazione e aggiornamento e interpretazione che spesso non è solo chiarimento ma giunge ad essere anche 
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Nell’un caso piuttosto che nell’altro, però, all’insegna del valore universale della dignità umana121, si staglia 

il tentativo (peraltro, mai giunto ad effettivo compimento), di ricondurre ad equilibrio il rapporto tra i 

principi supremi sui cui si regge una moderna democrazia e le istanze di ammissione di “contaminazioni” 

giuridiche ed assiologiche provenienti da organizzazioni politiche affatto diverse rispetto a quella vigente 

all’interno di un determinato Paese122. 

Con animo scevro da preconcetti, quindi, bisognerebbe approcciarsi ai sistemi giuridici e sociali “alieni” 

distogliendo lo sguardo dall’intransigenza settaria, propugnata dall’esaltazione estremista di correnti 

ideologiche surreali e frutto di ignoranza ed intolleranza, per porre l’attenzione alla varietà di modelli 

spesso impropriamente ristretti in un angusto dualismo intercorrente tra il mondo occidentale e la cultura 

islamica123. 

Va, quindi, accolta “l'idea che l'Islam non sia un monolite compatto ed unitario, senza sfumature e senza alternative 

all'estremismo, al sangue e alle guerre che pure l'affliggono, senza capacità di evolvere e modificarsi”124. 

Al contempo, però, per comprenderne appieno i tratti caratteristici, non bisogna dimenticare che “l'islam, 

per il suo carattere totalizzante, impregna la vita di un musulmano in tutti gli aspetti e ne condiziona il modo di pensare, 

di agire e di reagire”125. 

Di fronte alle varietà e complessità delle differenze tra tradizioni giuridiche, culturali e linguistiche, la 

principale sfida che si pone agli occhi dell’interprete si traduce nella ricerca di elementi di sintesi ed unità 

                                                           
creativa, formulazione di contenuti della regola legale, e la esposizione del manuale in punto ci consente di distinguere in essa le due 
forme di interpretazione, dottrinaria e giudiziaria, la prima riconoscendosi nel fiqh, la seconda argutamente indicata come fonte legale 
non vincolante”. Così e per un approfondimento v. S. LA CHINA, Che cosa studiano, cit., pp. 1422 ss.  
121 Declinata, quanto meno in senso minimo, nei termini di principio supremo dell’ordinamento (F. SACCO, Il 
consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra dignità e libertà, in Giur. cost., 2007, 03, pp. 2280 ss.), 
presupposto di tutti i diritti fondamentali (V. TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per 
fini di ricerca, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 04, p. 1749), diritto ad avere diritti (F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della 
persona, in Giur. merito, 2008, 06, p. 1673), incondizionato rispetto della più intima essenza dell’individuo, 
corrispondente alla qualità di uomo in quanto tale (F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, 
cit., p. 2280), al di là di ogni forma di abiezione, avvilimento e degradazione fisica e morale. 
122 In merito alla possibilità di consentire una pervasione del diritto straniero all’interno dell’ordinamento giuridico 
statale, sottolinea A. LOLLINI, Il diritto straniero nella giurisprudenza costituzionale: metodi «forte» e «debole» a confronto, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 04, pp. 974 ss., che “in molti negano la legittimità dell'utilizzo di materiali stranieri. La perplessità 
è che, così procedendo, si mini il presupposto di chiusura e autosufficienza degli ordinamenti giuridici nazionali, producendo incoerenza 
e arbitrio. L'uso di foreign law, sinonimo d'apertura illegittima dell'ordinamento nazionale, sarebbe così all'origine dell'incorporazione 
di fonti allogene al di fuori del circuito della legalità stretta, subordinando l'ordinamento nazionale a qualsivoglia imprevedibile 
giuridicità straniera. Ciò comprometterebbe gli assiomi logici che reggono il sistema delle fonti, indebolendo la nozione d'ordinamento 
come sistema chiuso”. 
123 Per una disamina della questione concernente la possibilità di rinvenire all’interno del sistema giuridico 
internazionale particolari forme di protezione del diritto islamico nell’ottica della tutela della libertà religiosa, v. C. 
CAMPIGLIO, Identità culturale, cit., pp. 1033 ss. 
124 Così e per un approfondimento v. S. LA CHINA, Accostandosi all'Islam, cit., pp. 938 ss.  
125 Così e per un approfondimento v. G. PIOMELLI, Il matrimonio, cit., pp. 731 ss. 
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che possano costituire il collante universale tra i popoli in nome della dignità umana, specie di fronte al 

