SUL SIGNIFICATO DELLE PAROLE NELL'UNIVERSO DI DISCORSO GIURIDICO. NOTE INTORNO ALLA TRADUZIONE
GIURIDICA.
1. La traduzione giuridica fra globalizzazione e interculturalità.
1.1 Nell'ambito degli studi di linguistica si assiste a un sempre maggior interesse per le questioni relative alla traduzione
dei testi giuridici che coinvolge non più soltanto i cultori del diritto comparato. In questo panorama interdisciplinare si
colloca, ad esempio, il fascicolo monografico di Ars interpretandi pubblicato nell'anno 2000 e titolato Traduzione e
diritto, che raccoglie contributi provenienti non soltanto dal mondo dei giuristi . In questo volume collettaneo Rodolfo
Sacco sottolinea come "nei prossimo vent'anni i problemi della traduzione diverranno certamente il capitolo più
promettente della comparazione giuridica, in grado di aprire vie d'importanza primordiale per l'epistemologia giuridica e
la riforme della lingua giuridica" .
Al di là del tradizionale interesse dottrinale per i sistemi giuridici diversi da quello di appartenenza, a cui consegue la
necessità di rendere nella propria lingua termini ed istituti appartenenti all'ordinamento giuridico straniero, si
aggiungono almeno altre due motivazioni di ordine pratico che hanno contribuito allo sviluppo degli studi sulla
traduzione giuridica. Per un verso, la sempre maggiore globalizzazione del mercato ha determinato la comparsa e la
circolazione di documenti giuridici, primi fra tutti i contratti, che pongono in relazione soggetti economici appartenenti a
paesi diversi, da qui il problema della lingua (o delle lingue) in cui redigere i testi ed i relativi problemi di traduzione . Per
altro la sempre più massiccia presenza di stranieri immigrati nelle società industrializzate rende "abituale" la recezione
all'interno del nostro ordinamento di norme giuridiche straniere, che attraverso il cosiddetto diritto internazionale
privato, sono chiamate a regolamentare i loro rapporti. In proposito la legge 218/95, che ha portato alla riforma del diritto
internazionale privato italiano, riafferma nell'ordinamento italiano il principio iura aliena novit curia . Pur non volendo
soffermarsi specificatamente sul portato della riforma introdotta dalla richiamata legge del 1995, va rilevato che la stessa
offre le basi per una coscienza giuridica interordinamentale. La coabitazione di norme appartenenti ad universi socioculturali diversi è foriera di un'esperienza giuridica basata sulla internormatività purché la loro interpretazione ed
applicazione, seguendo le indicazioni contenute nel nostro diritto internazionale privato, sia volta alla comprensione non
solo letterale del testo ma anche della cultura giuridica in questo si colloca.
In questo senso, è possibile cogliere nello spirito della riforma del diritto internazionale italiano una tensione
all'interculturalità, intesa, quest'ultima, come promozione del momento di relazione, di rapporto, fra culture giuridiche;
culture ed ordinamenti diversi posti, a differenza del cosiddetto pluralismo classico, sullo stesso piano, ovvero con pari
dignità scientifica. Come faremo cenni in seguito, la legge 218 del 1995 esclude la possibilità di teorizzare una egemonia
cultural-giuridica, anteponendo il momento relazionale alla assunzione acritica del proprio modello nazionale come
parametro per l'interpretazione ed l'applicazione delle disposizioni appartenenti ad ordinamenti diversi.
Si potrebbe affermare che tale prospettiva diviene foriera per un riconoscimento dell'essenza relazionale e comunicativa
del diritto; non più come in un ambito segnato dal diritto interno, ove la relazione e la comunicazione avviene fra
persone, ma in questo caso fra ordinamenti e, quindi, culture giuridiche dissimili.
1.2 In entrambi i casi sopra richiamati, sia pure con esiti diversi, la cosiddetta drammatizzazione dell'interpretazione del
documento giuridico, di cui parla Emilio Betti , ovvero la previsione delle possibili conseguenze della sua applicazione
concreta, potrà avvenire dopo (e sarà conseguenza della) comprensione del testo nella propria lingua.
Più in generale può affermarsi che l'attività giuridica richiede consapevolezza linguistica ; non può venire disgiunta delle
questioni semantiche; infatti, il giurista compie operazioni sul linguaggio e con il linguaggio. Questa consapevolezza non
è certamente estranea alla cultura giuridica, se già Francesco Carnelutti, in un epoca ancora non avvezza alla filosofia
analitica, affermava che non si può sapere che cos'è il diritto senza sapere che cosa è il discorso .
