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1. IL PERCORSO INTELLETTUALE DI UN GIURISTA INQUIETO 

 

Il volume Les pluralismes juridiques (Bruxelles: Bruylant, 2013: 407) raccoglie, 

in prospettiva diacronica, sedici scritti (o estratti di scritti) che Jacques 

Vanderlinden – professore emerito dell’Université libre de Bruxelles e 

intellettuale versatile resosi illustre come storico del diritto, comparatista e 

antropologo giuridico – ha dedicato al pluralismo giuridico nell’arco di 

quarant’anni. A mo’ di avvertenza al lettore, l’Autore chiarisce fin dalle 

prime pagine che si tratta di un insieme di testi relativamente disorganico e 

discontinuo, nel quale non è sempre agevole distinguere nettamente passato 

e presente ed è possibile imbattersi in distinzioni approssimative e 

contraddizioni (la giovane collega Régine Beauthier aveva del resto definito 

Vanderlinden una “farfalla” nella costellazione dei diritti). Per facilitare la 

comprensione e l’inquadramento dei singoli testi alla luce di un percorso di 

riflessione, per stessa ammissione dell’Autore, affatto lineare, ciascun 

contributo è preceduto dalla ricostruzione della sua “genèse” e seguito da 

considerazioni attuali di segno negativo (“corrigenda”) o integrativo 

(“memoranda”), a tracciare una sorta di cronistoria ragionata di un itinerario 

intellettuale spesso restituito con i tratti di un’avventura appassionata tra il 

giurista e il suo oggetto di studio.  

Le riflessioni dell’Autore sono organizzate in due parti: una prima (“Le 

premier pas”, che copre il periodo 1972-1988) contenente il primo essai 

consacrato alla nozione di “pluralismo giuridico”; una seconda (relativa agli 

anni 1989-2011 e intitolata eloquentemente “Le long temps du reniement 

«radical»”) che restituisce la complessità del percorso intellettuale di 

Vanderlinden, continuamente dubbioso sulla validità delle proprie 

categorie. “En guise de conclusion non conclusive” l’Autore si congeda dai lettori 
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con un ultimo testo del 20131, nel quale emerge “la permanence du doute” sulla 

esatta delimitazione dell’ambito di operatività della nozione di “pluralismo 

giuridico”. 

“En guise d’introduction” Vanderlinden comincia con il rilevare che, nella sua 

ricca produzione scientifica tra il 1950 e il 1969 (specialmente dedicata allo 

studio della codificazione in prospettiva storica e comparata,  

dell’organizzazione giudiziaria e delle giurisdizioni di matrice 

consuetudinaria nei paesi africani), non compare mai alcun riferimento al 

“pluralismo giuridico”. Il “primo incontro” avviene nel 1968 ed è insieme 

fortuito e in qualche modo obbligato. È infatti John Gilissen, direttore del 

Centre d’histoire et d’ethnologie juridiques al quale lo stesso Vanderlinden è 

all’epoca collegato, a commissionare al giovane collaboratore il saggio di 

sintesi di un volume collettaneo dedicato, appunto, al pluralismo giuridico: 

tenendo sulla scrivania l’Ordinamento giuridico di Santi Romano e i diversi 

saggi raccolti nel volume, Vanderlinden si accosta dunque per la prima 

volta ad un tema ancora sconosciuto. Il frutto di quelle prime riflessioni, 

pubblicato nel 1972 (scritto I2), ha conosciuto un’ampia popolarità, anche 

grazie al richiamo, da parte del prestigioso Dictionnaire Encyclopédique de 

Théorie et de Sociologie du Droit diretto da André-Jean Arnaud, della 

definizione di “pluralismo giuridico” proposta in apertura: «esistenza, in 

seno ad una determinata società, di meccanismi giuridici differenti che si 

applicano a situazioni identiche» (p. 13). In questo primo tentativo di 

circoscrivere il fenomeno gli aspetti rilevanti sono, da un lato, la decisione 

di non riferirsi al concetto di “sistemi giuridici”, che implica l’esistenza di 

molteplici entità strutturate e relativamente complete; dall’altro, la 

specificazione che i diversi meccanismi giuridici devono applicarsi a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 VANDERLINDEN J., “D’une notion l’autre, mes pluralismes juridiques parmi d’autres entre 1972 et 
2012 : témoignage”. Le pluralisme juridique à l’épreuve de l’histoire, Paris : Classiques Garnier, 2013.   
2 VANDERLINDEN J., “Le pluralisme juridique, essai de synthèse”. Études sur le pluralisme juridique, 
Bruxelles : Éditions de l’Institut de sociologie, 1972 : 19-56. 
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“situazioni identiche” e non a “situazioni differenti”. In quest’ultimo caso, 

infatti, Vanderlinden ritiene più corretto parlare di “pluralità del diritto” – 

implicante l’assenza di una regola unica come fonte di regolazione dei 

conflitti giuridici – mentre al “pluralismo giuridico” è associata l’idea che 

regole diverse consentano la risoluzione di conflitti di natura identica in 

funzione delle caratteristiche della società considerata. A partire da questa 

nozione ampia, il saggio offre poi una classificazione delle possibili cause 

del fenomeno, da intendersi come operanti quasi sempre in combinazione 

tra loro. Le origini del pluralismo giuridico, in particolare,  sono ricondotte 

all’inadeguatezza dell’unità del diritto, con riferimento tanto al suo 

carattere ingiusto quanto alla sua inefficacia. Il carattere ingiusto dell’unità 

del diritto è solitamente legato all’incapacità di tener conto di possibili 

condizioni di “inferiorità” di certi gruppi sociali (es. statuto differenziato 

delle minoranze linguistiche, culturali o religiose) o di concezioni particolari 

della giustizia e della sua amministrazione (es. assetto della giustizia 

nell’Africa coloniale). L’inefficacia dell’unità del diritto è invece speculare 

ad una maggiore funzionalità del pluralismo rispetto ad una serie di istanze 

specifiche, quali l’affermazione della “superiorità” del gruppo dominante 

(es. l’endogamia nell’antico diritto romano e in alcune società africane), la 

garanzia di un equilibrio tra gruppi uguali (es. l’accettazione, nel contesto 

della codificazione, di regimi matrimoniali opzionali), la tutela della 

specificità di alcune istituzioni (es. il diritto mercantile nell’Europa 

moderna) così come della loro indipendenza (es. l’immunità diplomatica) e, 

infine, la realizzazione del decentramento giuridico (sia in ambito 

giurisdizionale che amministrativo). Se l’oggetto del pluralismo giuridico 

può essere tanto l’intero diritto di una determinata società (es. esistenza di 

giurisdizioni consolari o tribunali speciali) quanto una o più branche di quel 

diritto (es. immunità parlamentari), le modalità di estrinsecazione del 
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fenomeno sono le più diverse. Sulla base dell’esistenza o meno di un punto 

di contatto tra meccanismi giuridici differenti si può ad esempio distinguere 

tra pluralismo parallelo o integrato, mentre il profilo temporale è alla base 

della opposizione tra pluralismo cumulativo e isolato; con un notevole 

sforzo classificatorio, Vanderlinden individua anche esempi di pluralismo 

opzionale o obbligatorio, controllato o indipendente, “rimediale” o 

previsionale, antagonista o complementare, imposto o convenzionale, 

specificando che le diverse modalità possono variamente combinarsi. Un 

ultimo profilo considerato è quello della fine del pluralismo giuridico, 

coincidente con lo stabilimento, o ristabilimento, dell’unità per via 

dell’omogeneizzazione materiale o psicologica dei gruppi sociali o per 

mezzo dell’imposizione. 