(forse troppo spesso incautamente invocato) pericolo di “scontro tra civiltà”126. 

Nel quadro di un assetto politico-costituzionale incentrato sui principi propri del costituzionalismo 

moderno, la definizione di  criteri assiologici in applicazione dei quali giungere alla corretta 

commisurazione dei diversi valori in gioco127, in ossequio, naturalmente, alle norme cardine, di rango 

superprimario, su cui si regge l’intero ordinamento128, postula che tutti i diritti fondamentali si trovino in 

rapporto di integrazione reciproca e che non sia possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la 

prevalenza assoluta sugli altri129. 

La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto 

tra loro”130. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 

“tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che 

costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona131. 

Pertanto, l’unica strada percorribile diviene quella della valorizzazione dell’integrazione tra cultura 

occidentale e islamica, nel rispetto delle reciproche differenze, mediante la promozione della formazione 

di una coscienza libera dai pregiudizi e protesa nel senso dell’implementazione di valori etici, morali, civili 

e religiosi che contribuiscono a connotare la più intima essenza di una società (realmente) 

multiculturale132. 

 

 

 

                                                           
126 Cfr., ex multis: S. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, 1996. 
127 Parla di “gerarchia assiologica mobile”, R. GUASTINI, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, in Dir. pubbl., 1998, 
pp. 651 ss. 
128 Secondo A. CERRI, Istituzioni, cit., p. 516, “il bene costituzionale suscettibile di essere protetto, a questi fini, deve integrare, 
ovviamente, un principio supremo del sistema”. Per una disamina, in chiave comparata, dei “valori di una società libera e 
democratica” alla stregua di parametri sulla base dei quali svolgere il bilanciamento tra interessi pubblici e privati 
fondamentali, v. A. S. RODRIQUEZ, La Corte suprema del Canada e l’art. 1 della Carta dei diritti e delle libertà. Una “free 
and democratic society” in continua evoluzione, in G. ROLLA (a cura di), L’apporto della Corte Suprema alla determinazione dei 
caratteri dell’ordinamento costituzionale canadese, Milano, 2008, pp. 254 ss.   
129 In tal contesto, si osserva, “ogni diritto fondamentale si trova inserito in un rapporto specifico con gli altri beni costituzionali 
secondo le proprie caratteristiche e la sua concreta regolamentazione costituzionale”. Così e per un approfondimento v. P. 
HABERLE, Le libertà, cit., pp. 62 ss. 
130 Cfr. Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63; Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264. 
131 Cfr. Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63; Corte cost., 09 maggio 2013, n. 85. 
132 Invero, una società liberale dovrebbe caratterizzarsi perché consente “la formazione e la revisione delle concezioni del 
bene”, perché “concede ai suoi membri non solo la libertà di praticare la loro fede ma anche di cercare nuovi adepti (il proselitismo è 
permesso), di mettere in discussione la dottrina della loro chiesa (l'eresia è permessa), di respingere completamente la loro fede e 
abbracciarne un'altra o l'ateismo (l'apostasia è permessa)”; in buona sostanza, “una società liberale non costringe i suoi membri a 
diffidare dei propri obiettivi di vita né a rivederli ma rende possibile farlo”. Così e per un approfondimento v. R. BOTTA, 
Appartenenza confessionale e libertà individuali, Milano 1999, pp. 131 ss. 
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4. I valori culturali universali tra nazionalismi e “costituzione culturale”: note di sintesi 

