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1. Una premessa 
 
La sistemologia giuridica è quella parte della scienza giuscomparatistica 

dedicata all’esame e al confronto tra sistemi giuridici. Si tratta di una disciplina 
nata nell’Europa della fine del XIX secolo, che per molti aspetti continua ancora 
oggi a risentire del clima candidamente positivistico – e geopoliticamente impe-
rialistico – di quell’epoca. 

Nelle tassonomie che tuttora si studiano nelle aule universitarie italiane si 
distinguono dunque soprattutto due macrotipi di famiglie giuridiche: da una 
parte quelle appartenenti alla c.d. western legal tradition, a sua volta formata 
dalle due componenti dialoganti e competitive della common law inglese e della 
civil law continentale romano-germanica, e dall’altra tutti i sistemi “residuali”, 
suddivisi, a seconda degli studiosi, in svariati sottotipi su base religiosa, politica 
o consuetudinaria. In generale, i trattati della materia dedicano soltanto poche 
pagine al diritto islamico e dei paesi islamici, a quello indù e dell’India e a quelli 
dei paesi dell’Africa o dell’Asia orientale, ammucchiati nella categoria dei diritti 
non-occidentali soprattutto perché accomunati dalla loro alterità alla tradizione 
europea (o euro-statunitense). 

In particolare, i diritti dei paesi del wen – ossia di quei paesi in cui si parlano 
le lingue (c.d. sinoxeniche) che, oltre al cinese, hanno storicamente adottato i 
caratteri cinesi come forma di scrittura – ossia soprattutto il giapponese, il corea-
no e il vietnamita – vengono generalmente trattati in maniera unitaria, come 
appartenenti a un’unica famiglia giuridica caratterizzata da alcuni tratti fonda-
mentali comuni, perlopiù di derivazione confuciana, tra i quali il principio della 
prevalenza dei riti e delle relazioni sulle leggi, la supremazia degli interessi col-
lettivi su quelli individuali, la preferenza per la conciliazione delle controversie 
private rispetto al giudizio dei tribunali statali, la priorità data all’armonia socia-
le e il conseguente scarso apprezzamento per le professioni forensi, l’intera zione 
organica tra burocratismo e clientelismo e via dicendo.  

Per oltre un secolo si è comunque generalmente ritenuto che, prima o poi, le 
differenze ancora presenti sui manuali sarebbero scomparse e tutti i sistemi giu-
ridici extraeuropei si sarebbero “modernizzati”, ossia non soltanto evoluti secon-
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10 R. CAVALIERI

do il modello tecnico-formale del diritto occidentale, ma anche gradualmente 
permeati della concezione occidentale della libertà individuale e dei diritti sog-
gettivi, se non addirittura da quella della democrazia politica. 

In effetti, ciò è avvenuto in diverse vicende storiche, la più emblematica delle 
quali, in ambito est-asiatico, è probabilmente quella giapponese, e in ogni caso, 
soprattutto negli ultimi decenni, la globalizzazione ha ulteriormente avvicinato e 
ridotto la varietà dei sistemi giuridici, che in moltissimi campi – si pensi ad 
esempio alla materia commerciale – si sono tutti uniformati o almeno armoniz-
zati ai modelli dominanti. 

Questa grande trasformazione ha tuttavia operato soprattutto su alcune delle 
componenti (o fonti, o formanti) che interagiscono in ciascun sistema giuridico 
per produrre il diritto vivente; in particolare, ha permeato profondamente quella 
legislativa (la “legge” in senso stretto), con un forte impatto omogeneizzante, ma 
ha avuto un effetto più debole sulla giurisprudenza dei tribunali, sulla dottrina 
accademica e soprattutto sulle infinite componenti metagiuridiche che influenza-
no, più o meno direttamente, la vita del diritto (ad esempio quelle politiche, eti-
che, culturali, relazionali…) e che pure contribuiscono a comporre la dimensione 
operazionale delle regole giuridiche, ossia la law in action.1 

Anche di fronte alla globalizzazione del diritto, cioè, il modo in cui la legge 
trova concreta realizzazione, la law in action, assume in ciascun luogo specifiche 
caratterizzazioni locali, determinate da tradizioni sociali, etiche e politiche 
autoctone e da diverse concezioni del diritto, della giustizia e persino dell’indivi-
duo. 