Nei venti anni successivi a questo primo saggio il contatto tra lo studioso 

belga e il suo sfuggente oggetto di studio si perde completamente, a causa di 

un’agenda accademica particolarmente intensa e varia quanto a contenuti e 

interessi scientifici. Solo nel 1989 Vanderlinden torna a riflettere sul 

pluralismo giuridico, stimolato dalle critiche autorevoli formulate da John 

Griffiths in un noto articolo del 19863 e, soprattutto, da Jean Carbonnier 

(nel contesto di uno scambio epistolare e di conversazioni private) e Marie-

Bénédicte Dembour4. Pur nella diversità degli argomenti, le  osservazioni 

critiche mosse al saggio del 1972 ruotano attorno alla confusione, da parte 

di Vanderlinden, tra pluralismo giuridico e non-uniformità del diritto 

all’interno dei sistemi statali: la tipizzazione, spiegazione e giustificazione 

dei molti statuti giuridici differenziati trattati nel saggio del 1972 sarebbero 

infatti da ricondurre alla “logica interna e unificata” di ciascun sistema 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 GRIFFITHS J., “What is Legal Pluralism?”, Journal of Legal Pluralism, 24, 1986: 1-55. 
4 DEMBOUR M.B., “Le pluralisme juridique: une démarche parmi d’autres, et non plus innocente”, 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 24, 1990 : 43-59. 
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giuridico, che, con diverse gradazioni, ammette al suo interno delle 

differenziazioni.  

Nei contributi successivi (scritti II5 e III6) l’autore parte dunque da un 

nuovo postulato – «l’esistenza (o sopravvivenza) delle società umane […] 

implica almeno un minimo di regolazione delle reti sociali» (p. 67) – dal 

quale discendono tre considerazioni: non sono tanto le reti a contare, 

quanto l’individuo che è punto di convergenza dei molteplici sistemi 

regolatori inclusi necessariamente in ciascuna rete; l’insistenza sull’unicità o 

sulla preminenza del sistema regolatore giuridico nelle società occidentali 

non resiste ad una seria analisi; ogni rete sociale tenta di acquisire il 

controllo massimo sugli individui che ne fanno parte e ha una naturale 

tendenza al “totalitarismo interno” e all’autonomia esterna dalle altre reti. 

Lo scarto rispetto alla ricostruzione di vent’anni prima è nella prospettiva 

soggettiva – incentrata, per usare la formula dello stesso Autore, sul “sujet de 

droitS” – nella misura in cui «un uomo, in quanto membro di molte reti 

sociali, è costantemente soggetto ad un processo dialettico nel quale sistemi 

regolatori in competizione affermano il proprio potere su di lui e lottano 

per acquistare autonomia gli uni dagli altri» (p. 69). Si parla, più 

propriamente, di pluralismo giuridico quando tale processo dialettico 

coinvolge due o più sistemi regolatori di carattere “giuridico”. Rinnegando, 

in quanto irrimediabilmente teorica e statocentrica, la visione precedente 

incentrata sui sistemi giuridici, il pluralismo giuridico passa ora ad indicare 

una condizione – un modo d’essere, di esistere – della persona che, nel 

decidere i propri comportamenti nella vita quotidiana, si confronta con 

diversi ordinamenti regolatori, potenzialmente confliggenti; tali 

ordinamenti, giuridici e non giuridici, emanano dalle diverse reti sociali 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 VANDERLINDEN J., “Return to Legal Pluralism – Twenty Years Later”, Journal of Legal Pluralism, 28, 
1989: 149-157. 
6 VANDERLINDEN J., “Vers une conception nouvelle du pluralisme juridique”, Revue de la Recherche 
juridique – Droit perspectif, 1993 : 573-583. 
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delle quali l’individuo è membro, volontariamente o meno. Tale inversione 

di rotta è spiegata dallo stesso Autore a partire dai punti di debolezza della 

concezione elaborata precedentemente. In primo luogo, è necessario 

affrontare l’eterna questione dell’identificazione del “diritto” – problema 

ineliminabile una volta che si prenda sul serio la prospettiva pluralista – con 

grande larghezza di vedute e estrema elasticità, valorizzando la 

qualificazione di “giuridiche” che gli stessi attori di un rapporto sociale 

assegnano alle regole disciplinanti il rapporto in questione. In secondo 

luogo, si deve prendere atto, da un lato, della tendenza del diritto ad 

integrare i diversi sistemi regolatori presenti nella società e che si rivelano 

refrattari alla sua vocazione totalitaria, e, dall’altro, della coesistenza di 

meccanismi riconducibili a sistemi giuridici differenti all’interno di una 

strutturazione gerarchica che, in quanto tale, presuppone un potere 

superiore gerarchizzante: in un quadro così concepito si giunge a negare 

che tali situazioni diano luogo a “pluralismo giuridico”. In terzo luogo, non 

ritenendosi più soddisfacente il superamento dell’identificazione tra 

“diritto” e “Stato” per mezzo del riferimento alla “società”, l’approdo 

ulteriore è, come già accennato, la focalizzazione sull’individuo, che risulta 

il punto di incontro di molteplici reti sociali.  Partire dal basso, 

dall’individuo, non significa, per Vanderlinden, negare la natura 

essenzialmente sociale, comunitaria, del diritto, quanto piuttosto 

riconoscere il ruolo decisivo del soggetto nella determinazione della 

gerarchia tra i diversi ordinamenti ai quali esso è collegato, in funzione di 

parametri che non necessariamente hanno un carattere istituzionale o 

stabile. Alla luce di tali considerazioni, quindi, “pluralismo giuridico” passa 

ora ad indicare «la situazione, per un individuo, nella quale meccanismi 

giuridici riferibili a ordinamenti differenti sono suscettibili di applicarsi a 

quella situazione» (p. 95).  
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Negli anni successivi Vanderlinden torna più volte ad occuparsi di 

pluralismo giuridico, coniugando lo sviluppo dell’impianto teorico con un 

approccio empirico particolarmente sensibile all’approfondimento di 

esempi (tra gli altri, scritto XII7) e casi di studio (scritto IV, sugli indiani 

d’America8; scritto VII, sulle città africane9; scritti VIII e IX, sul diritto 

africano10; scritto XIII, sul sistema normativo della Chiesa cattolica11).  

Il tentativo è quello di raffinare ulteriormente la lente pluralista attraverso 

la quale decodificare la produzione del diritto nelle stesse società occidentali 

contemporanee, superando definitivamente la concezione dominante 

fondata sul preteso monopolio statale.  

Nello scritto X12, ad esempio, Vanderlinden riflette intorno ai concetti di 

“reseaux” e “pyramide”, utili a descrivere – con riferimento, ad esempio, 

all’amministrazione del diritto e della giustizia – la molteplicità di luoghi e 

di modelli di negoziazione reinventati dagli individui in funzione di nuovi 

“punti di solidarietà” (creati in seno alle “reti” - reseaux), prescindendo 

definitivamente dall’elemento territoriale nell’identificazione 

dell’”ordinamento giuridico”. Secondo Vanderlinden,  tali diverse 

“giustizie” possono coabitare in maniera autonoma con la giustizia 

“piramidale” dello Stato, nella misura in cui quest’ultimo si risolva ad un 

compromesso che potrebbe rivelarsi la condizione stessa della sua 

sopravvivenza. Il riferimento, da parte del giurista belga, ai meccanismi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 VANDERLINDEN J., “À la rencontre de quelques conceptions du pluralisme juridique”, Revue de la 
common law en français, 7, 2005 : 303-386. 
8 VANDERLINDEN J., “Les Amérindiens du Nord à l’heure du pluralisme juridique?”, Bulletin des 
séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1995 : 299-317.  
9 VANDERLINDEN J., “Villes africaines et pluralisme juridique”, Journal of Legal Pluralism, 42, 1998 : 
245-274. 
10 Rispettivamente, VANDERLINDEN J., “Les droits africains entre positivisme et pluralisme”, Bulletin 
des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 2000 : 279-292, e VANDERLINDEN J., “Production 
pluraliste du droit et reconstruction de l’État africain”, Afrique contemporaine, 211, 2011 : 78-84. 
11 VANDERLINDEN J., “Une lecture du système normatif de l’Église catholique par un pluraliste 
comparatiste aux personnalités multiples”, McGill Law Review, Tracer le transsystémique, 50, 2005 : 809-
838. 
12 VANDERLINDEN J., “Réseaux, pyramide et pluralisme ou Regards sur la rencontre de deux 
aspirants-paradigmes de la science juridique”, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 49, 2002 : 11-36. 
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della mediazione e della negoziazione è il frutto della frequentazione 