Con la nascita dello Stato liberale, comunemente, si ritiene che sia stata inaugurata l’era moderna della 

sovranità133 affidata alla Nazione134, entità collettiva135 o società naturale136 in cui si riconoscono tutti gli 

individui accumunati da un indissolubile legame di comunione di origini e tradizioni antropologiche, 

linguistiche e culturali137, di per sé sole, però, certamente insufficienti a garantire il processo di sintesi di 

una collettività indistinta in popolo se non sorrette, integrate e vivificate dall’elemento spirituale della 

“coscienza della nazionalità”138, atteso che, in un siffatto ordine di idee139, “la nazione finisce talora per risolversi 

interamente nella volontà di <<vivere insieme>>”140. 

                                                           
133 Invero, secondo G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 1993, p. 267, “lo stato liberale 
affermava la titolarità del potere a favore dell’insieme degli individui uniti nella comunità nazionale: la sovranità risiedeva quindi nella 
nazione, entità giuridica unitaria che si considerava comprensiva dell’insieme dei cittadini. Tuttavia la nazione non veniva giudicata 
idonea ad esercitare direttamente il potere, che era pertanto affidato in concreto ai suoi organi rappresentativi. La rappresentanza 
politica si manifestava essenzialmente tramite elezione di un’assemblea cui i cittadini componenti la nazione concorrevano al verificarsi 
di determinate scadenze, esaurendo il loro ruolo attivo al momento dell’atto elettorale”. 
134 In merito al percorso di identificazione tra il concetto di nazione e la nozione di Stato sovrano v. A. CAMPI, 
Nazione, Bologna, 2004, pp. 88 ss., secondo cui, in particolare, “nel contesto europeo l’idea di nazione si è largamente 
sviluppata all’ombra dello Stato che ha avuto bisogno di costruire un sentimento nazionale, per rafforzare la coesione interna, contro le 
minacce di disgregazione e di aggressione esterna”. Nello stesso senso v. M. CUAZ, L’identità ambigua: l’idea di <<nazione>> 
tra storiografia e politica, in Rivista storica italiana, 1998, 2, pp. 604 ss. 
135 Invero, secondo R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, 2010, p. 17, “la Nazione era una collettività 
omogenea che metteva fine all’antica divisione del Paese in ordini e ceti sociali. Al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali 
unificati politicamente nell’entità collettiva chiamata Nazione”. Per una visione della Nazione intesa quale unità politica e 
culturale posta al servizio di una comunità territoriale di cittadini che osservano le stesse leggi e condividono gli 
stessi valori e ideali di virtù e amore per la patria v. A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., p. 203. Secondo una 
diversa prospettiva, sottolinea R. DE FELICE, Democrazia e Stato nazionale, in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione 
e nazionalità, cit., p. 39, che “nell’età liberale la nazione si è fondata essenzialmente su due principi, quello della libertà e quello 
dell’unità…Lo Stato nazionale si fondava, infatti, essenzialmente sull’unità culturale…e linguistica, espressione sì dei ceti 
superiori…ma che veniva estendendosi anche a quelli inferiori via via che questi, accedendo alla proprietà, e, grazie a ciò, alla loro 
cultura, si integravano in essi”. 
136 Invero, secondo P. S. MANCINI, Diritto internazionale. Prelezioni, Napoli, 1873, p. 37, la nazione è una “società 
naturale di uomini, di unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua confermati a comunanza di vita e di coscienza sociale”. 
137 Ridotto ai suoi termini essenziali, “il principio di nazionalità sta a significare che ogni nazione (restandone aperto il problema 
della definizione) dovrebbe essere organizzata a Stato, entro i suoi <<confini naturali>>…realizzando ad un tempo la propria 
indipendenza, verso l’esterno, ed il proprio autogoverno, all’interno”. Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., p. 
794.  
138 In tal senso v. P. S. MANCINI, Diritto internazionale, cit., pp. 55 ss. Sviluppa il tema della dicotomia nazione-
comunità – nazione-stato alla stregua di passaggio “dalla coscienza nazionale (comunque definita: sulla base di elementi 
naturalistici, religiosi, linguistici o storico-culturali) alla nazione (che per considerarsi tale deve essere politicamente indipendente deve 
potersi esprimere attraverso una cornice politico-giuridica sovrana)”, A. CAMPI, Nazione, cit., p. 141. 
139 Per una disamina dell’evoluzione del concetto di nazione, a partire dall’età liberale sino a giungere all’epoca 
contemporanea, v. P. CARROZZA, Nazione, cit., pp. 131 ss. 
140 Così e per un approfondimento v. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., pp. 802 ss. Per una disamina 
della nazione alla stregua di “comunità immaginata, voluta e sentita dai suoi membri”, v. A. D. SMITH, Le origini culturali, 
cit., pp. 48 ss. 
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Volontà, “esplicatasi in passato con una serie ininterrotta di manifestazioni”141, che si traduce nel ricorso ad istituti 