Simili considerazioni valgono per la lingua. Anche il lessico giuridico diventa 
sempre più comune e uniforme, travalicando molte barriere linguistiche: si pensi 
soltanto alla diffusione globale degli anglicismi giuridici (franchising, privacy, 
joint venture…). Ma, anche in questo caso, in ciascun luogo tale processo com-
porta un adattamento del significato dei termini e delle locuzioni alle condizioni 
locali, e tale adattamento può condurre anche a significativi scostamenti seman-
tici. 

Per questo motivo così come l’analisi comparata del fenomeno giuridico non 
può limitarsi al dato formale, anche quella del linguaggio giuridico deve indaga-
re la natura del diritto vivente facendo uso di strumenti e metodologie che appar-
tengono a diverse discipline, come l’antropologia, la sociologia o la politologia, 

1 Anche senza spingersi sino all’Asia orientale, il giuscomparatista deve sempre conside-
rare che “(…) in aree territoriali distinte, leggi identiche danno luogo a soluzioni applicative 
diverse o che soluzioni applicative identiche sono il prodotto di leggi diverse, o convivono 
con definizioni dotte diverse, o sono fatte dipendere da motivazioni logiche opposte e incom-
patibili, e così via.” Sacco 1992, p. 127. 
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che consentano all’osservatore di andare al di là del mero e talvolta illusorio dato 
legale formale.  

 
 

2. Legge e modello 
 
Per un giurista europeo la parola legge (loi, gesetz, parzialmente anche law) 

ha soprattutto due significati. 
Il significato formale è quello di atto normativo primario prodotto da un orga-

no dotato del potere legislativo. Per estensione, per legge si può intendere anche 
il formante legislativo di un sistema in generale, e dunque comprendervi anche 
atti normativi secondari o subordinati come i decreti o i regolamenti, facendone 
sostanzialmente un sinonimo di legislazione (quella che gli inglesi chiamano sta-
tutory law, come contrapposta a case law). 

In senso sostanziale, invece, legge non significa solo atto normativo, ma 
norma o insieme di norme giuridiche (generali e astratte), e se ne estende la por-
tata semantica sino a identificarla con il diritto positivo tout court. Ciò è partico-
larmente evidente nel caso dell’inglese law, ma vale anche nelle altre lingue 
europee, così come anche nel cinese e nel giapponese moderni. E l’estensione 
può ampliarsi ancora – ma qui forse il giurista comincia ad avere qualche esita-
zione – sino a congiungerla all’idea di regola naturale o di precetto divino e dun-
que a riconnettere la legge alla sfera dell’etica, alle radici stesse della nozione di 
giustizia. 

In cinese moderno, ma anche in giapponese (ho) e – indirettamente – in vietna -
mita (phàp) e coreano (beop), la parola legge si esprime con il sinogramma fa 法, 
un carattere nato mille anni prima di Cristo, che nei secoli è stato utilizzato nella 
letteratura cinese e dell’Asia orientale con significati molto diversi a seconda 
delle varie scuole di pensiero, talvolta persino antitetici; da quello attribuitogli 
dagli scritti dei legisti (la scuola della legge (fajia), appunto) a quello dei canoni 
buddhisti, nei quali fa è la traduzione in wen della parola sanscrita dharma. 

