
 
 
 
 

 
UN PONTE PER LA CONVIVENZA INTERCULTURALE 

 
 
 
 
 
Progetto di formazione in diritto interculturale per le professioni giuridichei 
 
La ricerca sul diritto interculturale ha una connotazione fortemente orientata alla prassi. Essa muove dalla 
constatazione delle difficoltà incontrate dagli operatori del diritto nel misurarsi con la differenza culturale.  
A dispetto delle letture in chiave puramente tecnico-positiva ovvero normativistica dell’esperienza giuridica, il 
fattore culturale e la sussistenza di una cultura giuridica di sfondo rappresentano precondizioni intrinseche 
ad ogni efficacia dell’apparato normativo e istituzionale. Ogni comando legislativo esige ed è costruito su una 
prognosi di effettività. Chi riceve il comando, per poterlo rispettare, deve poterlo comprendere e integrare 
nella griglia dei propri fini e interessi. Questa capacità di comprensione giace negli abiti sociali e negli 
immaginari culturali sedimentati nel linguaggio comune. Tuttavia la differenza culturale, resa prossima ed 
effettiva dalla trasformazione in senso multiculturale della società italiana, compromette la continuità e la 
diffusione costante di questi abiti, insieme alla possibilità di presupporne la disponibilità in chi usa il diritto, 
sia egli cittadino, uomo comune, straniero oppure operatore giuridico istituzionale. 
La proposta di collaborazione con il Foro e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari è orientata a fornire 
agli operatori del diritto – avvocati, giudici, notai – una formazione adeguata ad affrontare le differenze 
culturali senza dismettere o violare il lessico dell’uguaglianza che caratterizza l’esperienza giuridica italiana e 
la sua cornice costituzionale. 
‘Diritto interculturale’ è la formula che racchiude questo progetto e le sue connotazioni metodologiche e 
pratiche. L’idea di fondo è che per coniugare uguaglianza e differenza, valorizzando e prolungando le 
traiettorie indicate dalla grammatica e dai fini costituzionali, sia necessario: a) contestualizzare culturalmente 
le diversità; b) rintracciare interfacce di equivalenza funzionali ad un’opera di traduzione che sia frutto di 
confronti simmetrici; c) elaborare dispositivi di integrazione interculturale che siano esito di processi di 
negoziazione democratica sia delle proprie identità personali, sia dei propri saperi culturali da parte di tutti, 
italiani e nuovi italiani. 
Il sentiero per la costruzione di una cittadinanza interculturale necessita di nuovi standard di significato e di 
nuove generalizzazioni. Discorso giuridico e comunicazione sociale devono a questo scopo trovare il modo di 
schiudersi all’alterità sia nei confronti di chi avanza istanze di riconoscimento, sia tra i rispettivi circuiti di 
significato. Elaborare modelli di soggettività sociale suscettibili di dialogare con il diritto è impresa tanto ricca 
e affascinante, quanto sospesa sul precipizio dell’ineffettività. Creare un lessico giuridico che pretenda di 
presentarsi come universale, democratico, se non pure cosmopolitico, indipendentemente da processi di 
transazione con i flussi sociali e i loro indici di emersione comunicativa darebbe luogo a pure petizioni 
aprioristiche, specchio di scelte politico-istituzionali sorde, non responsive alle esigenze sociali e al loro 
constante modificarsi. 



La creazione di un lessico giuridico interculturale risponde all’esigenza di mettere a fuoco le dinamiche della 
quotidianità al fine di coordinare i processi di trasformazione sociale e quelli di elaborazione degli strumenti 
giuridici destinati a regolarli e a permetterne il pacifico e pluralistico svolgimento. 
La formazione in materia deve quindi transitare attraverso l’analisi interculturale degli snodi della quotidianità 
e delle corrispondenti categorie giuridiche, proponendone contestualizzazioni incrociate, traduzioni 
transattive e possibilità di integrazione. Questa attività è orientata a fornire un know how adeguato agli 
operatori del diritto, che si trovano a fronteggiare in prima linea il problema dell’iscrizione della diversità 
culturale nella cornice istituzionale italiana. 
Si tratta di un’impresa molto vasta, che può trovare un buon punto di attacco a partire dall’esame delle 
prassi negoziali, vero e proprio snodo di transito delle dinamiche della soggettività e luogo di osmosi naturale 
tra le trasformazioni sociali e l’evolversi degli schemi di regolazione giuridico-istituzionale. 
La necessità di questa operazione nasce dalla percezione del carattere contestuale di qualsiasi previsione 
giuridica, così come di ogni generalizzazione linguistica. Il sapere culturale di sfondo genera gli ingredienti 
del contesto di effettività del diritto, così come l’orizzonte sul quale vengono parametrate le prognosi di 
effettività, le conseguenze pratiche, i significati concreti delle previsioni normative e delle loro applicazioni a 
diversi casi della vita. Senonché l’irrompere dell’alterità nel circuito di efficacia dell’ordinamento statale 
sottrae la persistenza dello sfondo culturale preesistente, privando il diritto, le norme vigenti, del loro 
contesto di significazione e di effettività. L’effetto può essere drammatico e consistere in una eterogenesi 
incontrollata del significato delle norme, prodotta dal loro saldarsi con modi di leggere l’esperienza del tutto 
differenti rispetto a quelli corrispondenti all’antropologia, al modello di uomo-medio, se non pure allo 
stereotipo di cittadino e, più in generale, di soggetto di diritto (nazionale). Questa eterogenesi è già segno di 
una trasformazione interculturale, ancorché si tratti di una interculturalità irriflessa e quindi incontrollabile. I 
suoi esiti sono destinati a creare aree di subalternità sociale, sacche di pratiche sommerse, fatalmente aperte 
e prossime alla devianza. Oltre a ciò, sul piano immediatamente normativo, quelle trasformazioni mute 
possono restituire situazioni connotate dall’illegittimità costituzionale, esito del sovrapporsi delle norme di 
legge a situazioni dotate di indici di significato non conosciuti e, allo stesso tempo, non riconosciuti da parte 
degli operatori istituzionali. 
L’analisi delle pratiche negoziali interculturali apre la riflessione anche ai settori del diritto penale che 
insistono sullo stesso ambito, fornendo indicazioni importanti sulle trasformazioni interculturali di altri settori 
delle discipline penalisitiche. 
Oltre alla riflessione sulle categorie di fondo dell’esperienza giuridica, e quindi sugli istituti centrali sia nel 
perimetro civilistico, sia in quello penalistico e più in generale pubblicistico, la formazione sul diritto 
interculturale incrocia il fenomeno migratorio e tutta la fenomenologia giuridica che si addensa attorno alle 
sue scansioni: ingresso nel territorio italiano, forme di soggiorno, canali di integrazione, traiettorie di 
acquisizione della cittadinanza (sociale, economica, civile, politica). 
Ai contributi forniti dagli esperti del settore giuridico si affiancherà la creazione di laboratori e focus groups 
con le rappresentanze sociali ed etnico-culturali, al fine di promuovere concrete pratiche di negoziazione 
democratica, accompagnate da analisi psico-sociali di tipo qualitativo. A questo scopo – e secondo 
l’impostazione di ricerca interdisciplinare promossa da IDEDI – i giuristi verranno affiancati dai cultori di altre 
discipline, in possesso degli strumenti di analisi e delle metodologie necessarie a decifrare e a declinare in 
chiave interculturale gli aspetti dell’esperienza sociale esterni alla dimensione strettamente normativa, ma 
che intersecano in modo condizionante il piano dell’effettività, il significato e le implicazioni complessive 
dell’applicazione delle leggi. 
Di seguito verranno fornite alcune mappe ragionate dei temi che strutturano il programma di formazione. 
Sul piano delle ricadute istituzionali e dei fruitori della formazione le attività sono orientate sia alle 
professioni legali (avvocati, magistrati, notai), sia ai singoli soggetti di diritto e alle loro rappresentanze. 
 
 
A) TEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ NEGOZIALE. 
 