giuridici, anch’essi prodotto della matrice “nazionale” della “nuova” cultura giuridica in via di 

formazione142, tesi a regimentare le modalità di esercizio della sovranità popolare143 nell’ambito di un 

modello ideale che, limitato alla disciplina del potere costituito144, supera il rischio di ammettere, in 

sostanza, il diritto di una parte della popolazione di staccarsi dalla nazione stessa145, “ovvero come volontà 

permanente ed oggettivata, esprimentesi nel fatto stesso del vivere e del voler seguitare a vivere insieme” 146. 

La nazione diviene, dunque, “una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti e da quelli che si 

è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto intangibile: il 

consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme”147.  

Matura il convincimento, in questa fase, dell’esistenza del “diritto delle nazionalità a liberamente costituirsi ed a 

conservare la propria indipendenza (se la posseggono) o rivendicarla, se straniera violenza le tiene schiave ed oppresse”148. 

In tal contesto, l’idea ed il sentimento di unità nazionale149 sono stati sempre accompagnati da valori 

patriottici150, ancorché difficoltà concettuali correlate all’identificazione di tutti i diversi tratti caratteristici 

                                                           
141 In tal senso e per un approfondimento v. F. CHABOD, L’idea di nazione, Bari, 1961, pp. 34 ss. 
142 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, cit., pp. 137 ss. 
143 “Per i grandi teorici liberali <<nazione>> è uno dei principali elementi costitutivi dello Stato, è la giustificazione (storico-culturale) 
dell’unità politica, ciò che differenzia e giustifica la formazione di un gruppo organizzato come comunità indipendente e la 
contrapposizione di questa comunità rispetto alle altre che si vanno contemporaneamente formando; è, dunque, insieme la fonte e la 
principale giustificazione della sovranità”. Così P. CARROZZA, Nazione, cit., p. 132. Diversamente, secondo un 
approccio riferito alla sovranità popolare come delineata in seno alle moderne carte costituzionali, non sembra che 
possa essere sostenuta la sua identificazione con un’astratta sovranità nazionale costruita sulla base 
dell’individuazione della nazione come “ente reale, trascendente il dato immediato del popolo”. Così V. CRISAFULLI, La 
sovranità popolare nella costituzione italiana, Padova, 1955, p. 22. Sul punto v. anche, ex multis: G. MOSCHELLA, 
Magistratura e legittimazione democratica, Milano, 2010, pp. 149 ss.; D. NOCILLA, Popolo, diritto costituzionale (voce), in 
Enc. Dir., XXXIV vol., Milano, 1985, pp. 362 ss. 
144 Invero, “lo Stato-nazione, individuato da alcuni come l’unica dimensione possibile della democrazia, non è nato in forma 