1.3 La traduzione è una interpretazione del testo . L'attività interpretativa è stata intesa come attribuzione di significato
ad un simbolo . L'attività di traduzione-interpretazione del testo si dispiega, quindi, dal significato da attribuire ai termini
che compongono il discorso giuridico per giungere alla designazione dello stesso con dei termini (il più possibile
giuridicamente appropriati) nella lingua d'arrivo. Più specificatamente Sacco sottolinea come "al momento di tradurre,
l'operatore sarà in presenza di due realtà: da un canto il testo, con i suoi vocaboli e la sua sintassi; dall'altro canto il senso
da assegnare al testo, ossia la norma giuridica"
Va rilevato che il significato delle parole è ricercabile nel (e derivabile da) l'ambito di quella che è stata definita la "cultura
giuridica interna" , ovvero all'interno dell'universo del linguaggio (tecnico) utilizzato dagli operatori del diritto; questo
linguaggio non coincide (sempre) con il linguaggio ordinario . Allo stesso modo in cui, come sottolineano i sociologi del
diritto, la cultura giuridica interna non coincide con la cultura giuridica esterna, ovvero con la percezione
dell'ordinamento che è propria ai non giuristi, alla maggioranza della popolazione.
1.4 All'interno del discorso giuridico il significato delle parole è quindi determinato da formanti giurisprudenziali (il
significato attribuitogli dagli organi preposti alla applicazione delle norme giuridiche), e da formanti dottrinali (il
significato attribuito alle stesse dagli studiosi del diritto) . Questa tesi, riconducibile ad uno strutturalismo forte, à la
Saussure , è ampiamente accettata nell'ambito delle dottrine giuridiche che legano, infatti, strettamente le teorie
interpretative all'analisi strutturale del testo, dalla quale "i giuristi possono ricavare conferma e più sicura coscienza che,

per quanto le loro indagini storiche, analisi interpretative o costruzioni dogmatiche debbano non di raro far centro su
una parola o su un ristretto insieme di parole, queste parole sono elementi di un sistema linguistico funzionale in un
sistema sociale ed il separarle da tali sistemi può riuscire estremamente fuorviante" . Ne consegue che nell'ambito della
traduzione giuridica l'idea di traduzione "letterale" può essere non solo non sufficiente ma addirittura fuorviante .
La traduzione giuridica non può prescindere dalla "cultura giuridica interna" propria all'ambito sociale della lingua di
partenza e da quella della lingua di arrivo . La trasposizione del termine da una cultura giuridica all'altra, oltre che da una
lingua all'altra, è assolutamente necessaria, soprattutto avuto riguardo al fatto che il linguaggio giuridico serve a far fare .
La risultante dell'interpretazione-applicazione del testo giuridico è cogente; travisare il testo (o singole sue parti) a
seguito di una traduzione non corretta (rispetto ai parametri della cultura giuridica interna) può comportare delle
conseguenza non volute e/o non previste dall'estensore . "La traduzione di una parola in un'altra è possibile e legittima
nella misura in cui le due parole esprimono lo stesso concetto (o, ipotesi particolare, se il traduttore ha il potere di
imporre loro lo stesso significato)" . Soprattutto nell'ambito della contrattualistica internazionale questo può provocare
equivoci e spiacevoli sorprese per le parti impegnate nel rapporto economico.
Queste questioni di ordine tecnico si sovrappongono ai cosiddetti difetti del linguaggio, già ampliamenti analizzati dai
giuristi, come l'ambiguità e la vaghezza delle parole riscontrabile anche nel linguaggio ordinario
2. Sul significato del "senso letterale" delle parole.
2.1 Lo stesso riconnettere il significato dei termini presenti nel discorso giuridico al significato da questi assunto nel
linguaggio ordinario è ipotecato dalla cultura giuridica in cui il testo si colloca. Infatti, a prima vista parrebbe che l'attività
dell'interprete sia limitata o indirizzata dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", così
nell'ordinamento italiano all'articolo 12 delle Disposizioni preliminari alla legge. Ma il richiamo al linguaggio ordinario è
sicuramente stemperato dallo stesso legislatore italiano nel momento in cui interviene sull'interpretazione del contratto.
All'articolo 1362 del Codice Civile, infatti, si stabilisce che "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole". Nel far ciò il legislatore italiano recepisce
quasi letteralmente la disposizione del articolo 1156 del Code Civil francese. Qui, infatti, si sottolinea come "on doit dans
les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes".
Interessante appare esaminare in proposito la corrispondenza delle indicazioni contenute nel Code Napoléon, ispirate
dall'opera del giurista Pothier , e raffrontarle a quelle presenti nel Codice civile italiano.