1. INDAGINE SULLA VOLONTÀ NEGOZIALE 
Tra i principali compiti degli operatori del diritto (e in modo particolare giudici e notai) vi è l’indagine sulla 
volontà negoziale. In questo ambito la diversità culturale può avere un peso assai rilevante. Le modalità di 
rappresentazione della realtà sociale, così come di quella empirica, sono fortemente influenzate dagli schemi 
culturali e religiosi degli individui. L’ambito negoziale non fa eccezione. Cosa sia un contratto, quale sia la 
sintassi dei rapporti interpersonali coinvolti, quali le dinamiche per la costruzione del rapporto di fiducia tra i 
contraenti e quale la grammatica della buona fede nella conduzione delle trattative, sono tutti aspetti assai 
sensibili alle variazioni culturali. Ad esempio, il tempo e le sue scansioni all’interno delle trattative 
rappresentano uno dei terreni di maggiore incidenza nel prodursi di fraintendimenti, errori e, in generale, vizi 



della volontà contrattuale. I contraenti di origine orientale assai spesso ritengono aperta la possibilità di 
rideterminazione dell’oggetto delle transazioni commerciali sino all’ultima fase di conclusione dell’iter 
negoziale; dove, al contrario, nella prassi occidentale è necessario aver riguardo alle aspettative e alle 
eventuali rinunce che il contraente matura nel fare affidamento su accordi interlocutori. L’intero circuito della 
responsabilità precontrattuale ne appare investito. 
Ma quella concernente la tempistica delle trattative rappresenta solo un’esemplificazione, peraltro già 
abbondantemente sottoposta a indagine nella letteratura sul marketing e sul business style of negotiation. 
Generalmente, comunque, questi studi riguardano l’acquisizione delle abilità a contrattare e condurre affari 
di chi si reca in altri paesi e sono mirati all’obiettivo di favorire la realizzazione degli interessi commerciali 
delle imprese e dei manager occidentali. La trasformazione in senso multiculturale del paesaggio sociale 
italiano modifica l’approccio. L’Altro irrompe nel nostro spazio e lo fa proiettandovi i suoi interessi e, 
inevitabilmente, facendo uso dei suoi saperi. Di fronte al notaio, ad esempio, si presenta un soggetto che – 
si voglia o no riconoscerlo -  iscriverà la propria differenza culturale e di mentalità pratica lungo la traiettoria 
che dall’accordo negoziale conduce alla produzione di effetti normativi. Spetterà al singolo professionista, in 
una eventuale e successiva sede pre-processuale, e al giudice, poi,  indagare circa la sua volontà effettiva e 
quindi sulle direzioni della sua libertà contrattuale e sugli obiettivi concreti da esso perseguiti. Un compito 
arduo, se non impossibile, in mancanza di un lessico giuridico-culturale in grado di far da guida e suscettibile 
quantomeno di conferire un orientamento di massima circa gli schemi concettuali e pragmatici corrispondenti 
alle differenti aree culturali. 
Da questo punto di vista, la situazione italiana si presenta particolarmente complessa. L’immigrazione più 
recente non ha una provenienza unitaria. Di conseguenza, l’operatore giuridico può trovarsi ad avere a che 
fare con soggetti appartenenti alle più diverse culture e religioni. Comparando l’indagine giuridica con gli 
studi di business management si può trovare una soluzione a questa diversità. Questi studi tendono a 
selezionare aree geografico-culturali evidenziando le continuità negli stili relazionali, nella costruzione dei 
rapporti intersoggettivi, dove è evidente che una indagine troppo specifica ed etnicamente capillare finirebbe 
per attribuire rilievo persino (e inutilmente) alle differenze di personalità individuale. Ora, nel selezionare le 
aree culturali si evidenzia come l’incidenza delle tradizioni religiose e delle loro proiezioni sull’agire quotidiano 
risulti di estremo rilievo, spesso rivelandosi elemento saliente nell’accoppiare aree geografico-culturali e stili 
di contrattazione. Fermo restando che in alcune aree si trovano all’opera diverse tradizioni religiose, rimane 
comunque la possibilità di identificare un’etica confuciana del rapporto di scambio, così come un 
corrispondente ambito induista o islamico. Allo stesso modo, di riflesso, è possibile, ad esempio, identificare 
un’etica di matrice cristiana nella definizione dei profili di correttezza ed equità contrattuale, e ciò 
indipendentemente dal carattere confessionale o laico degli ordinamenti e dei singoli soggetti coinvolti. Agli 
avvocati spetterà quindi un ruolo di impulso rispetto all’attività giudiziaria – e, in alcuni casi, anche a quella 
dei notai – nell’offrire le bande di traduzione necessarie a facilitare ai propri clienti l’accesso alla 
qualificazione e alla tutela giuridica dei propri interessi allorché la loro realizzazione incroci la differenza 
culturale. 
Tener conto di questi aspetti della prassi negoziale ha uno straordinario rilievo in ordine al determinarsi di 
eventuali vizi della volontà contrattuale. Errore, dolo, violenza non sono accertabili da parte degli 
operatori giuridici, in sede di indagine sulla volontà negoziale, indipendentemente dalle coordinate culturali 
dei contraenti. E benché queste figure rilevino per i notai e per gli avvocati nella fase prodromica alla 
conclusione del contratto – e cioè alla fase di accertamento della volontà negoziale e/o della falsa 
interpretazione di essa – l’accertamento in sede giudiziale dei vizi della volontà richiederebbe un’anamnesi 
del processo di formazione del contratto e, quindi, dell’attività notarile in essa coinvolta. D’altronde, 
l’accertamento dei vizi della volontà da parte dei giudici presuppone sempre l’operare all’interno del discorso 
negoziale di un modello antropologico/culturale di contraente. Diversamente riuscirebbe impossibile 
comprendere come riconoscere l’errore nell’altra parte, come considerarlo scusabile; o, ancora, come 
ricostruire, a partire dalle dichiarazioni fatte, la volontà di ingannare lucrando sulla fiducia altrui; oppure, 
infine, accertare l’incidenza della violenza, o della minaccia altrui di far valere un diritto, sulla volontà di 
concludere un contratto. Ma parlare di un modello antropologico-culturale di contraente rinvia alle 
enciclopedie di saperi a disposizione dei soggetti appartenenti ad un contesto culturale e concernenti la 
grammatica e la sintassi dei rapporti intersoggettivi, gli standard di valore, le proiezioni pratiche e i mezzi 
usuali nel realizzare i propri interessi sociali, etc. Si tratta di serbatoi di sapere estremamente ingenti e 
diversificati, in effetti pienamente corrispondenti a enciclopedie culturali, riempite nel corso dei percorsi 
educativi che accompagnano la vita degli individui all’interno della propria comunità dalla nascita fino all’età 
adulta. Basta rifletterci ed è sufficiente gettare su di essi uno sguardo dal di fuori, come se si fosse a nostra 
volta stranieri, per comprendere l’insostenibilità della pretesa di presumerne la disponibilità, senza 
un’adeguata informazione, in chi appartiene ad un’altra cultura. 
 