democratica, è stato il frutto di assimilazioni e di violente repressioni. Il mito nazionale ha prodotto totalitarismi e genocidi. Lo Stato-
nazione ha, tuttavia, costituito il terreno di sviluppo della democrazia moderna, la cui fase gloriosa ha coinciso con la capacità da parte 
delle masse, di assumere un ruolo da protagonista, spesso più simbolico che effettivo, ma in alcuni momenti dirompente”. Così L. 
RAFFINI, La democrazia in mutamento. Dallo Stato-nazione all’Europa, Firenze, 2010, p. 13. 
145 Secondo la concezione modernista, la nazione risulterebbe essere connotata, tra gli altri, da ben specifici tratti 
caratteristici rinvenibili nell’ambito di un territorio dai confini ben definiti, un sistema giuridico consolidato, la 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, una cultura pubblica accessibile e non discriminatoria, 
orientamenti ideologici condivisi. In tal senso e per un approfondimento A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., pp. 
33 ss. 
146 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., p. 803. 
147 Così e per un approfondimento v. E. RENAN, Che cos’è una nazione?, Roma, 1993, pp. 19 ss. 
148 Così P. S. MANCINI, Diritto internazionale, cit., p. 73. 
149 Sottolinea A. CERRI, Istituzioni, cit., p. 107, che “il sentimento nazionale non può essere materia di obblighi, perché invece 
discende dalla storia, a sua volta insuscettibile di essere vincolata”. 
150 Sottolinea P. CARROZZA, Nazione, cit., p. 128, che l’idea di nazione, intesa come presupposto della sovranità, 
per molti aspetti centrale nel corso delle rivoluzioni liberali e nella fase di affermazione e consolidamento degli stati 
nazionali europei, ha progressivamente lasciato il campo all’idea di sovranità dello Stato senza, però, che ciò solo 
ne decretasse la propria fine. Difatti, “a mano a mano che il riferimento alla nazione perdeva l’originario significato legittimante 
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idonei a comporre la nazione151 (intesa alla stregua di comunità avvinta dal medesimo idem sentire, 

espressione di un patrimonio assiologico, di usi, costumi e memorie storiche condivise)152, abbiano 

ingenerato, in alcune occasioni, ambiguità e polivalenza153 della sua reale latitudine assiologica ed 

applicativa154. 

Patriottismi nazionali155 che, in verità, a prescindere da potenziali contrasti correlati a singoli fattori di disgregazione, 

storicamente rilevano a fronte dell’evoluzione del concetto di nazione156 nel momento dell’affermazione e consolidamento 

degli Stati-nazione157 ed in conseguenza dell’emersione del fenomeno del nazionalismo158, assetto ideologico 

nel quale la nazione tende a scomparire quale fonte e titolo di legittimazione della sovranità159, divenendo 

il sentimento nazionale160 la religione laica del cittadino161. 

