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Il volume Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e linguistica giuridica è articolato in 

due parti che trattano rispettivamente di diritto e di linguistica giuridica. Le due 

parti, annunciate dal sottotitolo, rispecchiano la formazione e la professione 

delle due curatrici: Elena Ioriatti Ferrari è Ricercatrice in Diritto Privato 

Comparato presso l’Università di Trento e Stefania Cavagnoli è Professore 

Associato di Linguistica e Glottologia presso l’Università di Macerata. Le autrici 

e l’autore dei saggi raccolti nel volume, oltre a lavorare in ambito accademico, 

sono quasi tutti attivi anche nel loro mondo professionale di appartenenza. 

Mattia Magrassi, Laura Vagni e Laura Masotto sono infatti avvocati, Francesca 

Bullo è traduttrice, mentre Maria Laura Pierucci ha seguito un corso di 

perfezionamento in traduzione giuridica. Come segnala la prefazione delle 

curatrici, il volume è “frutto della collaborazione fra giuristi e linguisti” (1) e si 

prefigge come obiettivo la “creazione di uno strumento formativo 

interdisciplinare” (1) per studenti di lingue, mediazione linguistica e 

giurisprudenza che devono confrontarsi con la traduzione giuridica, ma anche 

per “operatori del diritto che si trovano ad interagire con più lingue e culture 

giuridiche” (2). La prospettiva è duplice: i contributi di Mattia Magrassi, Laura 

Vagni e Laura Masotto, che vertono rispettivamente su diritto pubblico, diritto 

privato e terminologia giuridica, e sul diritto comparato, si propongono di 
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introdurre “il lettore al tema della traduzione giuridica, osservata dal punto di 

vista del giurista” (1), mentre Maria Laura Pierucci e Francesca Bullo offrono al 

lettore una prospettiva linguistico-traduttiva fornendo un’introduzione alla lingua 

e alla terminologia del diritto. Ma prendiamo ora in esame i cinque capitoli 

singolarmente, a partire da quelli della prima parte, dedicati al diritto. 

Il saggio di Mattia Magrassi illustra le nozioni più importanti del diritto pubblico 

con riferimento al diritto costituzionale. Mentre le prime due sezioni, concentrate 

in poche pagine, sono di carattere generale ed enucleano le funzioni della 

politica e del diritto, definiscono i concetti di ordinamento e norma giuridici e 

illustrano la nascita, il consolidamento e gli elementi essenziali dello Stato come 

ordinamento giuridico, le altre due sezioni sono incentrate prevalentemente 

sull’Italia. La terza sezione descrive, infatti, la formazione e le vicende dello 

Stato italiano dalla fine dell’Ottocento fino ad oggi, e con esse l’evoluzione delle 

forme di Stato e delle forme di governo, e fornisce un’ampia panoramica delle 

maggiori istituzioni e delle fonti del diritto italiano. L’ultima sezione è dedicata 

invece all’Unione europea, data l’incidenza delle norme comunitarie sul diritto 

nazionale. Il pregevole saggio, caratterizzato da rigore e precisione, ha un taglio 

didattico pur tendendo a formulazioni teoriche astratte che potrebbero risultare 

di non facile comprensione per studenti di lingua e mediazione linguistica che 

vogliano avvicinarsi alla traduzione di un testo di diritto pubblico. Inoltre, 

contrariamente a quanto annunciato dalle curatrici, il testo non contiene alcun 

cenno alla traduzione giuridica. 