2. FIDUCIA E INTERSOGGETTIVITÀ: RAPPORTI SINALLAGMATICI E RELAZIONI NEGOZIALI 
Per conferire maggiore specificità alle osservazioni svolte sin qui è opportuno restringere ulteriormente il 
campo di riflessione su attività legale e fattore culturale. A questo stadio, le tematiche di maggior rilievo 
attengono alle dinamiche del rapporto di fiducia concernente la formazione del sinallagma. Perché due 
soggetti si obblighino reciprocamente a eseguire prestazioni contrattuali è necessario presupporre che essi 
possiedano una comune visione dei propri interessi e dei loro percorsi di realizzazione. In un certo senso, 
sotto questo profilo, l’iter che dalla conclusione conduce all’esecuzione del contratto disegna una sorta di 
percorso, di viaggio, scandito da un inizio, da una sequenza di tappe, e da una conclusione nella quale 
trovano sintesi tutti i momenti precedenti, da intendersi come i mezzi di realizzazione della causa negoziale. 
È sufficiente fornire questa descrizione narrativa dei percorsi negoziali per intuire immediatamente quanto la 
diversità culturale, le differenti enciclopedie di saperi e gli immaginari corrispondenti possano incidere nella 
costruzione della piattaforma negoziale. Una piattaforma che mostra una sua intrinseca progettualità, vale a 
dire una proiezione nel tempo e quindi nello spazio: lo stesso spazio perimetrato e popolato dai 
comportamenti, dagli oggetti e dal contesto sociale coinvolti nella realizzazione del fine contrattuale. Ed è 
superfluo dire che tutti questi elementi e la loro identità – in sintesi il loro significato – dipendono fortemente 
dall’interpretazione, dagli schemi ermeneutici e concettuali nei quali vengono inseriti. 
Ordinariamente, questi schemi ermeneutico-culturali vengono presunti. Tanto l’altro contraente, quanto gli 
avvocati, i giudici, i notai e gli operatori del diritto in genere, usufruiscono di una sorta di clausola culturale 
che li autorizza implicitamente ad elaborare una sorta di teoria della mente altrui ; e, prima ancora, è la 
stessa normativa che esercita questa presunzione. Nell’elaborazione delle prognosi di effettività che 
accompagnano la confezione degli enunciati normativi, spesso il legislatore presume un paesaggio mentale 
che presumibilmente opererà come sfondo di senso degli effetti normativi. L’ordinamento, tra l’altro, 
possiede indici, standard valutativi per asseverare la legittimità di queste pretese culturali: si tratta degli 
standard di autoresponsabilità e di diligenza, e degli indici antropologici che ne animano il significato. 
Ma pretendere che un cinese, un indiano, un arabo abbiano una mentalità scolpita dalla stessa matrice 
culturale di un italiano è non solo inutile, ma ingiusto. In gioco, peraltro, vi è la stessa libertà contrattuale. 
Per quanto ci si sforzi di chiudersi all’alterità, inalberando visioni dell’ordinamento di stampo nazionalistico, 
non è possibile negare l’evidenza costituita dalla diversità dei patrimoni ermeneutici e culturali a disposizione 
dei contraenti stranieri. Farlo significherebbe, in ultima istanza, semplicemente allontanare gli stranieri dai 
circuiti ufficiali dell’esperienza giuridica o, peggio, indurli ad un uso puramente tattico degli strumenti 
normativi. Ciò significa che lo straniero, o semplicemente il cittadino di altra cultura, si troverebbe di fronte a 
questa duplice opzione: scartare il ricorso agli strumenti legali ufficiali; oppure, quando la prima via non sia 
percorribile, adempiere le formalità indispensabili per poi piegare il riconoscimento normativo ad usi, fini e 
percorsi del tutto estranei alle prognosi di effettività implicitamente contenute negli strumenti legali adottati. 
Su questo fronte problematico, il notaio e, se consultato in fase pre-processuale, l’avvocato si trovano 
esposti in prima linea. Anche perché la loro attività accompagna in prima battuta il processo di fusione tra 
fatto e norma, tra soggetti sociali e soggetti giuridici, tra fini pratici e fini legali. Essi sono chiamati a 
intervenire prima che la patologia prenda forma, prima che si schiudano le porte delle aule di giustizia, i cui 
stipiti, nel caso degli stranieri, spesso non vengono mai varcati, lasciando nell’ombra, in una sorta di zona 
oscura, vaste sacche di ineffettività delle previsioni normative. 
Le figure negoziali particolarmente interessate in senso patologico dalla coppia «fiducia/differenza culturale» 
sono le società di persone e i mutui. E alla luce di quanto osservato si può comprendere agevolmente 
perché. In entrambe queste figure la proiezione spazio-temporale del rapporto fiduciario è preminente e 
coinvolge, in modo assai più denso, la relazione tra le diverse letture della realtà e i percorsi di 
progettazione, prima, e di realizzazione, poi, degli impegni negoziali. 
 
3. USO FRAUDOLENTO DEL TIPO CONTRATTUALE 
Strettamente collegata ai problemi ermeneutici affrontati ai punti precedenti è la questione concernente l’uso 
fraudolento del tipo  contrattuale. Qui le difficoltà di fronte alle quali possono trovarsi i notai o i giudici non 
attrezzati possono risultare davvero scoraggianti e addirittura insormontabili. Il surplus di difficoltà è legato 
alla circostanza che non sono all’opera soltanto barriere linguistiche e culturali, ma anche le intenzioni 
dissimulatorie del contraente. In qualche modo, di fronte al notaio all’oscuro degli altrui  usi culturali, l’Altro 
può trovarsi notevolmente avvantaggiato. Chi intende dissimulare un comportamento o l’utilizzo di un tipo 
contrattuale ad altri fini, diversi da quelli tipici, e per di più vietati dalla legge, tende a procacciarsi una 
conoscenza di massima (ancorché solo strumentale ed esteriore) in ordine ai significati ufficiali degli 
strumenti giuridici italiani. Perché il notaio e l’avvocato possano percepire il doppio fondo della volontà 
negoziale sarebbe necessario che essi sapessero porre le domande giuste, in grado di far risaltare eventuali 
contraddizioni tra il progetto di esecuzione del contratto effettivo e lo schema negoziale che viene richiesto 
di concludere. 



Qui emerge con estrema importanza una figura, sinora non espressamente nominata, ed è quella del 
traduttore o mediatore culturale. Nella prassi, spesso avvocati e notai hanno un rapporto diretto con i clienti 
stranieri, mediato semplicemente da soggetti accompagnatori che parlano sia l’italiano, sia la lingua estera di 
volta in volta corrispondente a quella dei clienti; diversa è in parte la situazione dei giudici che possono 
chiedere l’assistenza di personale addetto alla mediazione. Ma per quanto riguarda i professionisti, ai fini 
dell’accertamento della volontà negoziale effettiva salta immediatamente agli occhi come si tratti di una 
situazione impari: il notaio o l’avvocato sono costretti a fidarsi dell’interprete accompagnatore, non essendo 
in grado di comprendere l’idioma del cliente. 
Ma le difficoltà non finiscono qui. In effetti, anche quando si conoscesse la lingua o, comunque, la traduzione 
fosse letteralmente fedele, in realtà il notaio o l’avvocato non avrebbero ancora gli strumenti necessari a 
scandagliare la volontà del contraente al fine di accertare eventuali intenti dissimulatori. Tradurre 
letteralmente non significa comprendere il senso complessivo di ciò che viene detto. Questo compito può 
essere assolto soltanto da una traduzione culturale, meglio, interculturale, in grado di far emergere il 
significato profondo, complessivo di ciò che viene detto in relazione all’immaginario di sfondo proprio del 
contraente. In questo caso, sono le parti mute del linguaggio, in contesti di esperienza nei quali acquisiscono 
senso le parole, che permettono di intuire le discontinuità, di far balenare, nella forma icastica del ‘qualcosa 
non mi torna ’, gli eventuali intenti dissimulatori o fraudolenti. Ma qui la differenza culturale scava un fossato 
che può essere oltrepassato solo con una adeguata preparazione e competenza, spesso non a disposizione 
dei mediatori culturali, in possesso il più delle volte di una conoscenza solo linguistica, ma non 
antropologico-culturale e tantomeno giuridica dell’Altro. 
A tal proposito, però, c’è da osservare che la subalternità sociale alla quale spesso una politica di 
misconoscimento della diversità culturale condanna gli Altri, i non italiani doc, può trasformarsi in un’arma a 
doppio taglio. Il non riconoscere è anche, anzi prima di tutto, un non voler conoscere. Ma non conoscere 
significa anche, e fatalmente, non capire e, quindi, non riuscire a interpretare e prevedere. Il subalterno può 
nascondersi all’ombra di questa potente ignoranza, celando intenzioni e azioni. Nell’assolvimento dei propri 
compiti è essenziale, dunque, che l’avvocato, il giudice o il notaio svestano i panni del potente ignorante e si 
muniscano degli strumenti di lettura interculturale necessari all’adempimento delle loro funzioni sociali e 
istituzionali. 
Naturalmente non potrà pretendersi che ogni avvocato, notaio, giudice o operatore giuridico impari e 
divenga padrone di tutte le lingue e dei patrimoni culturali corrispondenti al parco dell’immigrazione in Italia. 
Evidenziare il problema indica però la necessità di costruire un lessico giuridico interculturale e, 
simultaneamente, la formazione di una batteria di interpreti esperti in ambito legale e in grado di fornire 
traduzioni culturali delle espressioni e delle intenzioni dei contraenti. Dovrebbe trattarsi di persone 
selezionate a livello pubblico ed estranee ai circuiti spesso familistici o para-familistici delle etnie di 
appartenenza dei singoli contraenti stranieri. Per rispondere a queste esigenze dovrebbe prendere forma una 
nuova figura professionale, in grado di unire a quelle giuridiche svariate competenze in ambito umanistico 
(antropologiche, di psicologia culturale e sociale, relative alla conoscenza degli stili economico-commerciali  
stranieri, di tipo etico-religioso, etc.). Nella perdurante assenza di operatori interculturali adeguati le porte 
dell’integrazione rimarranno inevitabilmente anguste e aumenterà il rischio di fenomeni di devianza o, 
peggio, di organizzata prevaricazione all’interno delle comunità dei migranti: esperienza che ha peraltro 
contrassegnato in passato la stessa immigrazione italiana all’estero, con effetti degenerativi e malavitosi che 
ancora oggi si scontano sia sul piano internazionale, sia all’interno delle realtà territoriali del nostro paese. 
D’altronde, il problema non riguarda solo gli aspetti devianti. Evidenziare la parti mute del discorso giuridico 
e dell’esperienza giuridica interculturale, approntando una traduzione incrociata degli indici di diversità, è 
essenziale anche al normale svolgimento della prassi contrattuale. Così come gli stranieri, anche gli italiani 
possiedono un’educazione giuridica di sfondo che fa tutt’uno con il sapere culturale destinato a saldarsi agli 
enunciati normativi sia nella fase della loro produzione, sia in quella della loro interpretazione. Non è detto 
che lo straniero conosca sempre questa parte silente del diritto ed è anzi probabile che per lui essa 
rappresenti una sorta di terzo contraente, che opera in modo nascosto e pilota ‘imprevedibilmente’ le 
reazioni della legge. In questo senso, eventualmente con l’aiuto di un interprete, è necessario che il notaio 
provveda a rendere visibile la parte muta del diritto italiano, del farsi concreto dell’ordinamento italiano, 
impedendo che si inneschino fenomeni di uso irriflesso del tipo contrattuale in senso fraudolento. Ciò 
significa, in parole povere, che il notaio o l’avvocato dovrebbero fare il possibile per evitare e per impedire 
che agli stranieri venga imputata un’intenzione fraudolenta a causa dei loro possibili fraintendimenti o della 
loro ignoranza. 
 