I filologi discutono delle origini della parola; nella sua forma arcaica il carat-
tere conteneva un elemento simbolico, il xiezhi, mitico caprone unicorno, giudice 
delle anime nell’Aldilà e ideale di giustizia ed equità, e dunque un collegamento 
“grafico” diretto tra legge, diritto e giustizia2, ma vi erano anche altre com ponenti 

2 “Nel carattere impiegato per convogliare il senso di “diritto positivo” (fa 法) si nasconde 
un xièzhì. Infatti, le tre gocce d’acqua rappresentate nella parte sinistra del carattere 法 sim-
boleggiano gli specchi d’acqua dove il xièzhì dimorava. Acque dalla superficie piatta, allego-
ria dell’imparzialità dell’azione del xièzhì. La parte destra del carattere richiama il corno, e la 
sua sovrannaturale abilità di espellere e allontanare (qu 屈) tutto ciò che retto non era.”. Sapio 
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che forse richiamavano le pratiche rituali dei processi penali delle di nastie pre-
imperiali. In ogni caso, dall’epoca di Confucio (VI sec. a.C.) in poi il carattere fa 
ebbe anche e soprattutto il significato di standard o modello, e in particolare di 
“modello regolativo”3. 

Ricostruire il perimetro semantico di un termine tanto importante e tanto a 
lungo utilizzato nella filosofia e nella cultura politica cinese, per di più recente-
mente imbevuto di contenuti estranei alla tradizione nazionale e oggetto di una 
rapidissima e radicale trasformazione, è evidentemente un’impresa di estrema 
complessità. Ma non è forse tanto nella natura del fa in sé, quanto nel contesto in 
cui esso operava nelle società confuciane tradizionali, che si può riscontrare una 
delle sue caratteristiche più importanti. 

La legge era infatti solo uno degli strumenti necessari per garantire l’equili-
brio della comunità; ve n’erano altri, tutti reputati altrettanto indispensabili. I 
confuciani, in particolare, ritenevano fondamentale l’utilizzo simultaneo e inte-
rattivo di almeno cinque sistemi (o “modelli”) regolativi: “(…) dao 道 (il princi-
pio di ordine cosmico da cui discendevano i criteri etici), de 德 (il carisma mora-
le), li 礼 (le norme rituali e cerimoniali), xisu 习俗 (le prassi consuetudinarie e i 
costumi locali) e, appunto, fa 法 (i modelli normativi veri e propri, prescrittivi, 
codificati e resi pubblici)4. La capacità di utilizzare in modo coordinato e armo-
nioso l’intera gamma degli utensili disponibili garantiva la superiore efficacia di 
quello che veniva chiamato il “governo dell’uomo” (renzhi 人治) su quello 
“della legge” (fazhi 法治): “Se lo dirigi con le leggi e lo domini con le pene il 
popolo disobbedirà e non proverà vergogna; se lo dirigi usando la virtù e i riti, il 
popolo avrà pudore e si sottometterà alle regole” (Confucio, Dialoghi, II, 3). 

Questo atteggiamento, che rifletteva una visione olistica del governo, fu 
insieme causa ed effetto della concentrazione del potere nelle mani di un solo 
soggetto che fu tipica dell’impero cinese così come di tutte le monarchie asiati-
che. E non conta tanto che poi tale soggetto si sia storicamente incarnato in isti-
tuzioni politiche ed amministrative estremamente articolate e complesse, come 
furono quelle della burocrazia celeste; il potere era comunque uno solo, non sol-
tanto politico e in qualche modo nemmeno soltanto “statale”, ma anche etico-
religioso, carismatico-cerimoniale, economico-militare. Le innumerevoli compe-
tenze degli organi pubblici (dalla giustizia alle cerimonie religiose, dai lavori 
pubblici ai concorsi per le cariche mandarinali …) erano sì suddivise funzional-

2020a. https://sinosfere.com/2020/10/25/flora-sapio-giustizia-e-mito-lungo-il-filo-della-sto-
ria-la-figura-del-xiezhi/. 

3 “Se è vero che le ‘leggi’ fungono da fa, ovvero da modelli regolativi, ebbene, non è 
detto che tutti i modelli siano “norme giuridiche”. Andreini 2015, p. 13. 