assidua, sul piano degli impegni accademici così come degli interessi di 

ricerca, con la realtà canadese. Cruciale, in particolare, si è rivelato 

l’incontro, e il dialogo pluriennale che ne è seguito, con il giurista canadese 

Roderick A. Macdonald13, la cui teorizzazione di un pluralismo giuridico 

“critico” ha rafforzato in Vanderlinden l’opzione “radicale” per una 

prospettiva soggettiva fondata sul ruolo attivo degli individui rispetto alle 

diverse comunità normative delle quali partecipano e nell’ambito delle 

quali riconoscono e producono la propria soggettività giuridica.  

Negli scritti più recenti (es. XII e XIV14) Vanderlinden si dedica alla 

sistematizzazione della materia oggetto del suo studio e, in particolare, alla 

chiarificazione delle differenze tra le diverse concezioni che affollano la 

complessa galassia del pluralismo giuridico (o meglio dei pluralismi 

giuridici), giungendo a prendere atto che «ci sono tanti pluralismi giuridici 

quante persone che, ad oggi, se ne interessano» (p. 235). Tralasciando 

deliberatamente di considerare il contributo dei “pionieri” del pluralismo 

giuridico – tra i quali sono annoverati Giorgio del Vecchio, Léon Duguit, 

Eugène Erlich, Otto von Gierke, Georges Gurvitch, Maurice Hauriou, 

Santi Romano – l’Autore si sofferma su alcune delle numerose teorizzazioni 

degli ultimi quarant’anni, analizzandone criticamente presupposti e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Macdonald è autore di numerosi scritti dedicati al pluralismo giuridico. Oltre ai testi citati nel 
prosieguo del presente contributo, cfr., ad esempio, MACDONALD R. A., “What is a Critical Legal 
Pluralism?”, Canadian Journal of Law and Society, 12, 1997: 25-46 (con KLEINHANS M.-M.); ID., 
“Metaphors of Multiplicity: Civil Society, Regimes and Legal Pluralism”, Arizona Journal of International 
and Comparative Law, 15, 1998: 69-91; ID., “The legal mediation of social diversity”. GAGNON A., 
ROCHER F., MONTSERRAT GUIBERNAU M. (eds.), The conditions of diversity in multinational democracies, 
Montreal: Institute for Research in Public Policy, 2003: 85-114; ID., “European Private Law and the 
Challenge of Plural Legal Subjectivities”, The European Legacy, Vol. 9, 1, 2004: 55–66; ID., “Unitary 
Law Re-form, Pluralistic Law Re-substance: Illuminating Legal Change”, Louisiana Law Review, 67, 
2007: 114-1160; ID., “Custom Made – For a Non chirographic Critical Legal Pluralism”, Canadian 
Journal of Law and Society, 2, 2011: 301-327. 
14 Rispettivamente, VANDERLINDEN J., “À la rencontre de quelques conceptions du pluralisme 
juridique”, cit., e  VANDERLINDEN J., “Les pluralismes juridiques”. RUDE-ANTOINE E., CHRETIEN-
VERNICOS G. (dir.), Anthropologies et droit – État des savoirs et orientations contemporaines, Paris : Dalloz, 
2009 : 25-76. 
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implicazioni. Alcune riflessioni richiamano esplicitamente la categoria del 

“pluralismo” (in particolare, lo stesso Vanderlinden, Roderick Macdonald, 

Jean-Guy Belley15), sviluppandosi intorno a tre assi principali: il “luogo” di 

funzionamento degli ordinamenti giuridici, una volta abbandonata la sola 

dimensione territoriale tipica dell’ordinamento dello Stato; l’autonomia 

degli ordinamenti giuridici, dal momento che essi non si integrano più 

necessariamente all’interno di un sistema di cui lo Stato occupa una 

posizione apicale; il centro di gravità della produzione degli ordinamenti 

giuridici e la trasformazione del “soggetto di diritto” in “produttore di 

diritto”. Altri autori preferiscono ricorrere ad una diversa terminologia, per 

riferirsi però, anch’essi, all’esistenza di centri multipli di produzione del 

diritto in seno ad una medesima società “globale”: si parla così di 

“multigiuridismo”16, di “pluralismo giuridico diatopico e dialogico”17, di 

“policenterismo”18. Non mancano, ovviamente, i critici severi dell’ipotesi 

pluralista, accusata di una vocazione “imperiale” nella misura in cui si 

arriva a dire agli altri quello che sono (o meglio in cosa consiste il loro 

diritto)19. Un punto di tensione di ogni approccio pluralista è infine quello 

dell’identificazione del “diritto” – “pendio scivoloso” sul quale lo stesso 

Vanderlinden non può fare a meno di avventurarsi. Passando in rassegna le 

diverse posizioni al riguardo – quelle che non rinunciano ad una vera e 

propria definizione di “diritto” e quelle che preferiscono elaborare, più 

umilmente, un quadro analitico o dei termini di riferimento – sembra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 BELLEY J.-G., “Le pluralisme juridique comme doctrine de la science du droit”. KELLERHALS J., 
MANAÏ D. et ROTH R. (dir.), Pour un droit pluriel, Genève-Bâle-Münich : Helbing & Lichtenhahn, 
2002 : 135-165. 
16 LE ROY É., “L’hypothèse du multijuridisme dans une contexte de sortie de modernité”. LAJOIE 
A., MACDONALD R. A., JANDA R. & ROCHER G. (dir.), Théories et émergence du droit, Montréal-
Bruxelles : Thémis-Bruylant, 1998 : 29-43. 
17 VACHON R., “L’étude du pluralisme juridique: une approche diatopique et dialogale”, Journal of 
Legal Pluralism, 29, 1990 : 163-173. 
18 SINHA S. P., “Legal Policentricity”. PETERSEN H. & ZAHLE H. (eds.), Legal Policentricity: Consequences 
of Pluralism in Law, Aldershot: Darthmouth, 1995: 31-69. 
19 ROBERTS S., “Against Legal Pluralism”, Journal of Legal Pluralism, 1998: 95-106. 
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configurarsi una doppia partizione: da una parte, la distinzione tra non-

giuridismo20 e pangiuridismo21 e, dall’altra, l’opposizione tra non-

essenzialismo22 e essenzialismo23.   