 
4. INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ TESTAMENTARIA 



Nell’ambito testamentario i problemi ermeneutici si presentano con una densità ancora maggiore. 
Comprendere le volontà testamentarie significa conoscere i codici di costruzione dei rapporti familiari e 
amicali del testatore. Quando entra in gioco la differenza culturale, la decodificazione di essi si fa 
estremamente difficile. Tra l’altro, nell’assistere il testatore il notaio deve farsi non solo interprete, ma anche 
supporter delle effettive volontà testamentarie, mediando tra intenzioni del singolo e schemi normativi. Per 
fare un esempio, già definire il concetto di ‘legittima’ implica l’adozione di un modello antropologico delle 
relazioni familiari che non è affatto universale. D’altronde, un’applicazione di ispirazione normativista del 
diritto italiano potrebbe tradire del tutto le volontà del testatore oppure, nell’ipotesi alternativa, indurre 
questi a rifiutare il testamento per atto pubblico. Situazione che, tuttavia, riproporrebbe intatto, se non 
aggravato, il problema di compatibilità normativo-culturale in sede di interpretazione-esecuzione 
dell’eventuale testamento olografo e, quindi, alla fine del percorso, in sede giudiziale. 
Ancora una volta, dunque, un’attività di mediazione ispirata all’interculturalità da parte del notaio o 
dell’avvocato si risolve in una enfatizzazione del loro ruolo pre- e anti-processuale; per i giudici, invece, che 
intervengono in genere a giochi fatti,  rappresenterebbe uno standard di ottimizzazione della giustizia 
processuale. 
Contestualizzare all’interno delle rispettive culture di appartenenza le volontà testamentarie, in effetti, giova 
non solo a farne intendere il significato evidente, ma anche a comprenderne e, quindi, a tradurre il loro 
significato profondo. Si tratta, insomma, di elaborare narrazioni contestualizzanti in grado di fornire al notaio 
una lettura dei fini delle scelte del testatore; a partire da essi e dal loro intendimento si renderà possibile poi 
far luogo ad un’opera di mediazione notarile, o da parte degli avvocati consulenti, in grado di combinare 
intenzioni, fini, contesti (compreso quello italiano) e vincoli normativi. Ma un esempio pratico potrà forse 
aiutare a far comprendere cosa si intende. 
In molti paesi stranieri maschi e femmine non ricevono un eguale trattamento in ambito successorio. Il 
trasferimento intergenerazionale della ricchezza conosce scansioni molto differenziate da quelle in uso in 
occidente. Queste differenze di trattamento, tuttavia, non corrispondono ad una discriminazione assoluta, in 
un privilegio cieco a favore dei maschi. Inserite all’interno dei singoli sistemi familiari, esse acquisiscono 
significazioni assai meno rigide e collocabili in un orizzonte di fini in qualche modo sovrapponibile ad una 
sintesi equitativa. Nella tradizione giuridica islamica, ad esempio, il figlio maschio è destinatario di una quota 
superiore a quella attribuita alla figlia femmina. Tuttavia, fanno osservare gli stessi musulmani, ciò è legato 
alla circostanza che nel momento dl matrimonio il figlio maschio dovrà fornire una dote alla sposa, a sua 
volta figlia femmina di un’altra famiglia. Questa circostanza – senza dilungarsi qui sull’istituto del mahr (il 
donativo nuziale islamico)– giustificherebbe appunto la differenza di trattamento in sede successoria. In altri 
termini, da parte islamica si afferma che il di più percepito dai figli maschi costituirebbe una sorta di partita 
di giro, di cui altre donne, di altre famiglie, diverrebbero beneficiarie nel momento delle nozze. A voler 
prendere alla lettera queste auto-interpretazioni di parte islamica, non sarebbe impossibile trovare soluzioni 
in grado di coordinare l’esigenza di dotare il figlio maschio di un maggior patrimonio da destinare al donativo 
nuziale e il principio di parità tra i sessi fatto proprio dalla legislazione successoria italiana. Potrebbe, ad 
esempio, combinarsi una donazione in riguardo di matrimonio (art. 785 c.c.) a favore del figlio maschio, non 
in conto di legittima, e il conseguente rispetto di una pari quota di legittima tra i figli di sesso differente. Le 
soluzioni, comunque, dipenderanno dalle esigenze concrete e dalla sensibilità interculturale del singolo 
notaio. Certo è che senza una conoscenza preventiva dell’antropologia familiare islamica – così come di altre 
- il  problema rischierebbe di rimanere irrisolvibile sia per chi opera nella fase pre-processuale, sia per i 
giudici chiamati a giudicare le eventuali soluzioni adottate dai privati e sottoposte al loro giudizio. 
In generale, riguardo all’ambito successorio, sarebbe necessario sviluppare un lessico giuridico interculturale 
concernente le principali tipologie culturali di trasmissione intergenerazionale della ricchezza. Sintetizzando, 
la metodologia da usare corrisponde alla triplice scansione: a) contestualizzazione/narrazione degli indici 
giuridico-culturali delle diverse culture; b) traduzione incrociata e interculturale di quegli indici attraverso 
l’elaborazione di interfacce di equivalenza secondo i fini (cioè, metafore traduttive); c) elaborazione delle 
possibili traiettorie di integrazione. 
 
5. RAPPORTI MATRIMONIALI 
I rapporti matrimoniali danno vita a un’intera costellazione di questioni concernenti le dinamiche 
interculturali. Esse coprono uno spazio straordinariamente ampio che va dai modelli di matrimonio (tipologia 
degli atti di celebrazione e conclusione nelle differenti esperienze giuridiche, culturali e religiose) agli atti 
negoziali aventi ad oggetto il regime patrimoniale della famiglia; dagli obblighi e relativi accordi intraconiugali 
connessi all’educazione e al mantenimento dei figli alle modalità di scioglimento di matrimonio; dagli atti di 
donazione che incidono sulla condizione economica dei soggetti appartenenti ai nuclei familiari alle forme di 
adozione, affidamento, etc. a favore dei minori. Il campo dei rapporti familiari è vastissimo e registra gli 
indici di maggiore conflittualità innescata dall’intersecarsi di modelli culturali spesso percepiti come irriducibili 