Diverso si rivela l’approccio di Laura Vagni che nel suo saggio tratta alcune 

nozioni elementari del diritto privato riconducibili prevalentemente al terzo e al 

quarto libro del codice civile. La diversità dell’approccio di Laura Vagni risiede 

principalmente nel fatto che l’autrice ha cercato di calarsi nella realtà di un 

traduttore non giurista illustrando i concetti giuridici tramite definizioni ed esempi 

e affrontando le differenze tra termini giuridici e parole della lingua comune. Il 

saggio contiene inoltre riferimenti alla traduzione della terminologia giuridica, 

sottolineando l’importanza di una comparazione giuridica che vada oltre il livello 

prettamente concettuale. La prima sezione si apre con la descrizione delle 

sfaccettature del concetto di diritto e della nascita e dei contenuti del codice 

civile quale massima espressione del diritto scritto in ambito privato, per poi 
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passare a illustrare alcune nozioni base riguardanti fatti, atti e negozi giuridici, 

situazioni giuridiche soggettive, soggetti di diritto e beni. La seconda sezione 

del capitolo è incentrata invece sulla nozione di proprietà, a cui è dedicato il 

terzo libro del codice civile. Il concetto di proprietà, oltre a essere definito e 

approfondito, viene contrapposto al concetto di possesso e a quello di diritto 

reale di godimento. Un’ampia parte del saggio è riservata al contratto, a cui è 

dedicata la terza sezione del capitolo e che rientra nel quarto libro del codice 

civile. Del contratto si fornisce la definizione, si illustrano gli elementi essenziali 

e si trattano la conclusione, l’efficacia e le patologie che conducono al suo 

scioglimento. Il saggio si conclude con una sezione sulla responsabilità civile, 

contrapposta alla responsabilità oggettiva, in cui si espongono, a partire dalla 

descrizione delle sfaccettature del concetto di responsabilità, gli elementi 

costitutivi dell’illecito civile da cui scaturisce l’obbligo del risarcimento del danno. 

Oltre ai pregi di cui si è detto sopra, è anche la chiarezza dell’esposizione a 

favorire la comprensione da parte di studenti non abituati a letture giuridiche, 

quali gli iscritti a facoltà linguistiche o di mediazione linguistica. 

Molto chiaro nell’esposizione è anche il saggio di Laura Masotto. Incentrato 

sulle differenze tra i sistemi appartenenti alla famiglia della common law e quelli 

della famiglia della civil law, considerate alla radice dei problemi della 

traduzione giuridica, il saggio si apre con la spiegazione di alcune nozioni base, 

innanzitutto quella di formante quale fonte non ufficiale del diritto e quella di 

sistema giuridico fatto di fonti ufficiali e non ufficiali, di linguaggio, formazione, 

modi di pensare, approcci, categorie, concezioni politiche, valori e, infine, di 

storia. Alla storia dei sistemi della common law e della civil law, innanzitutto del 

diritto inglese e del diritto francese, italiano e tedesco, ma anche del diritto 

americano, è dedicata un’ampia parte dell’interessante saggio che, tramite 

puntuali considerazioni storiche, fa luce sulla diversità dei sistemi, riassunte 

nella sezione sui concetti di regola di diritto e di legal rule. Mentre la regola del 

diritto è fondamentalmente generale e astratta, elaborata dalla dottrina, statuita 

dal legislatore e applicata dalla giurisprudenza, la legal rule è imperniata sul 

caso concreto e di creazione giurisprudenziale nonostante il peso sempre 

maggiore assunto delle leggi che tuttavia diventano diritto vero e proprio 

soltanto dopo essere state applicate. Agli studenti di entrambe le discipline, sia 

linguistiche che giuridiche, vengono efficacemente illustrati, oltre alle differenze 
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di alcuni concetti e categorie centrali, i fattori che hanno condotto a siffatte 

diversità: rispettivamente la presenza e l’assenza di un potere forte e accentrato 

nel momento della nascita dei sistemi, la formazione pratico-professionale dei 

giuristi presso le corti tramite lo studio dei precedenti e della procedura, e quella 

teorica presso le università tramite lo studio di un diritto universale e 

sistematico, dotto e prestigioso quale il diritto romano, le università come 

diffusori di un diritto diverso da quello applicato e come canali di diffusione di un 