 

2. IL PLURALISMO GIURIDICO “SOGGETTIVO” COME CHIAVE DI LETTURA 

DEL DIRITTO NELLE SOCIETÀ COMPLESSE  

 

Negli scritti più recenti Vanderlinden prende atto di un rinnovamento della 

problematica del pluralismo giuridico negli ultimi decenni: con 

l’abbandono dell’approccio eminentemente empirico degli studi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Da intendersi come necessità di “fare economia” del riferimento al “diritto” e di considerare 
piuttosto degli ordini “normativi” connotati da poteri dalle caratteristiche variabili: è la posizione 
dello stesso Vanderlinden, alla quale vengono associati BELLEY J.-G., “Le droit comme terra incognita: 
Conquérir er construire le pluralisme juridique”, Revue canadienne Droit et Société, 12, 1997: 1-17, e 
DUPRET B., “The plural nature of the law”, Cahiers d’anthropologie du droit, 2003: 81-94.  
21 MACDONALD R. A., “Normativité, pluralisme et sociétés démocratiques avancées: l’hypothèse du 
pluralisme pour penser le droit”. YOUNES C. et LE ROY É. (dir.), Médiation et diversité culturelle – Pour 
quelle société?, Paris: Karthala, 2002: 25, ad esempio, ritiene che un approccio pluralista “radicale” 
non consenta delle distinzioni nette tra la normatività (o meglio, le normatività) dello Stato e le 
normatività della società civile, concepite tutte come altrettanti ordinamenti “giuridici”. 
22 Una concezione non essenzialista – nella misura in cui si lascia ai sujets de droitS la possibilità di 
qualificare essi stessi, esplicitamente o implicitamente, come “giuridica” la norma, precostituita o 
spontanea, che regolerà un determinato rapporto sociale – è quella di TAMANAHA B. Z., “A Non-
Essentialist Version of Legal Pluralism”, Journal of Law and Society, 20, 1993: 192-201, e di 
MACDONALD R. A., “Here, There … and Everywhere – Theorizing Legal Pluralism; Theorizing 
Jacques Vanderlinden”. CASTONGUAY L. & KRAISER N. (dir.), Étudier et enseigner le droit – Hier, 
aujourd’hui et demain, Cowansville (QC)-Bruxelles : Yvon Blais-Bruylant, Cowansville, 2006 : 261-283. 
Anche il realismo prasseologico di DUPRET B., “The plural nature of the law”, cit., si assesta su una 
posizione non essenzialista, ritenendo che non spetti agli scienziati sociali decidere se ci sono troppi o 
troppo pochi tipi di diritto, essendo questa una questione empirica che deve essere considerata 
esaminando le pratiche poste in essere dalle persone in contesti determinati, 91-92. 
23 Cfr., ad esempio, von BENDA-BECKMANN F., “Who’s afraid of legal pluralism?”, Journal of legal 
pluralism, 47, 2002: 21-59 e LE ROY É., “Le pluralisme juridique aujourd’hui ou l’enjeu de la 
juridicité”. LE ROY É. (dir.), Les pluralismes juridiques, Paris : Karthala, 2003 : 7-15. Lo stesso 
Vanderlinden non rinuncia ad un tentativo di definizione del “diritto”, per quanto assolutamente 
temporaneo, ritenendo di poterlo identificare in quei “meccanismi di coercizione messi in opera 
dalla società al fine di esercitare sui suoi membri un potere che essa stessa si è attribuita” (p. 223). 
L’opzione non essenzialista, in effetti, sembra lasciare Vanderlinden in un’inquietudine antica e mai 
realmente dissolta: quella secondo la quale il comparatista, così come lo storico del diritto, che si 
allontana dal proprio mondo è in realtà incapace di identificare il diritto attraverso ciò che i soggetti 
che vivono quel diritto “altro” ritengono che esso sia, nella misura in cui egli è privo del mezzo di 
comunicazione comune e della conoscenza degli elementi contestuali che permettono di apprezzarne 
il senso. Il comparatista e lo storico del diritto finiscono, quindi, per essere costretti o ad 
abbandonare l’idea di avventurarsi in un mondo diverso dal proprio o a rinnegare le proprie 
convinzioni approdando all’essenzialismo (p. 280). 
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antropologici a favore di prospettive più epistemologiche e normative, il 

pluralismo giuridico è diventato una categoria di cui gli stessi giuristi fanno 

uso, nel tentativo di dar conto delle trasformazioni epocali connesse alla 

fine del monismo statocentrico e di fondare giuridicamente le politiche del 

riconoscimento delle differenze, in primis culturali e religiose, nelle società 

occidentali. Pur nella diversità degli approcci e degli approdi concettuali, la 

maggior parte dei teorici, di varie discipline, riconducibili alla categoria del 

“pluralismo giuridico”, si dedica a svelare e a tracciare il funzionamento – 

sul piano istituzionale, procedurale e normativo – dei molteplici gruppi 

sociali, concepiti come altrettanti ordinamenti giuridici, all’interno di un 

medesimo territorio. Uno dei profili maggiormente indagati, in particolare, 

è rappresentato dal rapporto che può instaurarsi tra i diritti prodotti da tali 

ordinamenti e il diritto ufficiale dello Stato.    

L’ultimo cambio di passo, in ordine di tempo, nella teorizzazione del 

pluralismo giuridico da parte di Jacques Vanderlinden è invece, come si è 

detto, di tutt’altra natura. Privilegiando una dimensione soggettiva, 

incentrata sull’individuo, a scapito di una concezione comunitaria, legata 

all’idea dei gruppi sociali e delle organizzazioni, le riflessioni più recenti del 

giurista belga meritano di essere ulteriormente discusse poiché suscettibili di 

sviluppi significativi in relazione alla complessità delle trame e delle 

relazioni sociali e personali nelle società occidentali contemporanee.    

A partire dalla metà degli anni novanta, in seguito ai primi contatti con 

Rod Macdonald e alla lettura dei lavori dell’antropologo maliano Amadou 

Hampâté Bâ24, il pluralismo giuridico di Vanderlinden si allontana 

progressivamente dall’ancoraggio ai diversi contesti sociali (e relativi 

ordinamenti giuridici) nei quali si muove l’individuo; pur essendo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Il suo libro “Sur les traces d’Amkoullel l’enfant peul”, Arles: Actes Sud, 2000, pubblicato postumo 
nel 1991, ha contribuito ad illuminare la realtà plurale interna allo stesso individuo: secondo la 
saggezza secolare del popolo Bambara, infatti, «les personnes de la personne sont multiples dans la 
personne», 325.  
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considerata in relazione alla pluralità di tali contesti, dopo l’abbandono del 

monismo dei primissimi scritti, la dimensione ordinamentale aveva infatti 

ricoperto, fino a quel momento, un ruolo ancora decisivo in rapporto al 

soggetto di diritti. Nei testi del 2005 e del 200925, invece, la radicalità 

dell’opzione pluralista di Vanderlinden va decisamente nella direzione della 

centralità dell’individuo, che diventa egli stesso produttore di diritto 

attraverso la scelta di un determinato meccanismo giuridico riferibile ad 

uno dei diversi diritti esistenti. Non soltanto, dunque, il soggetto di diritti 

sceglie il foro e/o la norma giuridica, tra i diversi ai quali risulta collegato 

per via della sua appartenenza a molteplici reti sociali, che ritiene migliore 

allo scopo di soddisfare la sua legittima attesa; ora l’individuo, colto nella 

sua molteplicità interna, crea egli stesso un diritto originale al fine di 

inquadrare giuridicamente la sua interazione con la società: la prima ipotesi 

è qualificabile come “pluralismo di adesione”, mentre la seconda configura 

piuttosto un “pluralismo di creazione” (p. 323). Se le molteplici reti sociali 

coabitano e si incontrano in un luogo puntuale non definito 

territorialmente, poiché coincidente con l’individuo, è quest’ultimo che 

stabilisce di volta in volta l’articolazione gerarchica delle reti stesse 

attraverso la sua scelta. Il rifiuto teorico del ruolo federatore dello Stato non 

equivale, per Vanderlinden, ad una resa all’anarchia: l’individuo, infatti, 

non viene certo considerato come un essere isolato che agisce secondo il 

mero piacere, ma risulta piuttosto un soggetto consapevole che, scegliendo 

l’ordinamento giuridico “migliore”, affianca la “propria” gerarchia a quelle 

stabilite dagli ordinamenti ai quali si riconnette, in un’interazione fonte di 

riaggiustamenti costanti della sua posizione (p. 322). Tale scelta deve essere 

valutata nello specifico contesto – spazio-temporale, sociale, personale – nel 

quale viene compiuta e può consistere nella combinazione tra le soluzioni 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Rispettivamente, VANDERLINDEN J., “À la rencontre de quelques conceptions du pluralisme 
juridique”, cit., e  VANDERLINDEN J., “Les pluralismes juridiques”, cit. 
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esistenti nei diversi ordinamenti giuridici in questione e le costruzioni 

originali immaginate dal soggetto stesso.  