e intraducibili. L’approccio interculturale manifesta proprio in questo contesto la sua utilità, mostrando le 
differenze che lo distinguono da quello comparatistico o internazional-privatistico. Integrare persone è 
impresa differente, e per molti versi più ardua, dal confrontare apparati normativi o trovare criteri di innesto 
tra di essi. Soggetti, individui e persone presentano una profonda eccedenza rispetto ai modelli normativi e 
culturali dei paesi di origine. Il contesto multiculturale offre una chance di riadattamento, che è insieme un 
imperativo, rispetto agli abiti di  comportamento che popolano i singoli immaginari culturali, le rispettive 
tradizioni giuridiche, i corrispondenti abiti personali. Il diritto interculturale in questo marca e intende 
marcare il duplice obiettivo di favorire la comprensione e il rispetto dei saputi culturali delle persone 
unitamente alla creazione di un ponte per la loro transazione democratica: tutto ciò in vista della creazione di 
un lessico dell’uguaglianza inclusivo della diversità, ma allo stesso tempo motore di ulteriori processi di 
differenziazione pluralistica. L’ambito familiare si presenta denso, più di altri, di correlazioni etico-religiose, 
diluite e mimetizzate spesso in linguaggi e abiti di comportamento oscillanti tra pubblico e privato, tra assetti 
di valore vincolati a livello comunitario e prassi individuali che ne riarticolano costantemente il significato 
nella penombra dei circuiti privati, personali, intimi. Trovare la sintesi tra libertà e autorità, tra diritto e 
costume è sempre difficile, connotandosi come un’operazione altamente marcata dalla provvisorietà e da 
stime tutt’al più probabilistiche. E se questo è vero nei circuiti culturali (relativamente) omogenei, 
comprensibilmente si amplifica in quelli multiculturali. Conflitto e innalzamento delle possibilità di 
adattamento e cambiamento si presentano perciò, in questi contesti, come facce di una stessa medaglia, 
paradossalmente destinate a scindersi, però, se lasciate in balia di se stesse, vale a dire senza un diaframma 
intermedio che le componga.  Ma a far le spese di queste separazioni forzate sono sempre i soggetti, i 
singoli, condannati nel fuoco dello scontro a rimanere orfani delle proprie capacità di riposizionamento 
sociale e psicologico, di quella cifra personale che esorbita dai modelli etici, religiosi, culturali in conflitto. 
Organizzare il flusso delle relazioni tra bisogno di stabilità e attrazione verso il mutamento è la cifra, il 
compito che si prefigge il diritto interculturale. Esso si attua attraverso la ricerca di bande di equivalenza tra i 
differenti dispositivi culturali e giuridici, in modo da consentire ai singoli di collocare le proprie scelte, il 
proprio agire lungo un asse di continuità e di transazione fra preesistente e nuovo, fra tradizione e 
mutamento. Al centro di questa attività, che consiste essa stessa in un processo di adattamento, vi è l’idea e 
l’obiettivo di far acquisire generale consapevolezza che gli indici culturali sono segni, che implicano la 
assunzione di fini da raggiungere in relazione a contesti determinati: connotazioni destinate a entrare in 
subbuglio, precipitando nell’imprevedibile, allorché applicate a situazioni nuove, in continua trasformazione 
qual è per definizione quella multiculturale. Paura del cambiamento, quindi rifiuto, negazione e conflitto; o, 
all’opposto, acritico entusiasmo per il nuovo, il diverso, quindi modificazione inconsapevole, sono entrambi 
equivalenti a fughe dal senso, dalla capacità di controllo e previsione, a vuoto formalismo, infine a processi 
di  alienazione. Quel che prende corpo è, in estrema sintesi, la scissione da sé, dai propri bisogni complessivi 
codificati nei saperi culturali, che attraverso rappresentazioni assolutizzanti e parziali non vengono più 
utilizzati come strumenti al servizio dei singoli, ma all’inverso come fini idolatrati, volti a funzionalizzare le 
persone al totalitaristico e intransigibile perseguimento (fittizio) di essi. 
Simili dinamiche sono intensamente implicate nei rapporti matrimoniali. E ciò perché essi investono fin 
nell’intimità il senso della vita personale, accendendo un interesse e un’urgenza di esigenze ai quali i singoli 
non possono sottrarsi. La crisi dei saperi culturalmente acquisiti precipita allora gli individui in una condizione 
di vera e propria catastrofe dei significati, dove anomìa e ricerca irrazionale, allucinata di certezze finiscono 
per equivalersi. Tutto questo accade perché le persone sono lasciate sole e impreparate a fronteggiare 
quella che appare loro come una irriducibile pluralità di situazioni, priva di ordine perché muta, opaca nei 
suoi indici di riconoscibilità. Quella situazione è il fatto, anzi il fenomeno della multiculturalità e l’insieme delle 
sue implicazioni. Escogitare modelli di gestione familiare di tipo interculturale, costruiti sulla base di 
equivalenze calibrate sui nuovi contesti interculturali, è indispensabile a far emergere e a rendere percepibili 
quegli indici di riconoscibilità, svincolando i singoli dall’incapacità di esprimere, a partire dalla propria 
intimità, ciò che è più caratteristico agli esseri umani, cioè la capacità di controllare e, almeno in parte, di 
creare mediante l’intelligenza il proprio ambiente di vita: in questo caso, una società multiculturale, 
precisamente quella italiana. 
Creare interfacce di traduzione a base interculturale tra i modelli matrimoniali, non solo tra le loro mappature 
normative, ma soprattutto tra i corrispondenti saperi praticati (cioè le prassi), è fondamentale per evitare 
conflitti inter- e intra-personali, tra codici di senso e imperativi di lealtà. Il modello matrimoniale è forse tra le 
figure negoziali quello in cui l’accordo tanto si esige e si presuppone sia profondo e vasto, quanto più si 
presenta difficile da racchiudere in formule o schemi normativi in grado di scandirlo. Proprio per questo, 
rintracciare standard interculturali equivale a fornire una grammatica della libertà personale, attraverso la 
quale i singoli possano articolare la propria irriducibile individualità, a renderla visibile, riconoscibile e 
riconosciuta dall’ordinamento oltre la muraglia della diversità culturale. Questioni fondamentali sono in gioco, 
problemi pratici si direbbe, meglio ancora ‘concreti’, che in questa loro concretezza rimandano ai valori più 



profondi, ai territori affettivamente più intensi dell’esperienza interpersonale e sociale. Storie di bambini, di 
percorsi educativi, di aspettative interpersonali e di destini individuali; questioni di dignità e di solidarietà 
rilevanti anche sul piano economico; diritto alla genitorialità in senso sia passivo, sia attivo; esigenze 
abitative; questioni connesse all’organizzazione lavorativa e finanziaria; strategie di cura, e l’elenco potrebbe 
continuare ancora a lungo. Tutto questo ruota attorno e dentro il caleidoscopio interculturale del diritto e 
della vita familiare ed esige, con urgenza, una preparazione adeguata per poter essere affrontato dalle 
agenzie sociali e istituzionali deputate a supportarne il dispiegarsi civile e pacifico. 
 