diritto che per motivi di prestigio è stato adottato come diritto comune e, infine, 

la continuità della common law inglese rispetto al diritto comune europeo che 

ha conosciuto una cesura con la scuola del Diritto Naturale e dell’Illuminismo e 

le prime codificazioni nazionali. Oltre ai fattori di divergenza vengono descritte 

anche le tendenze di convergenza a cui contribuiscono non solo il diritto 

comunitario e l’Unione Europea come propagatrice di un diritto uniforme dei 

contratti, ma anche istituzioni quali UNCITRAL e Unidroit per il commercio 

internazionale e, in genere, le convenzioni, le norme modello e le regole 

uniformi che, sebbene con valenza diversa, mirano a una armonizzazione e 

unificazione del diritto. Quanto alla traduzione giuridica, il saggio fornisce 

accenni a problematiche (ad es. falsi amici e lingue comuni a più sistemi 

giuridici) e possibili soluzioni per la traduzione dei concetti (innanzitutto il 

neologismo e la non traduzione). 

Riassumendo possiamo affermare che i tre capitoli della prima parte del volume 

costituiscono una valida introduzione ad alcuni tra i più importanti settori del 

diritto pubblico, privato e comparato e in quanto tali sono una lettura consigliata 

per gli studenti che si affacciano alla traduzione giuridica. Dopo avere letto la 

prefazione delle curatrici, tuttavia, ci saremmo aspettati un maggiore 

approfondimento del punto di vista del giurista sulla traduzione giuridica, anche 

limitatamente al piano prettamente terminologico. 

Il punto di vista del linguista sulla traduzione giuridica è invece espressamente 

trattato nel saggio di Maria Laura Pierucci sulla lingua del diritto con cui si apre 

la seconda parte del volume. L’autrice inizia il suo saggio interrogandosi sulla 

lingua del diritto e i linguaggi giuridici quali espressioni della lingua del diritto a 

cui sono riconducibili le classi dei testi normativi, applicativi e interpretativi, e 

passando in rassegna gli ambiti su cui si è concentrata la ricerca italiana sia in 
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ambito linguistico che giuridico. Più che interrogarsi sulla natura della lingua del 

diritto, tuttavia, la prima sezione si concentra su questioni terminologiche e 

classificatorie da una parte e sul rapporto tra lingua e diritto dall’altra. La 

seconda sezione invece indaga i rapporti tra lingua del diritto e lingua comune, 

individuando nella vaghezza i tratti comuni e nel rapporto tra lingua e diritto le 

peculiarità rispetto ad altre lingue speciali, e descrivendo tali rapporti come 

reciprocamente permeabili in virtù di un processo osmotico che è fonte di 

arricchimento soprattutto lessicale per il patrimonio linguistico di entrambe. 

Dedicata alla comunicazione giuridica, la terza sezione sottolinea l’importanza 

della comprensibilità dei testi giuridici per destinatari esperti e non esperti e 

cerca di far luce sulle differenze tra dimensione orizzontale e dimensione 

verticale della comunicazione e sugli sforzi tesi a ridurre i problemi di 

comprensione da parte del non esperto. La quarta sezione verte sulle 

caratteristiche macro- e microstrutturali del testo giuridico. Mentre le prime 

(struttura del testo giuridico) vengono illustrate a partire dai testi normativi e 

dalla sentenza quale testo giurisprudenziale per eccellenza, le seconde 

(lessico, morfologia e sintassi) vengono descritte come sostanzialmente 

trasversali alla tassonomia tripartita dei testi giuridici. Con riferimento al lessico 

si evidenziano, oltre al rapporto con la lingua comune, la presenza di altri 

termini specialistici nonché di anglicismi, latinismi, arcaismi, formule e 

tecnicismi collaterali. Sul piano morfo-sintattico, invece, l’accento si sposta sulla 

nominalizzazione e la spersonalizzazione di cui vengono trattati non solo le 

manifestazioni, i processi e le strategie, ma anche le funzioni. La sezione sulla 