4 Andreini 2015, p.15. 
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mente tra organi centrali e locali, ed erano anche previsti meccanismi di checks 
and balances interni all’amministrazione, ma sino alla modernità non fu mai teo-
rizzata né praticata qualcosa di simile a una separazione tra poteri indipendenti. 

Del resto, anche se non sono mancati nella storia cinese e dell’Asia orientale i 
momenti in cui potentati religiosi, o economici, o militari, hanno indirizzato od 
ostacolato le politiche centrali, si trattava comunque sempre di dinamiche interne 
all’unico potere statuale, mentre non vi fu mai un confronto tra poteri distinti e 
conflittuali come quello che il Sacro Romano Impero ebbe a gestire per secoli 
con soggetti potenti e indipendenti come la Chiesa romana, la nobiltà feudale o i 
comuni mercantili e nel cui alveo ebbe appunto origine l’idea della divisione dei 
poteri. 

L’idea cinese del potere era quella di un dominio totale sul mondo (Tianxia 
天下), attribuito a un solo legittimo sovrano e alla sua macchina amministrativa, 
che aiutava il monarca a gestirlo e ne garantiva la conformità e la coerenza con il 
dao. Nell’esercizio di tale potere, il sovrano utilizzava contemporaneamente tutti 
i “modelli regolativi”, incluso quello normativo per eccellenza, il fa, inteso non 
come il prodotto di “un” potere distinto dello stato – per quanto in qualche modo 
superiore agli altri come quello legislativo –, ma il modello stabilito da un unico 
potere indiviso. 

 
 

3. Governo della legge e governo dell’uomo nel diritto cinese contemporaneo 
 
Oggi, se della legge consideriamo il solo significato formale di atto normati-

vo primario, fa significa qualcosa di molto simile a quello che intendiamo in Ita -
lia, appunto, con la parola legge. E ciò vale non soltanto per il Vietnam, che ha 
conosciuto la colonizzazione francese, e per Giappone e Corea, che comunque 
hanno una lunga familiarità con le strutture giuridiche e istituzionali occidentali, 
ma anche per un paese come la Cina, che è nuovo all’importazione di modelli 
giuridici e amministrativi esteri ed è caratterizzato da una forma di stato e di 
governo del tutto dissimile da quelle liberal-democratiche, ma che comunque 
negli ultimi anni ha ristrutturato la maggior parte del proprio apparato normativo 
sulla base dei calchi giuridici globali dominanti. 

Tale fenomeno è particolarmente evidente in alcuni ambiti del diritto, ad 
esem pio nelle materie contrattuale o societaria, più permeabili alle influenze 
esterne, ma pervade trasversalmente un po’ tutti i settori. Ad esempio, è molto 
istruttiva la lettura di un’opera legislativa recentissima e di fondamentale impor-
tanza come il codice civile cinese, entrato in vigore il I gennaio 2021 dopo quasi 
settant’anni di dibattiti e progetti. 

Il codice copre tutte le materie canoniche del diritto civile – diritto delle per-
sone e della famiglia, diritti reali, obbligazioni e successioni – ed è non soltanto 
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il primo codice civile adottato dalla Repubblica Popolare Cinese dalla sua fonda-
zione, ma anche la prima legge in assoluto della Cina socialista ad essere deno-
minata “codice” (法典, fadian, giapponese hōten). 

Sia nella struttura generale e nel linguaggio, sia nella stragrande maggioranza 
degli istituti, la legge riprende più o meno letteralmente meccanismi e formule 
utilizzate da altri codici europei e asiatici, rivelando la sua piena adesione ai 
modelli romanistici. Certo, persino qui, soprattutto in alcune parti, si nota una 
tendenza alla vaghezza e all’indeterminazione che lascia agli interpreti uno spa-
zio maggiore di quello che si riscontra negli atti legislativi dei paesi europei (del 
resto è la stessa lingua cinese ad essere più propensa alla suggestione che alla 
precisione), ed è vero anche che appaiono qua e là alcuni sprazzi di quelle che 
vengono chiamate le “specificità” o i “colori” cinesi (中国特色 Zhongguo tese), 
ma si tratta di fenomeni marginali: nel complesso, l’impianto, le forme, la termi-
nologia e gli istituti del codice civile non differiscono in modo sostanziale da 
quelli a cui siamo abituati5. 

