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1. La Facoltà giuridica romana nello specchio delle sue prolusioni

Il volume curato da Mario Caravale e Laura Sigismondi segue l’i-
tinerario della Facoltà giuridica romana attraverso trentadue prolu-
sioni e prelezioni disseminate nell’arco di cinquant’anni, dal 20 no-
vembre 1870, data dell’Orazione inaugurale di Emidio Pacifici-Maz-
zoni, al 5 marzo 1921, data in cui è letta l’ultima prolusione proposta,
quella di Francesco Brandileone (Il diritto romano nella storia del di-
ritto italiano)1. L’unitario filo conduttore del volume è offerto dal suc-
cedersi dei ‘discorsi’ in occasione delle chiamate, degli arrivi e dei ri-
torni, dei passaggi ad altro insegnamento. L’obiettivo (lo chiarisce
bene Mario Caravale nell’Introduzione) è di utilizzare le prolusioni e
le prelezioni come fonte privilegiata per seguire la storia della Facoltà
giuridica romana e per cogliere in controluce le complessive trasfor-
mazioni della cultura giuridica italiana in età liberale. Un obiettivo
questo – giova dirlo subito – che la raccolta raggiunge pienamente.

Le prolusioni e le prelezioni hanno ricevuto negli ultimi anni
specifica attenzione come ‘genere letterario’. L’oralità destinata a di-

* Intervento tenuto il 15 maggio 2014 nella Sala delle Lauree della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma in occasione della presentazione del vo-
lume La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali, a cura
di Mario Caravale e Francesca Laura Sigismondi, Napoli, Jovene, 2014.

1 I testi non sono, però, proposti in ordine cronologico ma raggruppati in sei aree
(precedute da pagine di presentazione): “Prolusioni di Diritto internazionale”; “Prolu-
sioni di Diritto costituzionale”; “Prolusioni di Diritto civile e commerciale”; “Prolusioni
di Diritto romano e di Storia del diritto”; “Prolusioni di Diritto e procedura penale”;
“Prolusioni di Filosofia del diritto” (rispettivamente precedute da saggi di Carlo BER-
SANI, Mario CARAVALE, Giordano FERRI, Antonia FIORI, Francesca Laura SIGISMONDI,
Mauro VANGA).



ventare poi pagina scritta, la particolarità dell’uditorio, lo stile, la re-
torica imposta dall’occasione e il carattere programmatico che nor-
malmente caratterizza la solennità del discorso fanno sì che le prolu-
sioni costituiscano una fonte preziosa per indagare la cultura e la
mentalità dei giuristi, per interrogare il rapporto tra oralità e scrit-
tura2, per seguire trasformazioni metodologiche e percorsi disci-
plinari3, per scorgere nessi fra discorso giuridico e costruzioni iden-
titarie4.

I diversi aspetti emergono appieno nei ‘discorsi’ proposti nel
volume. Il docente si rivolge, infatti, ai suoi studenti e alla Facoltà
che lo accoglie – o in cui fa «rientro» dopo lungo «pellegrinaggio
scientifico»5 – ma fa sempre riferimento un uditorio idealmente più
vasto: parla «ai Maestri» e «ai Giovani», raccorda passato e futuro,
offre programmi e metodi indirizzati, oltre l’aula e l’Ateneo, a un’in-
tera disciplina giuridica e spesso, più ambiziosamente, alla
«Scienza», alla «Nazione», alla «Umanità»6.

2 Si veda in tal senso la raffinata analisi proposta da Carlos PETIT, Discurso sobre
el discurso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal. Lección inau-
gural - Curso académico 2000-2001, Universidad de Huelva, 2000.

3 Cfr. Paolo GROSSI, Le ‘prolusioni’ dei civilisti e la loro valenza progettuale nella
storia della cultura giuridica italiana, Introduzione a Le prolusioni dei civilisti, vol. I
(1873-1899); vol. II (1900-1935); vol. III (1940-1979), Napoli, ESI, 2012, vol. I, XVII-
XLI. Il testo di può essere anche letto in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno», XLI (2012), 399 e ss.

4 Cfr. Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, a cura di Giovanni
Cazzetta, Bologna, il Mulino, 2013.

5 Cfr., in particolare, Pietro BONFANTE, Il metodo naturalistico nella storia del di-
ritto. Prolusione al corso di Storia del diritto romano tenuta all’Università di Roma il 20
gennaio 1917. Nel discorso di Bonfante il tema del «rientro» nell’Università romana of-
fre dapprima lo spunto per rendere omaggio ai maestri e ringraziare del voto unanime
della chiamata, poi per ricordare, con «acuto rimpianto», i colleghi di Milano e Pavia, e
infine per approdare – forte del «pellegrinaggio scientifico di lunghi anni che mi valse
di imparare i molteplici aspetti di quest’anima italiana meravigliosa ed unica» – alla
«storia del diritto romano» come «storia della formazione del popolo italiano», come
«storia della genesi stessa del concetto di nazione e di stato-nazione» (p. 513-514) [in as-
senza di altre indicazioni il numero delle pagine fa riferimento ai testi così come raccolti
nel volume La Facoltà giuridica romana in età liberale].