                                                           
della sovranità, crescevano e si sviluppavano per iniziativa degli stati-nazione ormai consolidati, il <<sentimento nazionale>>, il 
<<patriottismo>> ed il <<nazionalismo>>, intesi come manifestazioni e simboli della lealtà-appartenenza dei cittadini-sudditi ad 
un determinato stato, e si ritornò a teorizzare il carattere originario ed immutabile delle differenze nazionali quale presupposto della 
<<nazionalizzazione delle masse>> nello stato”.  
151 Circa l’estrema difficoltà di offrire una definizione del concetto di nazione che sia idonea a riassumere tutti i 
possibili significati che esso ha assunto a partire dalle grandi rivoluzioni liberali fino all’età contemporanea, v. P. 
CARROZZA, Nazione, cit., p. 127. 
152 Circa il tema della “memoria condivisa” v. C. DE FIORES, Le idee costituzionali della nazione tra primo e secondo 
Risorgimento, in www.costituzionalismo.it, Rivista n. 3/10, pp. 3 ss. 
153 Per una disamina delle ambiguità che contornano il concetto di nazione v. A. CAMPI, Nazione, cit., pp. 7 ss. 
154 Cfr., ex multis: V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., pp. 787 ss. 
155 Per una ricostruzione delle ragioni del dibattito contemporaneo maturato in relazione ai temi del patriottismo e 
dell’identità nazionale v. M. ROSATI, Il patriottismo italiano: culture politiche e identità nazionale, Roma, 2000, pp. XI ss. 
156 “Diverso dal patriottismo, <<salsa che si trova in tutte le vivande>>, il nazionalismo è invece attaccamento alla nazione, alla 
razza, è affermazione della propria razza>>”. Così A. AGNELLI, L’idea di nazione, cit., in G. SPADOLINI (a cura di), 
Nazione e nazionalità, cit., p. 22. 
157 Per una disamina delle origini delle nazioni europee attraverso la esplicitazione dei concetti di popoli, etnie e 
regni v. A. CAMPI, Nazione, cit., p.  53 ss. 
158 Cfr., ex multis:. A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., pp. 152 ss.; P. CARROZZA, Nazione, cit., pp. 142 ss. 
159 Sul punto v. P. CARROZZA, Nazione, cit., pp. 139 ss. Invero, per un ricostruzione del concetto di “nazione 
sovrana” incentrato sull’impostazione perorata da Sieyes tesa ad “escludere la storia e la tradizione, i fattori oggettivi e 
materiali, per limitarsi alla volontà degli individui, liberi ed eguali…legati alla nazione da un vincolo diretto ed esclusivo, basato sulla 
legge, sull’eguaglianza civile, sui diritti comuni e sullo status di cittadinanza”, v. A. CAMPI, Nazione, cit., pp. 111 ss. 
160 Per una disamina del processo di costruzione della nazione, condotto nel corso dell’800 nel quadro della 
definizione e diffusione del sentimento nazionale, proteso nel senso qualificazione della nazione “non soltanto come 
un rivoluzionario criterio di legittimazione politica, ma anche come un potente strumento mitico-simbolico d’integrazione sociale, come 
un irrinunciabile motore dell’identità collettiva, come la base fondante di qualunque ordinamento politico-statale, come il simbolo e la 
posta in gioco di ogni battaglia per la libertà”, v. A. CAMPI, Nazione, cit., p. 127. 
161 In merito v. E. CANETTI, Massa e potere, Milano, 1960, pp. 201 ss. 
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L’evoluzione della concezione del potere sovrano successiva all’affermazione degli Stati-nazione, poi, si traduce in un modello 

ideale nel quale la nazione cede il proprio ruolo egemonico in favore del popolo162, nei limiti e nelle forme previste in seno ad 

una Costituzione scritta e fondante163. 

In tal contesto, i contenuti della Costituzione divengono <<anzitutto storia, la storia del nostro paese, 

dell’Europa e del mondo; di un cammino pieno di contraddizioni e di travagli, ma anche di idee-forza e di processi volti ad 

affermare e tradurre nella realtà, in un mondo spesso assai distante da essi, valori essenziali che fondano la convivenza civile: 

eguaglianza degli esseri umani, diritti inviolabili della persona, “giusta autorità” dei governi fondata sul consenso>>164. 

Il passo successivo risiede, poi, nell’idea in base alla quale, all’interno di società multiculturali, le leggi non 

assurgono più necessariamente ad espressione dello spirito del popolo, dei suoi costumi e delle sue 

tradizioni, talché, “sebbene alcuni istituti o norme riflettano effettivamente un certo contesto sociale, altri ne prescindono, 

col risultato che l'assimilazione di un istituto o di una norma di un altro sistema sarà tanto più problematica quanto 

maggiore sarà il legame dell'istituto o della norma nazionale rigettata con il contesto sociale”165. 

In questa direzione, è stato osservato che “l'identità culturale assume una valenza diversa a seconda che si tratti di 

cittadini piuttosto che di stranieri. Se per i primi può giustificare l'adozione di regole riguardanti non già il singolo bensì il 

gruppo di appartenenza (regole a protezione di una minoranza linguistica, ad esempio), per i secondi si traduce 

nell'aspettativa di vedere applicate le norme dell'ordinamento straniero di appartenenza”166. 