Certo, si può osservare che, rispetto a quello in uso nei paesi democratici, è il 
modo di produzione delle leggi ad essere diverso in una Cina monopartitica e 
senza suffragio universale. Ma tale differenza attiene in realtà più alla legittima-
zione del legislatore che alla natura degli atti normativi prodotti: nel momento in 
cui la linea politica del partito comunista diventa “legge”, e come tale viene cri-
stallizzata, essa tende sempre a piegarsi alle forme del diritto (e dunque anche 
del diritto globale) e almeno in parte anche ai suoi contenuti. Vi sono natural-
mente settori in cui i contenuti delle leggi cinesi divergono in modo radicale da 
quelli delle loro omologhe occidentali, in particolare nell’ambito del diritto pub-
blico e del processo penale, ma persino in questi settori è percepibile una certa 
permeabilità ai modelli formali universali. 

Ma è quando si sposti l’oggetto dell’analisi dalla law in the books e si cerchi 
di comprendere come le norme di questo codice, così come quelle delle altre 
leggi, saranno concretizzate nell’attività di interpretazione e applicazione svolta 
dagli organi amministrativi e giurisdizionali, che ci si accorge che la law in 
action – in Cina ma, in misura minore, un po’ in tutti i sistemi giuridici contem-
poranei dell’Asia orientale – è caratterizzata proprio da una particolare interazio-
ne di diversi sistemi di regole (giuridiche e metagiuridiche), che operano su piani 
e secondo modalità di vario genere e che spesso non sono nemmeno interamente 
formalizzati o verbalizzati. 

Sull’interpretazione e l’applicazione (o disapplicazione) della legge può 
interferire il principio gerarchico, che ha un ruolo cardinale nell’organizzazione 

5 Timoteo 2020, passim. 
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sociale cinese e che riguarda, oltre alla magistratura e in genere agli enti pubbli-
ci, anche le imprese o le famiglie; oppure possono farlo le relazioni personali, le 
famigerate guanxi, la rete sociale in cui ciascun individuo è posizionato e della 
quale la reputazione è valore fondante6; o ancora può essere semplicemente la 
necessità – diffusamente avvertita da amministratori e giudici – di conformare la 
regola legale generale e astratta teoricamente applicabile in uno specifico caso 
amministrativo o giudiziario alla volontà particolare e concreta di chi detiene il 
potere. 

Fatto sta che, se un giudice lo ritiene opportuno, perché convinto o perché 
indotto a farlo nel caso oggetto del suo giudizio da principi e da regole diverse 
da quelle formali dettate dalla legge, è probabile che egli disattenderà il dettato 
normativo, o ne forzerà l’interpretazione, o eventualmente farà in modo di disap-
plicarlo, ad esempio imponendo alle parti la mediazione della controversia in 
atto (sebbene per la legge la mediazione di una lite debba sempre essere una 
scelta libera e spontanea), oppure utilizzando in modo molto libero strumenti 
processuali come termini o prove, potendo contare da un lato sull’avallo dei tri-
bunali d’appello competenti e dei propri superiori, e dall’altro sulla passiva 
accettazione da parte degli avvocati, che nel sistema cinese sono del tutto privi 
della forza di obiettare. 

Agli occhi di un giurista occidentale, l’influenza di questi elementi extralega-
li sulla sfera giuridica costituisce una perturbazione indebita di quello che 
dovrebbe essere il corretto, equo e imparziale svolgimento dell’attività ammini-
strativa o giudiziaria e rende molto meno certa la correttezza tecnica della solu-
zione adottata nell’interpretazione e nell’applicazione della norma legale. 