B) TEMATICHE CONNESSE AL DIRITTO PENALE 
L’ambito penalistico è uno dei più battuti dalla riflessione sul c.d. multiculturalismo. Generalmente l’indagine 
gravita sui profili soggettivi, connessi alla rilevanza dei convincimenti culturali in ordine al dolo o alla colpa, i 
c.d. elementi soggettivi del reato. Sul piano tecnico-giuridico, essa sfocia nel calcolo delle attenuanti e/o 
aggravanti; oppure ancora delle esimenti, in special modo quando la distanza culturale si converte in motivo 
giustificabile di ignoranza della legislazione penale. Assumono salienza, in questo circuito di analisi, le 
questioni religiose, in grado di innescare un conflitto fra valori costituzionali che intacca la qualificazione del 
bene giuridico, la sua univocità, il suo rilievo pubblicistico, cioè gli indici posti a giustificazione della sanzione 
penale. Se e quando l’elemento, la motivazione culturale-religiosa possa legittimare un individuo a compiere 
un’azione altrimenti considerata penalmente rilevante, in base agli altri valori dell’ordinamento e agli altri 
indici costituzionali, è questione dibattuta da giurisprudenza e dottrina. L’etichetta di riferimento per queste 
diatribe si racchiude nella collezione dei quesiti circa la laicità del diritto penale. 
Il conflitto esplicito fra valori rappresenta però soltanto uno dei modi possibili di emersione della diversità 
culturale e delle sue implicazioni sulla dinamica del diritto e delle normative penalistiche in modo specifico. 
Basterà a questo riguardo accoppiare nell’analisi delle fattispecie penali quelle civilistiche e le loro 
metamorfosi interculturali (irriflesse) descritte in precedenza. Nell’ambito negoziale, ad esempio, potrebbe 
farsi il caso della truffa. Non è difficile percepire come i comportamenti che pongono in essere il reato di 
truffa siano altamente suscettibili di variazione di significato a seconda dei codici culturali degli agenti. Cosa, 
dire, come dirlo, quando dirlo, come prevedere le aspettative dell’altro, l’identificazione del valore semantico 
dei gesti, così come degli oggetti, quando il vantaggio che si persegue sia ingiusto, etc.: tutti questi sono 
elementi comunicativi concorrenti in modo costitutivo nella configurazione del reato; essi, anzi, integrano la 
lista di controllo degli indici che definiscono il comportamento tipico oggetto della sanzione penale. I 
problemi qui potrebbero porsi non perché il soggetto rifiuta per motivi culturali di considerare il tipo di reato 
quale fonte di ingiustizia oppure perché non conosce la legge; ma, piuttosto, perché per lui gli stessi 
comportamenti significano altro. Nel fuoco del confronto culturale, in effetti, l’oggettività del comportamento 
tipico entra crisi, poiché il fatto empirico dell’agire e il suo significato non sono separabili dai contesti di 
senso nei quali si inseriscono. D’altro canto, le continuità e le discontinuità che ci permettono di individuare 
nel flusso degli eventi un fatto, piuttosto che un altro, variano da cultura a cultura proprio perché variano le 
modalità di lettura della realtà e gli schemi di riferimento. L’azione criminosa, insomma, è riconoscibile 
attraverso modelli di schematizzazione degli eventi e dei loro elementi costitutivi che sono condizionati da 
abiti interpretativi, da valori cognitivi sensibili alla diversità culturale. Per evitare fraintendimenti, è bene 
precisare che la questione non riguarda la presenza o meno del dolo, cioè della volontà di commettere 
l’azione; oppure, per i reati colposi, della colpa, cioè il dover conoscere le conseguenze delle proprie azioni e 
l’inattività nell’evitarle. Ben più in profondità, si tratta dei  presupposti e delle condizioni cognitive in base alle 
quali poter accertare, dichiarare e giudicare la sussistenza del dolo o della colpa tenuto conto delle 
competenze culturali del soggetto o del presunto reo. Com’è ovvio che l’accertamento del dolo non può 
consistere solo nella ammissione da parte dell’indiziato della volontà di commettere il reato, sul fronte 
opposto è altrettanto chiaro che l’ignoranza della differenza culturale può indurre il giudice ad attribuire, per 
indizi precisi e concomitanti, la volontà di commettere azioni del tutto differenti da quelle effettivamente 
volute dall’agente di diversa cultura. 
Ancora una volta, emerge qui il problema della saldatura del diritto formale, delle sue descrizioni normative 
con il sapere di sfondo presupposto dal legislatore o dal giudice. Immaginare che il soggetto di diritto sia 
sempre ascrivibile ad uno stereotipo, a un soggetto-medio, dotato di un sapere di sfondo presunto, è 
un’opzione culturale drammaticamente fallace in una società multiculturale e, quel che peggio, 
potenzialmente foriera di atroci ingiustizie, per di più figlie, come nell’ambito civilistico, dell’ingenerarsi di 
un’interculturalità irriflessa, inconsapevole e ingovernabile. Azioni e schemi culturali, fatti e valori, 
oggetti/gesti e fini, sono spesso indissociabili allorché si sovrappongono differenti modelli culturali di 
interpretazione e di cognizione. Per essere ancora più espliciti, ad essere fallace è sia l’idea che esistano 
fatti, come tali esposti ad una riconoscibilità universale, interpretabili e interpretati secondo schemi di 
giudizio a priori universalmente condivisi dagli esseri umani; sia quella, rivolta all’altra metà del cielo, per cui 
valori e opinioni sarebbero esplicitamente dipendenti solo da scelte culturali consapevoli, ma personali e 



perciò totalmente opinabili; che a loro volta condurrebbero a distinguere i fatti o i comportamenti in base alla 
loro funzionalità a fini espliciti, coscientemente voluti dai singoli o dalle comunità. La distinzione è 
coestensiva a quella tra regno della necessità e regno della libertà, tra l’universo dell’oggettività e quello 
dell’opinabile, tra qualità primarie e secondarie, appunto tra fatti e valori o preferenze. Di fronte a questa 
foresta di dualismi e alla sua moltiplicazione geometrica, a far problema è circostanza che non esistono fatti 
giudicabili, interpretabili indipendentemente da schemi di valore, operanti anche nei giudizi sui fenomeni 
empirici, e quindi non immediatamente percepiti come oggetto di libera scelta; allo stesso modo non 
esistono valori cognitivi del tutto universali, non suscettibili di variazione culturale a seconda dei contesti e 
delle catene di fatti in essi implicati e a propria volta oggetto e frutto di interpretazione. Nell’uso e nel 
continuo riprodursi delle attività cognitive e vitali, la libertà nello scegliere gli schemi di giudizio si trasforma 
spesso in oggettività grazie allo scivolamento nella sfera dell’implicito, del saputo, di quegli schemi, della loro 
attivazione e dei valori cognitivi (e non solo) ad essi sottesi. In estrema sintesi, il valore si salda ai fatti 
attraverso la formazione e l’azione costante degli abiti di comportamento e di giudizio. 
Prendere atto di questa variabilità rende precario il richiamo sia all’univocità cognitiva, riguardante il 
riconoscimento dei fatti e dei comportamenti, quanto a quella politico-assiologica, propria degli assetti 
istituzionali e giuridicamente ordinati, concernente i valori politicamente condivisi e il loro modo di connotare 
univocamente, in modo pubblico e socialmente omogeneo, i beni giuridici. In effetti l’identificazione 
oggettivante dei beni giuridici e dei comportamenti lesivi di essi rappresenta il pilastro del diritto penale di 
matrice statalista e nazionale. Più esplicitamente, si tratta di una presunzione (direi di una petizione) di 
univocità essenziale alla giustificazione della pena, alla connessa compressione del diritto alla libertà 
personale, che a sua volta funge da asse centrale dell’edificio costituzionalistico, del diritto di 
autodeterminazione razionale del soggetto, assunto come fonte generatrice della legittimazione politica delle 
istituzioni. In breve, nel prisma dell’interculturalità e delle sue metamorfosi irriflesse, profili soggettivi e profili 
oggettivi del reato subiscono una possibile transazione, e talora un vero e proprio liquefarsi, dei propri 
confini. Dimodoché l’affermazione, tanto diffusa quanto perentoria, di un sostrato universale nella 
significazione delle forme di reato mostra tutto il suo carico di tragica presunzione, figlia ora di uno smaccato 
etnocentrismo, ora di bruta ignoranza, o ancora peggio di un’apriorismo votato a cannibalizzare, riducendo 
dialetticamente a se stesso, qualsiasi differenza. Ma sovente questi atteggiamenti danno luogo a una miscela 
indissociabile. 
In termini meno sofisticati e più generali, può osservarsi che non conoscere e non voler conoscere la 
differenza culturale si risolve nel non vederla, legittimandosi ad agire come se non ci fosse. Ma è chiaro che 
si tratta di un’alibi che non può reggersi altrimenti che su se stesso; il che tuttavia non contribuisce affatto a 
renderlo meno potente. Semmai accade proprio il contrario. Guardando alle conseguenze pratiche, questa 
deliberata cecità può far sì che il soggetto di differente cultura sia riconosciuto colpevole non perché 
ingiustificatamente ignaro della legge penale violata o perché culturalmente ostile e refrattario ai valori da 
essa tutelati; ma invece perché nel volerla rispettare agisca seguendo schemi ermeneutici e di azione diversi 
da quelli propri, e per presunzione socio-politica non ignorabili, dal soggetto-medio della cultura dominante. 
Non può escludersi che di fronte a queste obiezioni qualcuno, in piena foga nazionalistica, osservi che 
omologarsi e conoscere  il modo di vivere, il punto di vista, la lettura del mondo propri del paese dove ci si 
reca, è compito di chi arriva. Il problema, però, sta nel fatto che l’alterità non è per definizione estranea al 
nostro modo di intendere le cose. 
A questo proposito va posta in rilievo una differenza di fondo. Ignorare la differenza è questione di tutto o 
niente; dire che ci è estranea è invece questione di gradi. Le opzioni interpretative, gli schemi di lettura e di 
costruzione dell’esperienza dell’altro possono generare situazioni, idee, valori, significati, pienamente o 
parzialmente riconoscibili secondo le stesse categorie che articolano il nostro agire etico, giuridico, etc. In 
termini più strettamente giuridici, ciò significa che la legittimazione a leggere in modo diverso l’esperienza, 
secondo schemi diversi di cui l’altro si fa matrice e proponente, può trovare ospitalità nello spettro dei nostri 
stessi valori costituzionali, negli enunciati e nelle categorie che la Costituzione o nelle dichiarazioni dei Diritti 
utilizzano per scandire e orientare il vivere sociale. Tutto ciò può innescare un conflitto tra valori 
costituzionali che proviene dall’esterno, ma che si trasferisce e si riproduce all’interno del loro circuito di 
significati, espressione di un’esigenza di coerenza e di inclusività inscindibile dalla cifra universalistica del 
costituzionalismo, della grammatica dei diritti in esso espressa, e degli ideali democratici. Quella coerenza, 
geneticamente orientata all’universalità, esprime una intrinseca predisposizione a includere l’alterità, che 
manifesta la capacità autotrasformativa propria del linguaggio costituzionale e di chi se ne faccia interprete e 
attore. Più in generale, quell’essere coerenti, lungi dal farsi barriera, alibi di chiusura e di specchio 
autoreferenziale, fa propria l’eccedenza ineliminabile dall’uso delle parole, del loro aspirare alla generalità 
varcando il limite della storia, del futuro, di ciò che supera il presente, ma verso cui il dire, e il dire normativo 
in particolare, costitutivamente si protendono. Sotto questo aspetto, la democrazia e il diritto che ne 