In un siffatto contesto, però, va da sé che le legittime aspettative di riconoscimento della propria diversità, 

avanzate dalle minoranze, quale che sia la loro connotazione culturale e/o la loro estrazione sociale o di 

matrice etnica, “non possano mai pregiudicare l'unità, la coesione, l'integrità e l'ordine pubblico degli Stati, così da far sì 

                                                           
162 Per una disamina della nozione di popolo alla stregua di soggetto giuridicamente definito, dotato di potere 
costituente, permanentemente fondativo di tutti gli organi e processi istituzionali, v. G. SCHIAVONE, Democrazia 
e modernità, Torino, 2001, pp. 65 ss. 
163 Sul punto v. C. MORTATI, Art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1975, pp. 
26 ss. 
164 Così V. ONIDA, Costituzione, valori sociali comuni, scuola, in www.rivistaaic.it, p. 2. In merito, sottolinea A. 
RUGGERI, Valori e principi costituzionali degli Stati integrati d’Europa, in Teoria del dir. e dello Stato, 2-3/2009, p. 299, 
che “la consapevolezza dei fatti storici che hanno determinato l’avvento di un ordinamento costituzionale dato e dei valori in cui si 
sono riconosciute le forze politiche che hanno combattuto la battaglia per l’affermazione dell’ordine stesso (da noi, le forze della 
Resistenza) costituisce il più saldo punto di riferimento, la radice da cui trae costantemente alimento ed orientamento la ricerca dei 
principi fondamentali e la percezione della loro intima e genuina connotazione”. 
165 Così C. PINELLI, Trapianti, innesti, dialoghi. Modalità di trasmissione e circolazione del diritto straniero, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2011, 02, p. 496, il quale prosegue, osservando che: “Non solo, ma tali legami non si riferiscono più alla totalità della 
società, essendo le nostre società molto frammentate anche per la compresenza di una pluralità di mondi sociali, per cui alcuni istituti 
giuridici potrebbero essere legati a processi economici, altri a cambiamenti tecnologici, o scientifici o culturali. Conseguentemente, è 
probabile che l'introduzione dell'istituto straniero provocherà reazioni distinte nell'ambito strettamente giuridico e nell'ambito sociale, e 
che la loro reazione innescherà una evoluzione dinamica eventualmente in grado di raggiungere un nuovo equilibrio, ma troppo raramente 
in grado di convergere con le modalità di funzionamento dell'istituto nell'ordinamento di origine”. 
166 Così e per un approfondimento v. C. CAMPIGLIO, Identità culturale, cit., pp.1033 ss. 
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che esse siano canalizzate in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni nazionali e sovranazionali, da un lato, e 

gruppi di maggioranza e di minoranza, dall'altro”167. 

Logico corollario diviene “l’identificazione dei diritti culturali come profilo essenziale dei diritti fondamentali dell’uomo 

e la conseguente possibilità di garantire il pluralismo ideologico-culturale attraverso gli strumenti e le tecniche proprie dei 

diritti fondamentali”168. 

Ciò, nel quadro di una “costituzione culturale” 169, ovvero della costruzione di valori culturali universali170, 

meritevoli di assurgere a libertà inalienabili dell’individuo, a prescindere ed al di là dell’etnocentrismo 

giuridico ed assiologico171 proprio di un determinato popolo172, le cui tradizioni postulano sì 

l’appartenenza ad una comune nazione173, ma implicano anche la conseguente negazione di ogni forma 

di discriminazione frutto di non più tollerabili manifestazioni di esacerbate e settarie ideologie 

nazionaliste174. 