traduzione giuridica, infine, cerca di fornire un punto di vista non tanto 

linguistico quanto traduttologico prescindendo tuttavia, nelle riflessioni su 

strategie e metodi della traduzione giuridica, dallo scopo e dai destinatari della 

traduzione, dai sistemi giuridici coinvolti, dal diritto applicabile e dal valore 

giuridico della traduzione quali determinanti extralinguistiche strettamente 

collegate. Si spazia così dal legame tra il testo giuridico e l’ordinamento 

nazionale di appartenenza all’importanza dello skopos, ai differenti valori che la 

traduzione giuridica può assumere, alla tipologia del testo da tradurre, ai modelli 

testuali che possono servire da riferimento, alle procedure individuate 

nell’ambito delle teorie di traduzione generali e infine alle competenze del 

traduttore legale, senza che ne emergano chiaramente le interrelazioni. 
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Il volume si conclude con il saggio di Francesca Bullo che fornisce 

un’introduzione alla terminologia del diritto. Il saggio si apre con una sezione 

sulle nuove sfide della terminologia come disciplina e come attività 

terminografica e ne descrive principi (illustrati a partire dal triangolo semiotico) e 

orientamenti (linguistico-terminologico, traduttivo e normalizzatore), origini (con 

Lavoisier, Bethollet, Linneo e soprattutto Wüster) e sviluppo (verso un 

approccio testuale) nonché le funzioni prescrittive e descrittive (collegate alla 

rappresentazione della conoscenza specialistica la prima, e alla trasmissione di 

tale conoscenza, ovvero alla comunicazione, la seconda). Mentre la seconda 

sezione definisce il concetto e il termine, la terza indaga sulla specificità della 

terminologia in ambito giuridico, individuate nell’assenza di un referente 

extralinguistico concreto e nello stretto legame esistente tra linguaggio e 

sistema giuridico, soprattutto nazionale, di riferimento, ed entra nel merito della 

traduzione della terminologia giuridica senza che la panoramica possa 

considerarsi completa. Viene sottolineata dapprima l’importanza della 

comparazione giuridica in presenza di termini appartenenti a due sistemi 

giuridici differenti e vengono elencate alcune insidie a livello di concetti e 

denominazioni. Successivamente l’autrice tocca diversi problemi legati 

all’equivalenza (tipo e grado di equivalenza, definizioni e sistemi o campi 

concettuali) per concludere la sezione con alcuni accenni alla normazione 

terminologica. La quarta sezione è dedicata alla realizzazione di strumenti 

terminologici. Vengono illustrate le fasi del lavoro terminologico, descritti i campi 

di una scheda terminologica e messi a confronto gli strumenti terminologici e gli 

approcci in ambito nazionale plurilingue e in ambito comunitario, considerati 

come bottom-up il primo e come sostanzialmente top-down il secondo. Il saggio 

termina con delle riflessioni conclusive che sottolineano l’importanza 

dell’interdisciplinarità e il valore di strumenti terminologici che aiutano a 

collocare i termini nei rispettivi sistemi giuridici e che segnalano le relazioni di 

equivalenza. 

Anche i due capitoli della seconda parte sono da considerarsi una lettura 

consigliata per gli studenti che si affacciano alla traduzione giuridica, anche se 

non privi di difficoltà per gli studenti di giurisprudenza. I capitoli del volume 

Tradurre il diritto, nel complesso valido, vanno visti però innanzitutto come 

propedeutici alla traduzione giuridica, mancando una fondata prospettiva 
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traduttologica che possa validamente integrare il punto di vista del giurista e 

quello del linguista e fornire agli studenti di entrambe le discipline quelle 

conoscenze teoriche e metodologiche che permettano loro non solo di 

confrontarsi con la traduzione giuridica, ma anche di affrontarla con 

sistematicità e rigore. 
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