L’approdo all’identificazione dell’intelligenza dell’individuo come luogo 

ultimo della produzione del diritto è indubbiamente l’esito del confronto 

fecondo, umano oltre che intellettuale, con il collega e amico Roderick A. 

Macdonald. Tanto l’impianto teorico quanto la sensibilità e l’attitudine  

dello studioso canadese rispetto al fenomeno giuridico hanno 

profondamente influenzato Vanderlinden, a partire dall’idea del pluralismo 

giuridico come un modo di immaginare il diritto, un’agenda di ricerca 

sull’interazione tra il diritto e la società. Per Macdonald, infatti, quella 

pluralista è una vera e propria posizione ideologica, che non si presta ad 

essere concettualizzata, così come pretenderebbe di fare il positivismo 

giuridico e sociologico, in quanto rassicurante “descrizione” della realtà: le 

premesse dei pluralisti sono chiare ed essi devono essere “candidi” nel 

dichiararle.   

Anche nella prospettiva del pluralismo giuridico “critico” di Macdonald 

l’individuo è al centro della vicenda giuridica, possedendo una capacità 

trasformativa che gli permette di conoscere il diritto e di modellarne le 

strutture. Rifiutandosi definizioni astratte e a priori, lo stesso “diritto” è ciò 

che ciascun individuo ritiene che esso sia, non sulla base di una visione naïf 

o meramente funzionalista dell’istanza individuale, ma ponendo al centro la 

percezione quotidiana del fenomeno giuridico. Il giurista pluralista, in altre 

parole, è interessato a comprendere il diritto là dove le persone concrete lo 

scorgono, in quanto simboleggiano la condotta e l’interazione umane come 

governate da regole. Macdonald è molto attento a chiarire, a questo 

proposito, che non si tratta di una posizione di tipo essenzialista e 

prescrittivo: il fatto che qualsiasi tipo e qualsiasi luogo di interazione umana 

possano essere simboleggiati attraverso regole giuridiche (e costituire, 
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quindi, “diritto”) non significa che questo debba avvenire, e cioè che ci si 

debba impegnare affinché ciò accada. Ciò che è interessante indagare, 

piuttosto, è perché certi comportamenti umani sono solitamente considerati 

come “diritto”, da chi, in quali circostanze, a quali scopi.  

Alla luce di quanto detto, appare chiaro come, per il pluralismo giuridico 

“soggettivo” di Macdonald e Vanderlinden, il problema fondamentale del 

diritto contemporaneo sia situato al livello della mediazione delle norme, 

delle procedure e delle istituzioni dei diversi ordinamenti giuridici che i 

cittadini riconoscono (e creano). La mediazione, prima di essere esterna, si 

configura come un’autovalutazione, una mediazione “interna” allo stesso 

individuo, del quale si riconoscono le identità multiple; ciascun individuo, 

quindi, è considerato in quanto sito irriducibile di internormatività, 

composto da una “molteplicità di sé”. 

Numerosi sono gli stimoli alla riflessione che emergono dalle pagine dei due 

giuristi pluralisti “radicali”, sul piano sia metodologico che sostanziale.  

Il ripensamento dei modi e dei “luoghi” della produzione del diritto, ad 

esempio, porta a riformulare la stessa distinzione tradizionale tra diritto 

oggettivo e diritto soggettivo e, con essa, quella tra legge e contratto in 

quanto fonti del diritto. Vanderlinden dichiara esplicitamente, a tal 

proposito, che l’approdo ad una prospettiva pluralista soggettiva lo ha 

rafforzato nella sua convinzione circa l’insostenibilità delle classiche 

partizioni poc’anzi ricordate, pur aprendosi in tal modo un “vaso di 

Pandora”: elevando il consenso delle parti della relazione giuridica al rango 

di fonte del diritto, e non più solamente di diritti soggettivi, le parti stesse 

diventano produttrici autonome di diritto oggettivo (p. 327). Se, da un lato, 

ciò non esclude, come già accennato, che le parti possano ugualmente 

scegliere di ricondurre la loro azione nel quadro del diritto statale, dall’altro 

si aprono ampi spazi di operatività per la soggettività giuridica individuale, 
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arrivando a “prendere sul serio” nozioni come agency e auto-

determinazione. 

Le molteplici questioni implicate nei metodi “alternativi” di risoluzione 

delle controversie sono altresì oggetto di interesse del giurista pluralista. Già 

nell’ambito di una concezione “oggettiva” del pluralismo giuridico, che 

esalta cioè la dimensione ordinamentale del gruppo (etnico, culturale, 

religioso) di appartenenza dell’individuo, i metodi di ADR sono considerati, 

a ragione, strumenti  efficaci al fine dell’emersione dei diversi ordinamenti 

giuridici esistenti entro i confini dello Stato26. Dalla prospettiva “soggettiva” 

di Macdonald, il momento della “conciliazione” come “ordinamento del 

pluralismo”, con la valorizzazione del consenso e del contesto nella 

comprensione del conflitto,  acquista un’indubbia rilevanza a partire dalla 

constatazione della “crisi del diritto”, o meglio della concezione 

tradizionale, monista e positivista, del diritto nelle società multiculturali 

contemporanee. Il fenomeno della congiunzione delle normatività plurali 

che si muovono nella realtà – e, quindi, nel conflitto – trova nella 

mediazione un’occasione di riconoscimento. A partire da tale 

“internormatività”, infatti, il mediatore dovrebbe riuscire ad allargare la 

sfera del conflitto dalla mera dimensione del “litigio” tra le parti a quella 

delle normatività plurali, e quindi all’ordine dei valori e della cultura. Lo 

scopo della mediazione, in questo senso, non è soltanto quello di agevolare 

la comunicazione: le parti, riconoscendo i diversi valori normativi in gioco, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Si pensi al ricorso a forme di ADR in ambito, ad esempio, familiare, in contesti multiculturali e 
multireligiosi quali Gran Bretagna e Canada (Ontario), sul quale cfr., tra gli altri, BANO S., Muslim 
Women and Shari’ah Councils. Transcending the Boundaries of Community and Law, Houndmills : Palgrave 
Macmillan, 2012. L’Alternative Dispute Resolution, in effetti, può consentire il ricorso alle norme 
giuridiche, ad esempio di matrice culturale o religiosa, riferibili alla comunità-ordinamento giuridico 
di appartenenza delle parti.    



 
2015]                A PARTIRE DA LES PLURALISMES JURIDIQUES DI J. VANDERLINDEN          17 
!

dovrebbero essere messe in condizione di arrivare ad una soluzione 

condivisa27.  

