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Per riflettere

La questione della lingua e del dilagare, senza un’adeguata coscienza delle
conseguenze, della lingua inglese, sta cominciando a dare frutti velenosi per ciò
che riguarda il diritto. Ogni volta che sento un termine inglese venir fuori in una
nuova questione giuridica, mi vengono i brividi. Il diritto anglosassone è qualcosa
di strutturalmente diverso da quello europeo-continentale, dell’Illuminismo e delle
codificazioni. La lingua, il lessico sono lo specchio di questa diversità. Termini
anglosassoni, di cui si pavoneggiano asini patentati più o meno togati, anziché
rappresentare un’esigenza di novità giuridiche sono il veicolo dell’allentamento e
della confusione di idee circa l’inserimento nel nostro sistema di elementi d’altra
origine e natura.
Il nostro è un diritto pensato (quando qualcuno pensava) in latino. L’uso
di termini latini non è un’esibizione di Azzeccagarbugli: è l’espressione di schemi
mentali addirittura pregiuridici che non possono essere facilmente sostituiti neppure
dalle lingue nazionali in cui sono scritti i codici, figuriamoci dall’inglese che è la
lingua di popoli che hanno realizzato, magari partendo da residui del diritto romano,
sistemi giuridici opposti. Può darsi che questa divisione del mondo tra sfera del
diritto codificato e quella del diritto di tipo anglosassone sia destinata a scomparire.
Ma, anche se sono convinto che pure l’ignoranza è un elemento di evoluzione degli
ordinamenti giuridici, non credo che ci sia da aspettarsi nulla di buono da questo
disinvolto ricorso all’inglese per coprire approssimazioni deleterie*.1

* Mauro Mellini, Avvocato, già Deputato al Parlamento nazionale.
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