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Costruire 
il «caso» 

• Le trame delle opere letterarie, teatrali, 
cinematografiche, spesso propongono problemi che 
richiedono una soluzione da parte del giurista. 



Costruire 
il «caso» 



Costruire 
il «caso» 



Il procedimento: dall’individuazione del problema 
alla redazione della soluzione

• a) individuare nella trama di un libro o di un film un problema giuridico attinente 
al diritto dei contratti;
• b) enucleare gli esatti termini del problema;
• c) redigere un paper teso a fornire la corretta soluzione del problema giuridico 

alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. 
• Per semplicità, è bene immaginare che tutte le vicende accadano in Italia e 

siano pertanto soggette al solo diritto italiano. Naturalmente nulla vieta di 
provare a immaginare le vicende come governate da un diritto straniero e 
poi provare a fare comparazioni tra soluzione trovata alla luce del diritto 
italiano e soluzione trovata alla luce del diritto straniero.
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Esempi: Don Camillo. 
Si può vendere 
l’anima?

https://www.youtube.com/watch?v=k
bPFZ6bHstk

https://www.youtube.com/watch?v=kbPFZ6bHstk


Esempi: Riccardo III.
«Il mio regno per un 
cavallo»

https://www.youtube.c
om/watch?v=TH4uQQu
ED98

https://www.youtube.com/watch?v=TH4uQQuED98


Esempi: Il boom con Alberto 
Sordi
«Lei venderebbe un occhio?»

https://www.youtube.c
om/watch?v=tIwzGf4g7
ek

https://www.youtube.com/watch?v=tIwzGf4g7ek


NOTA BENE!!!!
• Non si richiede di fare una trattazione generale del tema trattato nel film o nel 

libro.

• Occorre isolare una singola scena, un singolo passaggio: individuare uno 
specifico problema giuridico (in tema di diritto dei contratti) e risolvere quel 
problema.

• Il titolo del paper deve contenere: il titolo del film (o simili) e, a seguire, 
l’argomento che si vuole trattare



Termini (inderogabili)

• Il titolo del paper deve essere comunicato via mail al docente entro il 5 
novembre 2021 alle ore 13.

• Il testo dell’elaborato deve essere inviato via mail al docente entro il: 
• 25 novembre 2021 per chi vuole sostenere l’esame il 13 dicembre 2021
• 25 dicembre 2021 per chi vuole sostenere l’esame il 14 gennaio 2022
• 15 gennaio 2022 per chi vuole sostenere l’esame il 4 febbraio 2022
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Come scrivere il paper





Presupposti della scrittura



• 1) Pianificazione
• 1a) determinazione degli obiettivi
• 1b) generazione di idee e contenuti
• 1c) organizzazione degli stessi in una struttura coerente

• 2) Traduzione
• Trasformazione in testo scritto delle idee recuperate dalla 

memoria
•3) Revisione
• Valutazione, da parte dell’autore, della corrispondenza del proprio prodotto 

alla rappresentazione che era stata fatta di ciò che si sarebbe voluto 
produrre
• 3a) valutazione, ossia confronto del testo sulla base dei criteri da considerare
• 3b) revisione del testo, con conseguente riscrittura delle parti da modificare 

Fasi del processo di scrittura



• Inventio
• Trovare le cose da dire e le prove della tesi.

• Dispositio
• Mettere in ordine le parti. Comprende l’esordio, la narrazione dei fatti, l’esposizione degli 

argomenti e l’epilogo.

• Elocutio
• Esposizione del discorso (linguaggio e figure).

• Actio
• riguarda la recitazione del discorso con intonazione e gestualità appropriata.

Scrittura e retorica