Le dinamiche della costruzione e del riconoscimento delle identità in 

contesti multiculturali e multireligiosi possono essere anch’esse indagate con 

la lente del pluralismo “critico” o “radicale”, superando le diverse obiezioni 

– in primis quella relativa all’essenzialismo comunitarista28 – alle quali vanno 

incontro le tradizionali concezioni pluraliste di matrice sociologica e 

antropologica. Queste ultime, come già accennato, si fondano infatti su una 

premessa che coniuga pluralismo e positivismo, immaginando, accanto al 

diritto positivo dello Stato, altrettanti ordinamenti giuridici quante sono le 

diverse “comunità” o “istituzioni” identificate secondo i più diversi 

marcatori di appartenenza (religioso, culturale, etnico, ecc.). Un frammento 

di Macdonald a proposito della concezione pluralista di Robert Cover 

chiarisce efficacemente la diversità delle due posizioni (pur non essendo, 

peraltro, ascrivibile a Cover la teorizzazione organica di una tale 

concezione): l’autore di Nomos and Narrative – riconnettendo la creazione del 

diritto tanto alla decisione del giudice quanto alle attività comunitarie dei 

gruppi29 – si propone, secondo Macdonald, di ricondurre i diversi nomoi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Da uno studio, anche di carattere empirico, sulle implicazioni teoriche e la percezione della 
mediazione da parte degli stessi mediatori, emerge chiaramente questo nesso tra mediazione e 
internormatività: ciò che la soluzione giudiziaria non è in grado di offrire, infatti, è spiegato spesso, 
da parte dei mediatori, in termini di mancata offerta di soluzioni alternative alle parti (si pensi, ad 
esempio, a modalità di esecuzione in natura, rinegoziazione o scelte relative ai valori e alle 
normatività in conflitto), cfr. LALONDE L., “La médiation, une approche «internormative» des 
différends? Analyse comparative des approches de G. A. Legault et de R. A. Macdonald”, Revue de 
droit de l'Université de Sherbrooke, 33, 2002-03 : 125 e ss. 
28 Il focus sull’individuo e sulla sua capacità di riconoscimento e di creazione del diritto risulta più 
funzionale alla concettualizzazione del pluralismo giuridico delle società occidentali di immigrazione, 
nelle quali gli individui si ritrovano al centro di una fitta trama di norme: « […] non solo il diritto 
positivo del proprio paese di origine, ma anche regole religiose, consuetudinarie, transnazionali e 
infranazionali che hanno spesso una validità personale o etnica, piuttosto che territoriale», FACCHI 
A., “Customary and Religious Law: Current Perspectives in Legal Pluralism”, 2007, 
www.juragentium.it. 
29 A proposito dell’interpretazione del Primo Emendamento della Costituzione americana da parte 
della Chiesa Mennonita, intervenuta in veste di amicus curiae davanti alla Corte Suprema in Bob Jones 
v. United States, Cover affermava: «Sto sostenendo […] una tesi forte a favore dell’interpretazione 
mennonita del Primo Emendamento. Questa interpretazione non può essere considerata 
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delle molteplici comunità presenti nello Stato all’interno del nomos statale, 

creando in tal modo un “nomopolio” che andrebbe poi sostenuto da parte 

di corti e autorità pubbliche per mezzo della pluralizzazione delle proprie 

fonti di conoscenza e del riconoscimento dei processi giusgenerativi dei 

gruppi particolari30. È la stessa premessa di Cover – la produzione del 

diritto è un fatto sociale ed episodico – ad essere contestata dal giurista 

canadese, che, come si è già osservato, adotta una prospettiva soggettiva 

radicale spostando l’attenzione dal diritto come “artefatto” al diritto come 

“agency”.  

In questo senso risulta particolarmente stimolante il contributo di chi ha 

voluto rintracciare nel pluralismo giuridico un prezioso strumento 

concettuale in grado di svelare le diverse normatività che vengono in rilievo 

in occasione dei “conflitti culturali”31, quale ad esempio il noto caso Begum 

in tema di divieto di indossare il velo islamico a scuola32. Un approccio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
semplicemente come una “postura” di una parte – per quanto sia anche questo. Nell’ambito dello 
spazio attinente al significato costituzionale […] l’interpretazione dei Mennoniti assume un valore 
uguale (se non superiore) a quello riconosciuto all’ermeneutica dei giudici della Corte Suprema. Nel 
regno del significato – se non in quello del controllo sociale – la comunità mennonita crea un diritto 
in maniera altrettanto completa rispetto al giudice», cfr. COVER R., Nomos e narrazione. Una concezione 
ebraica del diritto, a cura di GOLDONI M., Torino: Giappichelli, 2008: 46. La prospettiva di 
Macdonald è anch’essa foriera di interessanti sviluppi rispetto al ruolo dei giudici, oltre che dei 
legislatori e di altri  soggetti investiti di un’autorità formale. Riconoscendo che le “traduzioni” 
giuridiche formali, ufficiali, sono solo ipotesi rappresentative, queste istituzioni potrebbero adottare 
un approccio più aperto e culturalista, senza essere ossessionate dalla coerenza interna delle proprie 
decisioni e mostrandosi invece più tolleranti rispetto alla contraddizione. I giudici e il legislatore 
sarebbero liberati «dal compito impossibile di scrivere, interpretare ed applicare la Legge», in quanto 
finalmente riconosciuti «come portavoce privilegiati, ma non “autoritari”, di un universo normativo 
che è, alla radice, eterogeneo», MACDONALD R. A., SANDOMIERSKI D., “Against Nomopolies”, 
Northern Ireland Legal Quarterly, 4, 2006: 629.  
30 MACDONALD R. A., SANDOMIERSKI D., “Against Nomopolies”, cit., p. 614.  
31 Cfr. JACKSON A., “A Critical Legal Pluralist Analysis of the Begum Case”, Osgoode Hall Law School 
– Comparative Research in law & Political Economy, Research Paper No. 46/2010, 1-25 e JACKSON A. R., 
GODZEDCKA D. A., “Caught between different legal pluralisms: women who wear Islamic dress as 
the religious “other” in European rights discourses”, Journal of Legal Pluralism, 64, 2011: 91-120.    
32 Shabina Begum era una studentessa sedicenne iscritta alla Denbigh High School di Luton, nel Regno 
Unito, quando ha iniziato a contestare la politica della scuola in materia di uniformi scolastiche, in 
quanto le impediva di adempiere a quello che lei stessa identificava come un obbligo religioso legato 
alla sua fede nell’Islam: coprire il proprio corpo con un indumento che lasciasse scoperti solo mani e 
volto (jilbab). Il caso è stato affrontato da diversi giudici. Invocando gli artt. 9 Cedu e 2 Protocollo 
aggiuntivo n. 1 (recepiti dallo Human Rights Act del 1998), la ricorrente si è rivolta inizialmente alla 
High Court, che ne ha rigettato i motivi di ricorso ritenendo legittima l’esclusione disposta dalle 
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riconducibile al pluralismo giuridico “oggettivo” consentirebbe innanzitutto 

di dar conto della molteplicità degli ordinamenti giuridici interessati dal 

caso analizzato – con riferimento a Begum: il diritto dello Stato (coincidente 

con le decisioni delle corti britanniche), il diritto posto a tutela dei diritti 

umani (la CEDU così come recepita dallo Human Rights Act), le politiche 

istituzionali (nel caso di specie, la politica scolastica relativa alle uniformi da 

indossare a scuola), il diritto religioso ritenuto dalla ricorrente fonte 

dell’obbligo di indossare il jilbab – nonché di osservarne l’interazione e i 

potenziali conflitti. Si potrebbe però seguire anche un altro percorso 

concettuale, partendo dalle riflessioni sul pluralismo giuridico di Masaji 

Chiba: in tal modo sarebbe possibile superare i limiti, già segnalati, 

dell’approccio “oggettivo” e socio-scientifico, tenendo conto della diversità 

culturale e religiosa dei molteplici ordinamenti giuridici considerati e 

valorizzando, ad esempio, il pluralismo dottrinale interno all’Islam con 

riferimento proprio al (contestato) obbligo del velo. Nell’ambito di una 

concezione incentrata sulle categorie elaborate dal grande sociologo del 

diritto giapponese – “diritto ufficiale”, “diritto non ufficiale” e “postulati 

giuridici” – il soggetto è finalmente concepito come un agente attivo che 

“naviga” tra diritto ufficiale (es. diritto dello Stato) e diritto non ufficiale (es. 