Ciò non significa (necessariamente) che la legge venga violata o stravolta da 
chi dovrebbe interpretarla e applicarla. Certo, vi sono casi nei quali le interferen-
ze hanno un forte effetto distorsivo della norma da applicare, e a volte può anche 
essere difficile tirare una linea di demarcazione tra le influenze gerarchiche o 
clientelari che in qualche modo sono lecite e accettabili e fenomeni illeciti di 
natura corruttiva, ma al di là delle sue manifestazioni patologiche, l’interazione 
di cui sopra è considerata una parte naturale della dinamica legislativa, ed è 
accettabile che la legge subisca un adattamento che, in un’ottica europea, appare 
invece come una grave forma di dissociazione tra il dettato normativo e la sua 
attuazione. 

Tutto ciò, come si diceva, vale soprattutto in alcuni settori, tra i quali vi sono 
quelli relativi allo statuto personale, nei quali non è tanto la regola politica a 
interagire con quella giuridica, quanto quella morale/sociale.  

6 Schramm / Taube 2003, p. 22. 
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Un esempio evidente, come spessissimo accade nei diritti extraeuropei, è 
quello del diritto di famiglia. Le più recenti disposizioni della legge cinese sul 
matrimonio, riprese ora appunto dal codice civile, prevedono un regime del rap-
porto matrimoniale e del divorzio ampiamente ispirato a modelli stranieri e sen-
sibile ai temi più innovativi della tutela dei diritti delle donne e dei minori, tutta-
via è noto che i giudici cinesi stentano ad applicarlo e tendono piuttosto a invo-
care (e di fatto a imporre alle parti in lite) soluzioni rispettose dell’armonia 
coniugale e degli altri valori confuciani tradizionali anche laddove qualsiasi tec-
nica ermeneutica imporrebbe loro una decisione radicalmente diversa7. 

Nell’interpretazione del dettato normativo, dunque, politica, etica, giustizia, 
relazioni sociali ed economiche si intrecciano in Cina in un modo che non ha 
equivalenti in Occidente: 

“L’interprete italiano o europeo dei testi prodotti nella Rpc talvolta si muove 
entro una sfera esegetica esterna alle interpretazioni comunemente accettate e 
seguite da chi è a pieno titolo membro della comunità di creatori ed esegeti di 
tali testi. Tale alterità al testo fa sì che l’interprete operi entro una cornice esege-
tica i cui contorni sono tracciati dai principi che danno vita al diritto (penale) 
quale esso esiste nel nostro ordinamento. Ma che non necessariamente rispec-
chiano l’ambiente entro cui il diritto (penale) cinese si sviluppa ed opera.” 
(Sapio 2020b, p. 2) 

Come si accennava sopra, l’interferenza di sistemi di regole alternative a 
quelle legali nella law in action è meno frequente in campo patrimoniale, ma 
anche qui, persino in materie teoricamente molto “globalizzate” come quella dei 
contratti internazionali, sono individuabili quelle che all’occhio di un giurista 
occidentale appaiono come perturbazioni nell’applicazione delle leggi. Per fare 
un solo esempio, è frequente che il giudice cinese, quando pure sia tenuto dalla 
legge ad applicare a una controversia contrattuale internazionale un diritto stra-
niero, si rifiuti di farlo, generalmente adducendo la propria incapacità di valutar-
ne correttamente le norme, e finisca per applicare sempre il diritto locale, con il 
sostegno implicito delle corti superiori8. 

 
 

4. La legge come strumento di governo non esclusivo 
 
Ma quella sopra descritta è veramente una forma di dissociazione tra law in 

the books e law in action? O non è piuttosto che la nozione stessa di fa comporta 

7 D’Attoma 2014, passim.  
8 Cavalieri 2012, p. 109.  
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una modalità di concretizzazione della regola legale diversa da quella che può 
avere un giurista occidentale? 