scaturisce si presentano come prassi articolabili (anche) in senso cognitivo, e non solo ed esclusivamente 
deliberativo. 
Conoscere l’alterità — sia l’altro di noi che abita il futuro, sia l’altro da noi che ci appare contemporaneo — si 
presenta come un fine intrinseco alla democrazia. In effetti, che l’altro, l’alterità, siano uno dei volti del 
nostro ‘noi’ futuro, del suo modo di presentarsi a noi stessi e di fronte alla griglia interpretativa dei diritti, dei 
fini, delle parole della Costituzione, è la storia a dimostrarcelo nel suo incedere momento per momento e 
tramite il suo potere di trasformarci, di renderci altri agli occhi di noi stessi. Per un altro verso, in un pianeta 
ormai dominato dall’uomo, e che ha reso pressoché tutti gli uomini interdipendenti tra loro, cos’è la presenza 
dell’altro se non il futuro- presente dei nostri gesti passati e il segno di un possibile presente-futuro? 
Adattarsi alla presenza dell’altro, anche sul piano penalistico, significa sventare i rischi di una interculturalità 
irriflessa, il suo domani in atto in cui noi stessi, divenuti altri, diverremo estranei a quel che pensavamo di 
continuare ad essere. Cambiare, cercando interfacce di equivalenza cognitiva e culturale, significa lavorare 
per rendere noi stessi più simili all’altro, che sia noi, sia gli altri, diverremo insieme e nostro malgrado. Far 
comprendere ciò alle parti coinvolte nelle relazioni multiculturali, promuovendo la transitività intelligente dei 
loro rispettivi punti di vista, è il processo stesso dell’interculturalità, di un’universalità che sia fine e mezzo, 
per inoltrarsi nella fuga di orizzonti della storia nell’unico modo razionale: cambiando consapevolmente oggi 
per poter riconoscere i futuri se stessi. 
Dal punto di vista tenico-giuridico, questo approccio al diritto penale interculturale richiede dunque la 
contestualizzazione incrociata degli abiti giuridici di sfondo connessi alle differenti fattispecie di reato; la loro 
traduzione interculturale e la prospettazione, sulla base di equivalenze, di possibili tracciati di integrazione. 
A partire dai reati contro il patrimonio (truffa, furto, appropriazione indebita, etc.) l’analisi potrà spingersi 
fino a quelli contro la persona e la famiglia, quindi ai reati d’opinione e oltre, anche in ragione del procedere 
dell’esperienza giurisprudenziale. L’elencazione è bene che si definisca anche in ragione delle esigenze che si 
manifesteranno durante i corsi. Questo proprio perché l’itinerario di formazione vuole orientarsi alla prassi e 
all’ascolto della prassi e dei suoi attori, nel convincimento che un’interculturalità autentica può generarsi a 
partire dalla percezione dei problemi concreti e non in ragione di dispositivi aprioristici o ideologici. 
 
 
C) TEMATICHE CONNESSE ALL’IMMIGRAZIONE 
I ‘frangenti’ dell’emigrazione determinano, in molti casi, sovrapposizioni normative veicolate dallo 
spostamento dei soggetti, dalla loro tra-duzione all’interno dell’ambito di efficacia dell’ordinamento italiano. 
Si tratta in molti casi di circostanze prodromiche che in prospettiva fanno scorgere i problemi connessi 
all’interculturalità. Questo perché alle volte è proprio la diversità culturale ad incidere sulle modalità di 
ingresso e sul titolo per ‘entrare’ in Italia. 
Dal punto di vista metodologico, si rimanda a quanto espresso in precedenza, segnalando tuttavia che i 
‘frangenti’ dell’emigrazione hanno permesso alla giurisprudenza di formulare in nuce una sorta di 
metodologia interculturale suscettibile di dilatarsi fino ad assumere le caratteristiche di un orientamento di 
fondo, se non pure di una vera e propria tecnica ermeneutica e operativa da attivare allorché entra in gioco 
la diversità culturale. Si veda, a questo proposito, almeno la sentenza di Cassazione, sez. I civile, n. 
7472/2008ii. 
Le tematiche segnalate, e sulle quali si soffermeranno i corsi, utilizzando e commentando il materiale 
giurisprudenziale in una prospettiva interculturale, concernono i seguenti istituti: 
a) Ricongiungimento familiare; b) Pratiche adottive; c) Unioni di fatto; d) Mutilazioni genitali femminili; e) 
Anagrafe e stato civile; f) Riconoscimento di figli naturali; g) Poligamia; h) Riduzioni in schiavitù. 
Altre questioni, anche indipendentemente dal già maturato intervento di decisioni giurisprudenziali, 
riguarderanno specificamente: a) la libertà religiosa; b) i trattamenti sanitari; c) l’edilizia e l’accesso degli 
immigrati alla ‘casa’; d) l’accesso al credito in relazione al c.d. migrant banking; e) gestione degli spazi 
urbani, comunità immigrate e sicurezza pubblica; f) diritto all’istruzione degli immigrati e curriculi di studio 
interculturali. 
 

Mario Ricca 
(nella qualità di Presidente IDEDI). 

                                                 
i Il progetto è in corso di realizzazione con i seguenti enti: il Centro Interculturale del Comune di Torino; il Consiglio dell’Ordine degli  
Avvocati di Bari. 
ii Cassazione civile , sez. I, 20 marzo     2008, n. 7472  
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                        SEZIONE PRIMA CIVILE                          
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  -  Presidente   -   
Dott. MORELLI    Mario Rosario               -  rel. Consigliere  -   
Dott. BONOMO     Massimo                          -  Consigliere  -   
Dott. GIANCOLA   Maria Cristina                   -  Consigliere  -   
Dott. FITTIPALDI Onofrio                          -  Consigliere  -   
ha pronunciato la seguente:                                           
                     sentenza                                         
sul ricorso proposto da:                                              
MINISTERO  DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro  tempore,  
domiciliato  in  ROMA  VIA  DEI PORTOGHESI  12,  presso  l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;         
                                                       - ricorrente -  
contro                                                                
C.A.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA  PIAZZA   DEI             
CAPRETTARI   70,  presso  l'avvocato  GUARDASCIONE  BRUNO,   che   lo  
rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati  ALLEGRETTI  ILARIA,  
MUZZIOLI CRISTINA, giusta procura a margine del controricorso;        
                                                 - controricorrente -  
avverso  il  decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato  il  
06/03/07;                                                      
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  
03/03/2008 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;               
udito,  per  il  resistente,  l'Avvocato BRUNO  GUARDASCIONE  che  ha  
chiesto il rigetto del ricorso e depositalo avviso di ritorno;        
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  
PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.         
                  