norme giuridiche di matrice religiosa o consuetudinaria), dando spesso 

luogo a nuove forme di ibridazione giuridica. Secondo Prakash Shah, in 

particolare, il conflitto internormativo nel caso Begum sarebbe stato 

generato dalla tensione tra i postulati giuridici della “modernità” e 

dell’“uniformità” (fortemente affermati dal diritto dello Stato) e l’agency 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
autorità scolastiche. Successivamente la Court of Appeal si è pronunciata in modo diametralmente 
opposto, rilevando la violazione dell’art. 9 Cedu e la mancata dimostrazione, da parte delle autorità 
scolastiche, dell’esistenza di ragioni tali da giustificare, ai sensi dell’art. 9 par. 2 Cedu, l’interferenza 
con il diritto della ricorrente. La pronuncia della House of Lords (R (Begum) v. Governors of Denbigh High 
School [2006]), infine, a maggioranza di tre giudici su cinque ha rigettato le conclusioni della Corte 
d’Appello, ritenendo che – anche qualora ci fosse stata la violazione della libertà religiosa della 
ricorrente – la politica scolastica sulle uniformi fosse prescritta dalla legge e legittima e proporzionata 
al desiderio di coesione sociale in un contesto scolastico culturalmente plurale.      
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giuridica individuale di Shabina33. Ancora una volta, tuttavia, è il 

pluralismo giuridico critico, “soggettivo”, a inquadrare da una diversa 

prospettiva i possibili conflitti connessi alla convivenza in contesti 

multiculturali e multireligiosi e alla richiesta di riconoscimento delle 

differenze nello spazio pubblico. La centralità dell’esperienza dell’individuo 

e della sua percezione di cosa sia “diritto” nella sua vita consente infatti di 

superare la rigidità insita nella qualificazione di un determinato 

comportamento alla luce dei “diritti fondamentali” potenzialmente violati. 

La necessità di garantire la “copertura” giuridica dell’indossare il velo 

islamico attraverso, alternativamente, la libertà religiosa, il diritto al rispetto 

della propria vita privata o il diritto all’educazione, potrebbe ostacolare 

l’emersione del reale fondamento di quella pratica, considerata 

giuridicamente vincolante dal soggetto alla luce di una molteplicità di 

ragioni, che sono a loro volta espressione della complessità dell’io 

individuale34. L’adozione di un metodo (con riferimento tanto alla ricerca 

giuridica quanto al reasoning giurisprudenziale) più attento al contesto dei 

diritti e focalizzato sulle comunità realmente rilevanti per il soggetto, 

piuttosto che su quelle “immaginate”, è suscettibile di incidere sulla stessa 

legittimità democratica delle decisioni che riguardano la sfera della 

soggettività e dell’autonomia individuale. Di nuovo in relazione alla 

questione del velo islamico, con riferimento questa volta all’esperienza 

francese, Seyla Benhabib osservava come le “iterazioni democratiche” che 

dovrebbero connotare le democrazie multiculturali contemporanee passano 

anche per una “contestazione” e “contestualizzazione” dei principi e diritti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 SHAH P., Legal Pluralism in Conflict: Coping with Cultural Diversity in Law, London: Glasshouse Press, 
2005: 177-179. 
34 Nella sua minority opinion alla sentenza Begum della House of Lords, peraltro, la Baronessa Hale 
aveva ritenuto necessario considerare le convinzioni religiose della ricorrente, anche se poi la 
conclusione a cui era pervenuta – in considerazione della giovane età di Shabina – era nel senso 
dell’impossibilità di ritenere, così come accade con gli adulti, che le sue scelte fossero il frutto di 
un’autonomia individuale pienamente sviluppata.  
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fondamentali, a patto che ciò avvenga attraverso «complessi processi 

pubblici di argomentazione, deliberazione e scambio», sia a livello 

istituzionale che nella società civile35.  

L’ambito dei rapporti familiari e, più in generale, affettivi – in quanto 

interessante caso di studio dello scollamento tra il diritto “ufficiale” e la 

pluralità di assetti e modelli di relazioni interpersonali riscontrabile nella 

realtà – può risultare a sua volta arricchito dal contributo di pluralisti come 

Vanderlinden a Macdonald alla comprensione del ruolo del soggetto nella 

produzione del diritto, in alternativa al modello positivista dominante. 

La regolazione delle relazioni affettive e dei modelli familiari nelle società 

occidentali è già da tempo caratterizzata da una molteplicità di spinte 

eterogenee quanto a caratteri di fondo e istanze rivendicate: i matrimoni 

poligamici o altri istituti familiari riconducibili a culture giuridiche di 

impronta religiosa o consuetudinaria (es. kafala islamica), le coppie e le 

famiglie “di fatto”, le unioni omosessuali e le famiglie omogenitoriali, 

mettono variamente in tensione i paradigmi tradizionali del diritto di 

famiglia occidentale, nella misura in cui possono risolversi in un “fare 

famiglia” pur nella mancata adesione al modello positivizzato nella 

legislazione ufficiale dello Stato36.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 BENHABIB S., I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2004: 
143. Con riferimento all’affaire du foulard Benhabib si chiede: «[…] Qual è per l’esattezza il significato 
delle azioni delle ragazze? Si tratta di gesti dettati dall’osservanza e dalla sovversione religiosa, o dalla 
sfida culturale, o di manifestazioni adolescenziali per attirare l’attenzione e guadagnare la ribalta? Le 
ragazze agiscono per paura, convinzione o narcisismo? Non è arduo pensare che le loro azioni 
possano racchiudere tutte queste componenti e motivazioni. Non si sentono le voci delle ragazze in 
questo acceso dibattito. […] Sarebbe stato più democratico e più equo far sì che le autorità 
scolastiche non imponessero semplicemente il significato del gesto alle ragazze e che queste ultime 
avessero voce in capitolo sull’interpretazione delle loro proprie azioni», cfr. BENHABIB S., La 
rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Bologna: il Mulino, 2005: 159-160. 
36 Tale mancata adesione, peraltro, è segnata in alcuni casi dall’impossibilità di accedere all’istituto 
giuridico di riferimento (es. matrimonio o adozione per le coppie omosessuali o per la coppia unita in 
un’unione poligamica), mentre in altri casi può essere il risultato di una scelta (es. coppie eterosessuali 
“di fatto”). La complessità delle trasformazioni caratterizzanti il diritto di famiglia contemporaneo è 
considerata in MARELLA M.R., MARINI G., Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, Roma-Bari: 
Laterza, 2014: 90 e ss. 
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Vanderlinden considera la coppia come formazione sociale, seppur 

minimale, nell’ambito della quale si produce diritto: qualunque sia la 

natura della coppia – coniugata, e quindi riconosciuta dal diritto positivo, 

di fatto, etero o omosessuale, monogamica o poligamica – vi si possono 

infatti  riscontare dei meccanismi, dei principi, di risoluzione di quelle 

tensioni irrimediabilmente associate alla vita in comune. Al di là delle 

regole giuridiche positive formalizzate nel diritto di famiglia o in quelle 

legislazioni a vario titolo deputate a regolare i diversi aspetti delle unioni 

affettive, la coppia costruisce, nel corso del tempo, una rete complessa di 

doveri che possono eventualmente imporsi in modo diverso ai due partner; 

Vanderlinden rileva che il mancato rispetto di tali doveri può, al limite, in 

maniera temporanea o definitiva, comportare la dissoluzione di quella 

“società particolare”, la cui cifra costitutiva spesso si ritiene sia proprio il 

compromesso (p. 246). In ambito familiare lo strumento della mediazione, 

come già rilevato, si presta particolarmente a consentire ai componenti 

della coppia, ad esempio in occasione di una separazione, di riconoscere 

l’esistenza di quell’”ordinamento giuridico interno” spesso nascosto allo 

sguardo esterno ed eventualmente distante dalle previsioni del codice civile 

in tema di rapporti tra i coniugi (p. 331).  