Per cercare di inquadrare questa domanda è necessario tenere conto di due 
elementi ai quali abbiamo già fatto brevemente cenno. 

Il primo è che, come sempre nella storia cinese, lo stato opera in base al prin-
cipio dell’unità dei poteri (oggi sotto la guida del partito comunista) e il soggetto 
che dovrebbe garantite la piena e corretta attuazione degli atti normativi, ossia la 
magistratura, non solo non è autonomo e indipendente, ma anzi è direttamente 
ed esplicitamente subordinato alla politica. 

In Cina la coerenza e la razionalità dell’applicazione della legge da parte 
delle corti di giustizia non è dunque oggetto di alcun controllo se non quello 
gerarchico interno, non vi sono soggetti indipendenti a cui rendere conto: nel 
mettere in pratica la normativa, tutti gli organi dello stato, indipendentemente 
dalla loro appartenenza all’uno o all’altro “potere”, agiscono in modo coordina-
to, conforme alla guida e all’indirizzo del partito comunista e sotto il controllo 
della piramide degli organi amministrativi e giudiziari, in primis della Corte 
Suprema del Popolo9.  

I modi in cui il sistema riesce a garantire che tutti gli organi statali rispettino 
tale indirizzo non sono completamente formalizzati. Il partito dispone di un 
ampio arsenale di strumenti di intervento, dalla più leggera persuasione al più 
drastico provvedimento ad personam, e l’efficacia di tali strumenti è garantita 
anche dalla quasi completa coincidenza tra l’appartenenza al partito stesso e la 
titolarità di cariche dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, 
tali caratteristiche sistemiche fanno sì che la fonte di produzione legale (la legge) 
sia ontologicamente collegata a formanti di origine non legale e persino non sta-
tuale. 

Il secondo motivo è che la legge è soltanto uno degli instrumenta regni dispo-
nibili. La Costituzione cinese non prevede il controllo della costituzionalità delle 
leggi; quando la dirigenza cinese parla di governare il paese per mezzo della 
legge (yifa zhiguo 依法治国) – e recentemente lo fa con notevole insistenza, 
anche per rafforzare la propria legittimazione – non intende niente di paragona-
bile al “nostro” governo della legge, nel quale la legge da un lato è sottoposta al 
limite inviolabile del rispetto dei diritti fondamentali e dall’altro si erge a sua 
volta a baluardo contro l’arbitrio del potere politico, ma fa piuttosto riferimento 
a una modalità di governo nella quale alla legge è riconosciuta una funzione 
importante, ma esclusivamente strumentale. 

In Cina, governare continua a comportare la capacità di fare un uso sistemati-
co e simultaneo della legge insieme a tutti gli altri strumenti a disposizione, e 

9 Cardillo 2020, passim. 
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anche se oggi hanno nomi nuovi, tali strumenti sono gli stessi di sempre: il nuo -
vo dao è l’ideologia o l’etica nazionale, il carisma dei dirigenti non è più la virtù 
confuciana del de, ma primato morale e tecnologico, e anche le norme rituali e 
cerimoniali (li) e le consuetudini locali (xisu) hanno cambiato forme e contenuti, 
ma continuano a esistere e ad operare.  

Naturalmente, molte delle caratteristiche descritte sono dovute all’apparte-
nenza della Cina alla famiglia dei paesi socialisti, ma in altre proporzioni – e con 
modalità molto più sfumate – fenomeni simili o paragonabili avvengono anche 
in Giappone o in Corea del Sud, ossia in paesi ricchi, moderni e democratici, 
dotati di un controllo di costituzionalità delle leggi e di una magistratura indi-
pendente. Anche lì le gerarchie, interne ed esterne alla pubblica amministrazio-
ne, giocano un ruolo centrale, anche lì le istituzioni operano tenendo conto di 
sistemi di regole non giuridiche alternative, di tipo morale, sociale e relazionale. 