2.2 Al di là delle Disposizioni preliminari, si evidenzia come il legislatore italiano abbia ricalcato le disposizioni contenute
nel Code Napoléon in merito all'interpretazione del contratto. Infatti, come già sottolineato all'articolo 1156 del CN
corrisponde l'articolo 1362, comma primo, del CC, che si sofferma, al comma secondo, anche sul comportamento
successivo alla conclusione del contratto, elemento extra testuale che non compare nel Code; parimenti, per ciò che
concerne l'interpretazione complessiva delle clausole, si riscontra una corrispondenza fra i due Codici (art. 1161 CN e art.
1363 CC). Anche le disposizioni in materia di espressioni generali, indicazioni esplicative, pratiche generali interpretative,
espressioni con più sensi e regole finali (rispettivamente agli artt. 1364, 1365, 1368, 1369 del CC), si ricollegano
esplicitamente alle disposizioni del CN (artt. 1163, 1164, 1159 e 1160, 1157). Va rilevato che non compaiono nella sezione
De l'interprétation des conventions né riferimenti alla buona fede, né una norma di chiusura come quella prevista dal
legislatore italiano del 1942 all'art. 1371.
Senza entrare nello specifico , si può comunque affermare che il limite all'attività di interpretazione-traduzione degli
enunciati giuridici sia individuabile non tanto nel "significato proprio delle parole" quanto nella "intenzione delle parti" a
cui fa riferimento sia il 1362 CC italiano e che il 1156 CC francese; in questo senso emerge la centralità dell'elemento
extratestuale nella determinazione del significato del contratto.
Tutto ciò non può che avere della ripercussioni anche in ambito di traduzione; dovendo, anche l'interprete (sia esso
autorità competente o meno), cogliere, nel trasporre il documento da una lingua all'altra, più che la corrispondenza
lessicale dei termini la volontà delle parti, detto in altri termini si cerca di rendere il significato del contratto .
3. Un esempio di intreccio culturale: il francese giuridico del Québec.
3.1 Si è sopra affermato che la trasposizione da una lingua all'altra di un termine facente parte di un discorso giuridico
deve tenere conto della cultura giuridica interna propria al contesto in cui il termine si colloca. Quindi, il traduttore deve
traghettare, fin dove ciò è possibile, non soltanto la parola, il significante, nella lingua d'arrivo ma anche il significato, nel
senso di implicazioni giuridiche, del termine utilizzato nello specifico linguaggio d'origine .
In questo modo la traduzione non tradisce il destinatario, che il più delle volte è anche il destinatario delle obbligazioni
che nascono dal documento giuridico. In proposito alle difficoltà di tradurre un testo giuridico, Sacco rileva come "la
traduzione consta della ricerca del significato della frase da tradurre, e, della ricerca della frase adatta per esprimere quel
significato nella lingua della traduzione. La prima operazione spetta al giurista. La seconda spetta anch'essa al giurista.
L'insieme della due operazioni spetta al comparatista, unico competente a decidere se due idee, tratte da sistemi giuridici
diversi, corrispondono l'una all'altra; e se una differenza di norme sfocia in una differenza di concetti". In tal modo, per

l'autore, solamente un giurista con forti competenze in diritto comparato può accingersi a compiere questa operazione
con probabilità di successo, ovvero, come si diceva sopra di non trasformarsi da traduttore in traditore.
3.2 Questo problema non è soltanto relativo alla trasposizione di un termine da una lingua ad un'altra ma, proprio avuto
riguardo alla questione della cultura giuridica interna, delle difficoltà possono sorgere anche all'interno della stessa
matrice linguistica.
È questo il caso, ad esempio, della lingua francese che dà vita al francese giuridico della Francia, considerata come entità
statuale e non cultural-linguistica, ma anche a francesi giuridici diversi, come quello svizzero, belga, dei paesi dell'ex
impero coloniale che mantengono il francese come lingua ufficiale, nonché del Québec . La traduzione del termine o,
meglio, la trasposizione di questo all'interno dello stesso ambito linguistico (ma non giuridico) non potrà basarsi sulla
cultura giuridica interna della Francia bensì (necessariamente) su quella del paese in cui il francese è lingua veicolare.
Il caso del francese del Québec è particolarmente interessante soprattutto se si ritiene che si possa dare equivalenza dei
termini giuridici solamente fra lingue che si collocano all'interno di una stessa famiglia giuridica, come ad esempio
l'italiano ed il francese o, nell'ambito di uno stato bilingue come il Belgio, fra il francese ed il fiammingo. Come noto l'area
francofona del Québec fa parte dello stato federale canadese, ove prevale un sistema giuridico di common law;
nonostante l'appartenenza formale del sistema giuridico della Province alla famiglia di diritto codificato (retaggio della
colonizzazione francese del XVIII secolo, che la accomuna allo stato della Luisiana), la cultura giuridica interna canadese
(sia d'espressione inglese, che francese) è riconducibile alla jurisprudence anglosassone .