 

 

                                                           
167 Così e per un approfondimento v. M. PARISI, Profili giuridici della tutela delle minoranze culturali e religiose nello spazio 
sociale europeo, in Dir. fam. e pers., 2014, pp. 449 ss. In merito, richiamando accorta giurisprudenza, sottolinea P. 
PALERMO, Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia, in Dir. famiglia, 2012, 04, pp. 1872 ss., che <<la garanzia 
dei diritti inviolabili dell'uomo (sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e fra queste è, senz'altro, 
da ascrivere la famiglia) da una parte, e la pari dignità sociale e l'eguaglianza senza distinzione di sesso (anche fra i coniugi), dall'altra, 
e la tutela dell'integrità psico-fisica e il pieno sviluppo della persona umana, dall'altra parte ancora, appartengono tutte al patrimonio 
di civiltà giuridica della Nazione e rappresentano, dunque, uno “sbarramento invalicabile” frapposto all'introduzione, nella società 
civile, di consuetudini, prassi e costumi, derivanti dal retaggio culturale o religioso del Paese di provenienza dello straniero, che si pongono 
in netto e radicale contrasto con essi>>. 
168 Così P. CARROZZA, Nazione, cit., p. 150. 
169 In merito, si osserva, “la costituzione non è solo un testo giuridico o un armamentario di regole normative, ma anche l’espressione 
di uno stadio evolutivo culturale, un mezzo di autorappresentazione culturale del popolo, lo specchio di un patrimonio culturale e 
fondamento delle sue speranze. Le costituzioni vive, in quanto opere di tutti gli interpreti costituzionali della società aperta, sono per 
forma e materia assai più un mezzo di espressione e di mediazione culturale, una cornice per la (ri)produzione e ricezione culturale e 
una memoria per le informazioni, esperienze e sapienze culturali tramandate”. Così P. HABERLE, Costituzione e identità culturale, 
Milano, 2006, p. 11. 
170 Per una disamina della nozione di cultura, spesso associata al concetto di identità, v. C. CAMPIGLIO, Identità 
culturale, cit., pp. 1030 ss. 
171 Per un approfondimento dei rischi per la stabilità delle relazioni internazionali tra Stati sovrani correlati “al 
tentativo di costruire lo spazio politico della nazione attraverso la natura e la razza, piuttosto che sulla volontà dei popoli e l’eredità 
della storia”, v. A. CAMPI, Nazione, cit., p. 155 ss. 
172 Per un’esemplificazione delle difficoltà correlate al processo di integrazione sociale degli immigrati in seno a 
comunità nazionali fortemente legate alle proprie tradizioni d’origine v. M. WALZER, Sulla tolleranza, Roma 2003, 
pp. 53 ss. 
173 In merito alle difficoltà di carattere esegetico relative alla perimetrazione assiologica del concetto di nazione v. 
E. RENAN, Che cos’è una nazione?, cit., pp. 3 ss., per il quale, in particolare, la nazione “è un’idea chiara in apparenza, 
ma facile ad essere gravemente fraintesa”. 
174 In merito v. P. CARROZZA, Nazione, cit., pp. 150 ss. Secondo A. CAMPI, Introduzione, in A. D. SMITH, Le 
origini culturali, cit., p. 3, “il nazionalismo rappresenta una forza vincolante o integrante in grado di soddisfare il bisogno dell’individuo 
di appartenere a una comunità. Rispetto ad altre forme di integrazione sociale, esso implica una particolare disposizione al sacrificio 
personale e una dedizione verso una causa e un obiettivo ritenuti superiori”. 
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Abstract [En]: The globalization process of values and fundamental liberties of the individual postulates, 
in contemporary times, the crisis of nation-states and the overcoming of the narrow territorial boundaries 
within which the typical positions typical of a dogmatic and sectarian approach of nationalist matrix are 
restricted and addresses in the direction of an overall perspective, universalist and / or cosmopolitan, 
while maintaining firm the traditions and immanent the national sentiment of the different people. 
Faced with the variety and complexity of the differences between legal traditions, culture and language, 
the main challenge placing the world‘s eyes is seen in the research of synthetic elements and units that 
may constitute universal glue between people in the name of human dignity, especially facing the danger 
of a "clash of civilizations". 