Per menzionare giusto un paio di evidenze delle complesse interazioni tra 
regole giuridiche e regole extragiuridiche che hanno effetto sulla law in action 
negli altri paesi dell’area, si pensi ad esempio, nel caso giapponese, alla palese 
difformità esistente tra il principio costituzionale e legislativo della laicità dello 
Stato e il ruolo ufficialmente attribuito nell’ambito delle istituzioni nazionali allo 
shintoismo come religione nazionale10. Oppure, per guardare all’attualità, alla 
recente, intricatissima vicenda del processo a Carlos Ghosn, il top manager 
oggetto tra il 2018 e il 2020 di una lunga e illegittima detenzione in carcere, che 
ha confermato non solo la permeabilità delle procure giapponesi alle influenze 
extragiudiziare, ma anche e soprattutto l’acritica accondiscendenza dei giudici 
verso le richieste dei procuratori e verso la loro interpretazione della legge11, e 
che ha persino condotto il Gruppo di Lavoro sulla detenzione arbitraria del 
Consiglio delle Nazioni Unite sui Diritti Umani a stigmatizzare (20 novembre 
2020) il comportamento dell’autorità giudiziaria giapponese, viziato da un “(…) 
extrajudicial abuse of process”12. 

Neanche la Corea è esente da simili fenomeni. Si pensi ai molti e stratificati 
ostacoli applicativi che stanno trovando le riforme legislative adottate negli ulti-
mi decenni per tutelare i diritti delle donne e favorirne una piena emancipazio-
ne13, ma anche alla tollerata opacità di un mercato fortemente relazionale, nel 
quale gli interessi economici e quelli politico-amministrativi tendono a confon-

10 Colombo 2011, passim. 
11 Il Giappone è stato definito “il paradiso dei PM”. Colombo 2019, p. 115. 
12 Nikkei Asia, 24 novembre 2020; https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/UN-panel-

rebukes-Japanese-prosecutors-in-handling-Ghosn-case. Il testo del report è disponibile sul 
sito dell’OHCHR. 

13 Lee 1995, p. 502.
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dersi e gli operatori possono facilmente abusare del proprio potere, ignorando le 
regole legali a tutela dei dipendenti o dei fornitori in una condizione di impunità 
di fatto. Come è stato ben evidenziato da uno studio sulla diffusione della corru-
zione nel paese: 

 
“(…) in a society with strong personalized networks, loyalty towards certain business-
es or business networks often seems to be a more important incentive than constraints 
provided by formal rules.” (Kalinowski / Kim 2014, p. 7.) 
 
Sebbene in Cina (e in Vietnam) l’interazione tra regole giuridiche ed extra-

giuridiche sia fortemente enfatizzata dal carattere socialista dell’ordinamento, 
non è dunque difficile individuare anche negli altri paesi dell’Asia orientale 
alcune somiglianze e una concezione in qualche modo condivisa del rapporto tra 
law in the books e law in action; appare in ogni caso evidente che, in tutti questi 
sistemi, al di là della loro forma politica, la mera analisi tecnica fatta secondo la 
logica e la cultura giuridica “occidentale” non è sufficiente per comprendere pie-
namente l’operatività della regola legale. 

Lo studio dei sistemi giuridici dell’Asia orientale insegna dunque a conside-
rare la legge in una prospettiva dinamica e interconnessa con altri sistemi di 
regole: studiare il processo di semantizzazione della parola fa – come fenomeno 
diacronico ma anche come dato sincronico – richiede probabilmente, al linguista 
come al giurista, di superare l’approccio meramente formale, armarsi di compe-
tenze ulteriori rispetto a quelle che già ha nella cassetta degli attrezzi tradiziona-
le, e guardare alla legge (e in generale al diritto) come a un fenomeno comples-
so, su cui agiscono tutti i molteplici fattori specifici di un particolare sistema e 
che si evolve diacronicamente in una continua stratificazione di modelli. 
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