Il tema delle relazioni personali affettive tra adulti (close personal adult 

relationships) è indubbiamente centrale nella produzione di Maconald, che si 

è interessato alla questione sia da un punto di vista teorico-concettuale che 

in riferimento all’ipotesi di riforma del diritto di famiglia in Canada. 

Rifiutando la prospettiva prescrittiva dominante – che considera la norma 

giuridica positiva, autorizzata da un’altra norma di riconoscimento, quale 

artefatto centrale del diritto – Macdonald parte dalla constatazione che le 

persone percepiscono le proprie relazioni affettive come collocate in 

un’area extra-giuridica, nella misura in cui l’unico diritto “legittimo”, 
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quello dello Stato, viene tenuto fuori dalla sfera intima e privata. In questo 

modo, le regole giuridiche ufficiali non sono realmente considerate il 

referente primario nelle vite normative degli individui; la scelta della coppia 

di non formalizzare la propria relazione affettiva attraverso l’atto del 

matrimonio è particolarmente eloquente al riguardo, esprimendo appunto 

il rifiuto della pretesa di un monopolio normativo statale nell’ambito delle 

interazioni tra le persone. L’attenzione alla normatività delle scelte 

individuali nella sfera privata e familiare non conduce tuttavia al 

disinteresse per il ruolo dello Stato, e in particolare del legislatore, nel 

rafforzamento delle relazioni affettive in quanto forme di risposta ai bisogni 

sociali e psicologici delle persone. L’adozione di un punto di vista pluralista 

“critico”, d’altra parte, richiede di considerare norme giuridiche e 

istituzioni al di là del dato formale, riconnettendo le forme espressive del 

diritto al «carattere estremamente eterogeneo della vita sociale» e creando 

«artefatti giuridici che riconoscono e si relazionano con questa 

eterogeneità»37. Alla luce di questo auspicio, nel 2001 la Law Commission del 

Canada, di cui Macondald era Presidente, ha elaborato un insieme 

articolato di indicazioni alle istituzioni in vista di un ripensamento della 

regolazione delle relazioni affettive tra adulti, “oltre la coniugalità”38. 

L’ambiziosa proposta di riforma, mai recepita dal Parlamento, si 

proponeva di oltrepassare le strettoie delle risposte tradizionalmente fornite 

alle domande di riconoscimento delle molteplici realtà affettive e familiari 

che sfuggono al modello del matrimonio eterosessuale monogamico, 

ovvero: l’assenza di risposte, l’estensione del matrimonio oltre i confini 

tradizionali dell’istituto, l’introduzione di forme di protezione giuridica 

alternative al matrimonio. L’opzione di fondo della Law Commission, infatti, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 MACDONALD R. A., MCMORROW T., “Wedding a Critical Legal Pluralism to the Laws of Close 
Personal Adult Relationships”, European Journal of Legal Studies, 1, 2007: 26. 
38 Law Commission of Canada, “Beyond Conjugality: Recognizing and Supporting Close Personal 
Adult Relationships”, 2001.  
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superando il matrimonio o soluzioni di tipo contrattuale, era quella di uno 

”schema di registrazione”, al fine di attribuire forma giuridica alle relazioni 

affettive, anche non coniugali, tra adulti. Tale schema – o meglio i diversi 

schemi di registrazione utili a inquadrare le diverse tipologie di relazioni 

esistenti – avrebbe dovuto assicurare un quadro giuridico certo all’interno 

del quale le persone potessero esprimere il proprio impegno reciproco, 

ricevere pubblico riconoscimento e supporto e assumere volontariamente 

diritti e obblighi. Pur concentrandosi sul profilo delle riforme legislative, 

tale approccio risentiva chiaramente dell’ipotesi teorica del pluralismo 

giuridico “critico”: «separando il quadro giuridico attualmente tenuto 

insieme dal concetto di matrimonio dal quadro morale attualmente tenuto 

insieme dall’ortodossia religiosa, ogni ordinamento giuridico concorrente 

manifesterebbe il suo impegno a facilitare la piena ricchezza di una 

pluralità di identità individuali»39.  

Gran parte del fascino dell’ipotesi pluralista tratteggiata da Vanderlinden e 

Macdonald è legata al tentativo, di cui va sicuramente reso merito ai due 

studiosi, di riconoscere in forma giuridica la realtà di molteplicità e 

movimento perpetuo delle vite individuali. Lo stesso Vanderlinden è 

disposto a riconoscere, con grande umiltà, gli ostacoli teorici e i possibili 

limiti del pluralismo giuridico (con riferimento, ad esempio, all’esigenza 

della certezza del diritto, p. 323); tuttavia rimangono aperte le sfide lanciate 

dalla prospettiva pluralista ai diversi ambiti della riflessione giuridica, e tra 

questi al diritto comparato. Se la concezione tradizionale della 

comparazione giuridica è incentrata, come è noto, sul suo potenziale di 

esaltazione delle identità, piuttosto che delle differenze, queste ultime 

essendo anzi presentate come meramente apparenti40, la postmodernità ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 MACDONALD R. A., MCMORROW T., “Wedding a Critical Legal Pluralism”, cit.: 38. 
40 SOMMA A., Introduzione al diritto comparato, Roma-Bari: Laterza, 2014: 65, che osserva: «La 
modernità che […] combattuto la tradizione e il pluralismo delle identità, attribuendo alla 
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revocato in dubbio tale tendenza omologante, promuovendo l’identità 

culturale collettiva e individuale e considerando il pluralismo un valore e un 

principio fondamentale. Tra gli stessi comparatisti sono emerse sensibilità 

che, a partire dalla distinzione tra “diritto” e “regole”, appaiono più 

orientate ad analizzare l’articolazione plurale di un determinato 

ordinamento giuridico, svelandone la “diversità interna” in termini di 

coesistenza di molteplici culture giuridiche entro uno stesso sistema41. 

L’idea del diritto come qualcosa di irriducibile alle regole e strettamente 

connesso al “culturale” e al “sociale” diventa quindi il punto di partenza 

perché lo stesso diritto comparato possa svolgere un ruolo prezioso nello 

studio della coesistenza – anche sotto forma di possibili interazioni e 

ibridazioni – dei diversi ordinamenti giuridici, ufficiali e non ufficiali, e delle 

molteplici normatività, così da «illuminare l’”Altro” a “Casa”»42. 
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comparazione il compito di assecondare l’etnocentrismo e il darwinismo sociale chiamato a 
potenziare e diffondere il nuovo corso». 
41 Si consideri, ad esempio, le riflessioni di LEGRAND P., “European Legal Systems Are Not 
Converging”, The International and Comparative Law Quarterly, 1, 1996: 54 e ss., sulla difficoltà di 
comparare diversi sistemi giuridici (al fine, ad esempio, di rilevarne la convergenza) considerando le 
sole regole formali. 
42 Cfr. DEMLEITNER N., “Combating Legal Ethnocentrism: Comparative Law Sets Boundaries”, 
Arizona State Law Journal, 31, 1999: 748, che tuttavia avverte: affinché il diritto comparato possa 
rivelare come un'altra persona percepisce il mondo e come il diritto contribuisce a creare e riflette la 
cultura di un paese, «è necessario scartare l'approccio missionario e sostituirlo con quello di un 
viaggiatore acuto che accumula conoscenze sul proprio sistema attraverso la distanza», 762. 