A questo contesto culturale si lega "l'intenzione delle parti e il senso letterale delle parole", a cui fa riferimento il
legislatore del Québec agli articoli 1013 e seguenti del Code Civil del 1866 , in merito all'interpretazione del contrat. Il
legislatore del Québec riprende nei citati articoli le indicazioni di Pothier, già fatte proprie dal Code Napoléon, ma queste
si collocano in un contesto culturale completamente diverso; ciò non può essere sottaciuto nell'ambito della traduzione
giuridica.
Lo stesso istituto del contrat previsto nel Codice Civile del Québec agli articoli 984 e seguenti va inserito all'interno di
questa particolare cultura giuridica, deviandolo dall'alveo culturale della antica madre patria. Esemplificativo a riguardo è
il non riferimento nel codice del Québec, che pur come visto si rifà in importanti parti a quello francese, agli articoli 11011107 del Code Napoléon ovvero alle Dispositions préliminaires ai contrats.
L'esperienza giuridica sviluppatasi nella provincia francofona canadese da testimonianza di un approccio
intersistematico, nel senso che è chiaramente riconoscibile al suo interno una tensione a ricondurre all'alveo del common
law istituti sorti in ambito codicistico.
3.3 Proprio attraverso il richiamo all'ordinamento Québec si ripropone in evidenza la nota questione relativa alla
traduzione del termine francese contrat (o del termine italiano contratto) con la parola inglese contract; non tutti i
contrats ai sensi dell'articolo 1101 del Codice Civile francese (o i contratti ai sensi dell'articolo 1321 del Codice Civile
italiano) sono traducibili con il termine inglese contract. I vocaboli, come la dottrina giuridica comparatistica nota , non
sono fra loro interscambiabili (meglio, i concetti con questi designati) e la distanza fra le culture giuridiche interne di civil
law e di common law è tale da far considerare in quest'ultimo ambito il contratto (contract) come una categoria giuridica
residuale . All'interno di questa cultura giuridica non è fra l'altro riscontrabile una precisa ed univoca definizione (per così
dire, legislativa, come propongono i sistemi di civil law) degli istituti che vengono ricondotti in ambito continentale al
contratto o, viceversa, di quel novero di istituti che possono venire ricompresi nel sostantivo contract. Si è sottolineato
come "sulla definizione di contratto non vi è unanimità tra gli autori e neppure in giurisprudenza" .
Gli istituti che ritrovano il proprio paradigma agli articoli 1101 e seguenti del Code Napoléon, i contrats per l'appunto,
vanno ricollegati, come sottolineano i giuristi , alla cultura giuridica interna anglofona, che rende taluni di essi con termini
diversi da contract, termini che hanno un significato giuridico diverso (quindi, una portata di conseguenze giuridiche
diverse). Si pensi, a titolo d'esempio, alla conveyance, relativa al trasferimento della proprietà immobiliare, e al trust
assimilabile al rapporto fiduciario ma non riconducibili al contract, al pari, ad esempio, del gift (la donazione), tutti istituti
che una cultura giuridica derivata dal Code Napoléon farebbe rientrare senza dubbio nell'alveo dei contrats .
In tal senso, sempre a titolo esemplificativo, l'istituto della fiducie, ex articoli 981 e seguenti del Code Civil del Québec, si
lega indissolubilmente, sia per la traduzione, che per le implicazioni giuridiche, a quello del trust conosciuto nei sistemi di
common law.
Va altresì tenuto conto delle distinzioni, proprie al discorso giuridico di common law, fra contract e convention (il
secondo è un termine più ampio che include anche gli accordi fra privati e pubblica amministrazione); fra contract e
promise (quest'ultima è una dichiarazione di assunzione di obbligo), fra contract e obligation (è l'obbligo creato dal
contratto), fra contract e agreement (inteso quest'ultimo come incontro delle volontà, quindi elemento del contratto); fra
contract e bargain (definito come "an agreement between two parties for an exchange of performances, either executed
or promised" ).
3.4 Ritornando alla questione relativa a ricondurre ogni termine all'interno dell'ambito culturale che gli è proprio, vanno
richiamati alcuni problemi riscontrabili all'interno del diritto dei contratti internazionali. Infatti, nell'ambito della
contrattualistica internazionale e più specificatamente in quella inerente della distribuzione dei beni, si pongono per la
traduzione non poche questioni. Ciò viene evidenziato sia dalla prassi commerciale che dagli studi dottrinali in merito al
commercio internazionale .