 
  
Fatto-Diritto  
  
1. Il Ministero degli Affari Esteri ricorre per cassazione avverso il decreto in data 6 marzo 2007, con il quale la Corte   di appello di 
Bologna, in modifica del contrario precedente provvedimento del Tribunale di Modena, ha disposto il rilascio   del visto (inizialmente 
negato dal Consolato d'Italia in Casablanca) alla minore J. A. (nata in (OMISSIS)) per il ricongiungimento   familiare (in Italia), al 
cittadino marocchino A.C., e alla di lui moglie, ai quali la piccola era stata affidata in custodia   " K.", dai suoi genitori (con atto notarile 
del luglio 2004, redatto da due notai in carica presso il Tribunale di Inzegane),   Resiste il C. con controricorso. 
2. Con i due connessi motivi di cui si compone l'odierna impugnazione il Ministero - nel denunciare (anche, non ritualmente, in termini di 
"vizi di motivazione") la "violazione e falsa applicazione", nella fattispecie, del D.Lgs. n. 21 del 1998, art. 29 dalla Corte territoriale posto 
a base del decreto impugnato (in correlazione all'art. 20 della Convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989) - 
formula conclusivamente (ex art. 366 bis c.p.c.) il seguente quesito di diritto: "se la kafalah di diritto islamico possa essere considerata 
rilevante al fine del ricongiungimento familiare ai sensi del D.Lgs. n. 286, predetto art. 29 nonostante la sua natura esclusivamente 
negoziale e l'assenza di ogni intervento giurisdizionale volto alla verifica dei   presupposti di fatto della situazione di abbandono del 
minore e dell'idoneità dei kafil (o affadatari)". 
3. La tesi per cui al riferito quesito andrebbe data risposta negativa è sostenuta dall'Amministrazione ricorrente sulla base   di un 
sillogismo argomentativo. 
La cui premessa maggiore è costituita dalla presupposta "natura eccezionale" ("in linea con le politiche di contenimento della 
immigrazione") dell'istituto del ricongiungimento familiare, che la richiamata disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 (non 
suscettibile per ciò, a suo avviso, di interpretazione analogica od estensiva) circoscriverebbe ai soli specifici rapporti   (di filiazione, 
adozione, affidamento e tutela) ivi testualmente elencati. 
E la cui premessa minore si risolverebbe nell'assunto che a nessuno di tali rapporti - e non a quello in particolare dell'affidamentoL. n. 
184 del 1983, ex art. 4 (cui a torto, quindi l'avrebbe ritenuta equipollente la Corte bolognese) - sia viceversa equiparabile, per la sua 
natura prettamente "negoziale", quello di Kafalah. 
4. Nessuna delle riferite premesse pare, però, condivisibile. 
4/1. Quanto, in primo luogo, alla norma del D.Lgs. n. 28 del 1998, art. 29 vale, infatti, per questa, come per ogni altra, il canone 
ermeneutico, di chiusura, della esegesi costituzionalmente adeguata. 
Laddove, ove plurimi, ed antagonisti, siano i valori costituzionali di riferimento (come, appunto, nel caso del ricongiungimento   
familiare, con riguardo al quale vengono in gioco, da un lato, l'esigenza di protezione dei minori e dall'altro, la tutela   democratica dei 
confini dello Stato), potrà considerarsi "adeguata" solo quella interpretazione, della norma ordinaria, che   realizzi l'equo bilanciamento 
di tali superiori interessi, alla luce anche della scala, di valori presupposta dal Costituente. 
Bilanciamento - questo - che con riguardo al T.U. sulle immigrazioni, la stessa Corte Costituzionale (Giudice naturale, in   materia) ha 
già avuto appunto occasione di operare (in sede di controllo di legittimità di altre sue denunziate disposizioni),   nel segno di una 
tendenziale prevalenza del valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio 
e contenimento dell'immigrazione (cfr. sent.ze nn. 198 e 205/2003). Prevalenza che, a maggior ragione, appare peraltro coessenziale ad 
una esegesi costituzionalmente orientata della disciplina   sul ricongiungimento, per lo specifico profilo che qui viene un rilievo, ove si 
consideri che - mentre ai "pericoli di strumentalizzazione   ai fini di elusione della normativa in materia di immigrazione", non 
irragionevolmente paventati dal Ministero ricorrente,   può comunque porsi in qualche modo rimedio attraverso i controlli interni al 
complesso e articolato procedimento autorizzatorio   che (previo nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione e visto d'ingresso 
dell'autorità consolare) si conclude con   il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - una pregiudiziale esclusione (come 
quella che pretende l'Amministrazione)   del requisito per il ricongiungimento familiare per i minori affidati in "Kafalah", penalizzerebbe 



                                                                                                                                                                  
(anche con vulnus al principio   di eguaglianza) tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i 
quali la kafalah   è - come si dirà- l'unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. 
4/2. Negli ordinamenti musulmani, infatti - stante la sancita illiceità di qualsiasi rapporto sessuale fuori dal matrimonio,   l'esclusa 
giuridicità, ad ogni effetto, nei confronti del padre, dei figli naturali, e la considerazione di quelli adottati   come "non veri figli" (Sura, 
33^, versetto 4) - il dovere di fratellanza e di solidarietà, cui pure esorta il Corano ivi,   versetto 5, è assolto, nei confronti dei minori 
illegittimi, orfani o comunque abbandonati, attraverso l'unico strumento,   appunto, di tutela e protezione dell'infanzia, definito 
"Kafalah". Mediante il quale il minore, per il quale non sia possibile   attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell'ambito della 
propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi   od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnano a 
mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio   proprio, fino alla maggiore età, senza però che l'affidato (makful) entri a far 
parte, giuridicamente, della famiglia che   così lo accoglie. 
Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato, in maniera più o meno dettagliata, la Kafalah. 
La quale - espressamente riconosciuta come istituto di protezione del fanciullo anche nella Convenzione di New York del 20   novembre 
1989 (sub. art. 20) - è nella maggior parte delle legislazioni disposta con procedura giudiziaria, o previo accordo   (tra affidanti e 
affidatari) comunque autorizzato da un Giudice, e con previsione di autorizzazioni, da richiedersi dal Kefil   all'Autorità competente, per 
atti di particolare rilievo, come, tra l'altro, l'espatrio. 
E ciò anche nel caso specifico del Marocco (cui appartengono il richiedente e la minore di cui li discute), che ha regolato,   con tali 
modalità, la kafalah (non espressamente menzionata nel Code du statuti personnel et successoral) nel (successivo)   dahir portant loi n. 
1-93-165 del 10 settembre 1993 e nell'ancor più recente d.p.l. n. 1-02-172 del 13 giugno 2002, intitolato   alla "prise en charge des 
enfant abbandonnes". 
4/3. Venendo allora al secondo assunto dell'Avvocatura, non si vede (alla luce di una interpretazione costituzionalmente adeguata,   
come detto, della normativa di riferimento) come possa quindi pregiudizialmente escludersi, agli effetti del ricongiungimento   familiare, 
l'equiparabilità della Kafalah islamica all'affidamento. 
Atteso, in definitiva, che - fuori dai casi (per cui restano margini di dubbio) in cui la Kafalah abbia base esclusivamente   negoziale, in 
assenza di controllo alcuno della autorità sull'idoneità dell'affidatario e l'effettività delle esigenze dell'affidamento   (quale invece previsto 
dallo Stato del Marocco) - tra la Kafalah islamica e il modello dell'affidamento nazionale prevalgono,   sulle differenze, i punti in comune, 
non avendo entrambi tali istituti, a differenza dell'adozione, effetti legittimanti,   e non incidendo, sia l'uno che l'altro, sullo stato civile 
del minore; ed essendo anzi la Kafalah, più dell'affidamento, vicina   all'adozione, in quanto, mentre l'affidamento ha natura 
essenzialmente provvisoria, la Kafalah (ancorchè ne sia ammessa la   revoca) si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età 
dell'affidato. 
4/4. Per cui, conclusivamente, può darsi risposta affermativa al quesito di diritto, come sopra formulato, con enunciazione   del principio 
per cui la Kafalah di diritto islamico, come disciplinata (nella specie) dalla legislazione del Marocco, può fungere da presupposto per il 
ricongiungimento familiare, e dare titolo allo stesso, ai sensi, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 2. 
5. Il principio così enunciato non si pone in contrasto con la precedente sentenza n. 21395/2005 di questa stessa Sezione che 
(occupandosi, per la prima volta, dell'istituto della kafalah prevista dalla legge marocchina) ha bensì escluso il potere   di 
rappresentanza legale dell'affidatario nei confronti di un makful espatriato in Italia (con riconoscimento della permanenza   di un siffatto 
potere in capo all'autorità del Marocco competente), ma ciò per il profilo esclusivamente processuale della   (denegata) legittimazione 
autonoma del kafil (nella specie per altro rappresentato da una coppia italiana) ad opporsi alla   dichiarazione dello stato di adattabilità 
del minore - mentre, sul plano sostanziale, anche quella sentenza ha a sua volta,   riconosciuto che "la kafalah attribuisce agli affidatari 
un potere di custodia, a tempo sostanzialmente indeterminato, con   i contenuti educativi di un vero e proprio affidamento preadottivo". 
5, Il ricorso va, pertanto, respinto. 
6. La novità e delicatezza della questione dibattuta giustifica la integrale compensazione delle spese di questo giudizio   tra le parti. 
  
P.Q.M  
  
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2008. 
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008  
  
             
 
 
 
  
 