Le principali questioni di redazione dei testi sono legate all'impossibilità di condurre termini o locuzioni propri al lessico
giuridico di una lingua al linguaggio giuridico dall'altra, perché risulterebbero, come già accennato al paragrafo 2.2, se
traghettati attraverso una traduzione letterale, privi di significato; collocati nella cultura giuridica interna propria alla
lingua di arrivo o si paleserebbero come non sensi oppure darebbero luogo a gravissimi equivoci. Questo è, ad esempio,
il caso del cosiddetto procacciatore d'affari, figura precipua della cultura giuridica interna italiana, che non trova
corrispettivi precisi in altri ordinamenti, tanto che risultano improprie traduzioni come l'inglese brocker o il francese
pourvoyeur d'affaires, che a differenza del procacciatore italiano è un dipendente della società per la quale lavora, per cui
percepisce uno stipendio e non una provvigione.
Altri problemi invece sono derivati dalla diversa portata giuridica che l'ordinamento ricollegabile alla lingua d'arrivo
attribuisce a determinate espressioni. Si pensi, al di là degli interventi comunitari di armonizzazione dei diritti nazionali, al
contratto d'agenzia, ex art. 1742 Codice Civile italiano, stipulato con una persona fisica; questo non può essere reso nel
francese giuridico della Francia o del Belgio semplicemente con contrat d'agence senza equivocare sulle obbligazioni del
preponente; difatti, nei paesi richiamati l'agente (l'ipotetico agent) verrà considerato un représentant salarié,
assoggettato, quindi, alla legislazione del lavoro .
4. Conclusioni.
Per quanto riguarda la questione relativa alla traduzione di un testo giuridico che ritrovi il proprio ambito di applicazione
nella già richiamata legge n. 218 del 1995, il testo tradotto necessariamente dovrebbe esprimere la cultura giuridica di
provenienza; difatti, ai sensi dell'articolo 15, "la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo". Come si sottolineava all'inizio di questo breve excursus è richiesta all'autorità competente, ex
articolo 14, non solo la capacità di reperire il testo, la competenza linguistica nel trasporlo nella propria lingua ma anche
la conoscenza della cultura giuridica del paese in cui la disposizione si colloca, di modo che la norma che da questa deriva
sia perfettamente integrata con l'ordinamento di provenienza. Soltanto compiuta questa complessa operazione,
l'autorità competente valuterà gli effetti della norma nel nostro ordinamento; infatti, come stabilisce l'articolo 16, comma
primo, "la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico". Si tratta, quindi, di
"drammatizzare" l'interpretazione-applicazione della disposizione sia nella cultura giuridica di provenienza che in quella
di arrivo.
Più in generale, indicazioni relative a come impostare una operazione di traduzione giuridica del testo e come ovviare a
problemi insiti alle varie lingue (da come superare il problema della mancanza del termine corrispondente, alla necessità
di utilizzare perifrasi per rendere nella lingua d'arrivo un dato istituto) vengono offerte dalla dottrina comparatista .
Nell'ambito della contrattualistica internazionale i problemi di traduzione possono venire, se non totalmente risolti
sicuramente ridotti, anche attraverso l'uso di definizioni stipulative , ovvero di "definizioni che propongono di usare un
certo vocabolo o sintagma in un modo determinato a preferenza di altri". Non a caso la stessa Camera di Commercio
Internazionale di Parigi, nell'ultima revisione dei suoi Incoterms, fa premettere la vera e propria descrizione degli stessi
con una serie di definizioni stipulative sia di termini mutuati dalla lingua inglese (come shipper), che di termini delle
lingue nazionale (come consegna, oneri, luogo, porto e così via) . Non in modo dissimile si pone l'Unidroit, che offre
all'articolo 1.10 dei suoi Principes relatifs aux contrats du commerci international delle definizioni stipulative di termini
quali tribunal, établissement, débiteur, créancier, écrit .
Va altresì rilevato che sussiste la tendenza a promuovere di un linguaggio giuridico interculturale, quindi non legato ad
una lingua egemone, come potrebbe apparire l'inglese . Di questo ambizioso progetto si fa promotore, fra gli altri,
l'Unidroit ; ma non appare fuori luogo rilevare come sarà la vita stessa del diritto, strumento principe di comunicazione
soprattutto nelle relazioni commercial, ad offrire una soluzione (sempre aperta e perfettibile) a questo problema.