6 Esemplare da quest’ultimo punto di vista l’Orazione inaugurale (Letta il 20 no-
vembre nell’Aula Massima della R. Università di Roma) di Emidio Pacifici-Mazzoni; un
discorso in cui la celebrazione dell’Ateneo romano e dello spirito della nazione – della
«missione riservata all’Italia in ordine alle due supreme potenze che sono la libertà e la
scienza nell’opera progressiva e civilizzatrice dell’Umanità» – culmina nell’appello finale
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Le prolusioni tracciano ‘da Roma’ il bilancio scientifico di una
vita, rinviando spesso a ‘discorsi’ e ‘manifesti’ del passato. Le parole
del presente inverano quelle del passato, il progetto di oggi traccia
continuità e discontinuità con i progetti di ieri. Nel 1872 è Pasquale
Stanislao Mancini («per la prima volta nella città che riassume tutte le
glorie del popolo italiano e le più eccelse grandezze dell’umanità») a
rievocare la sua prolusione torinese di vent’anni prima, quel «pro-
gramma alla eletta gioventù» volto a porre il «Principio di Naziona-
lità» come «come vero fondamento della scienza medesima del diritto
internazionale», come strumento idoneo ad offrire «una missione non
indegna d’Italiano insegnante ad italiana gioventù». Ora, da Roma ca-
pitale – celebrando quel principio «qualificato utopia» e invece dive-
nuto ideale capace di «conquistare gli spiriti e riformare il mondo» –
Mancini può fondere il suo personale bilancio scientifico e il destino
della nazione: «Signori, quali grandi e mirabili fatti si vennero com-
piendo negli ultimi venti anni, qual pieno e luminoso trionfo dell’idea
da noi preconizzata, qual visibile ed oramai conseguito progresso
della riforma da noi invocata nella scienza del Diritto delle Genti;
qual disinganno per i suoi avversari; qual conforto pe’ suoi propu-
gnatori! Dovunque lo spirito nazionale ha operato prodigi»7.

Ed è a una sua prolusione-manifesto di quarant’anni prima, al
progetto della ‘Scuola criminale positiva’ lanciato a Bologna nel 1881,
che fa riferimento Enrico Ferri nel celebrare nel 1919 «il metodo po-
sitivo come gloria nostra italiana», nel difendere i quarant’anni di at-
tività della ‘Scuola’, «un ciclo di esistenza scientifica», nel contestare
ancora dalla cattedra romana il diffondersi della «aberrazione meto-
dica» proposta da Vincenzo Manzini e Arturo Rocco8.

alla «eletta gioventù» all’impegno nella vita, negli studi, nella scienza, per realizzare la
«missione dell’Italia nel mondo»: «Tu devi compiere la rivoluzione morale che deve fare
gl’Italiani, come i padri tuoi colla rivoluzione politica han fatto l’Italia. La tua gloria sarà
meno rumorosa ma l’opera tua non sarà meno meritoria, e sarai noverata fra i maggiori
fattori dell’incivilimento mondiale. […] sii studente». Ivi, 333, 344-345.

7 Pasquale Stanislao MANCINI, La vita dei popoli nell’umanità. Prelezione al corso di
Diritto internazionale Pubblico, Privato e Marittimo, pronunziata nella Università di
Roma nel dì 23 gennaio 1872, 23-24. La prolusione ‘di vent’anni prima’ è, ovviamente,
Della nazionalità come fondamento del dritto delle genti. Prelezione al corso di dritto in-
ternazionale e marittimo pronunziata nella R. Università di Torino nel dì 22 gennaio
1851, Torino, Botta, 1851.

8 Enrico FERRI, La riforma della giustizia penale in Italia. Prolusione al corso di Di-
ritto e Procedura penale detta nell’aula magna della R. Università di Roma il 9 dicembre
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Prolusioni e prelezioni consentono non solo di scorgere, nella
Facoltà e oltre la Facoltà, il mutare degli approcci scientifici dei do-
centi, l’affermarsi di specialismi disciplinari e le dispute metodologi-
che9, ma anche di seguire attraverso il filtro dei ‘progetti’ i diversi
momenti dell’età liberale: il primo consolidamento dello Stato unita-
rio, il ‘farsi Stato’ della nazione, l’impatto delle questioni sociali e poi
della grande guerra.

Gli stessi mutamenti nella retorica del discorso offrono una spia
utile a individuare i cambiamenti in atto. È sufficiente confrontare la
diversa enfasi posta sulla «missione della scienza» e sull’impegno dei
giovani «negli studi e nella vita» nelle prolusioni degli anni Settanta
e in quelle dei primi anni del Novecento per averne contezza. Le cer-
tezze presenti nelle parole di Emidio Pacifici-Mazzoni, la sua fiducia
nel nuovo Stato unitario e nella sua legge, sicura guarentigia di li-
bertà10, sono assenti nel tormentato appello ai giovani che chiude la
prolusione di Luigi Luzzatti del 1912, in un momento in cui la «in-
dipendenza morale» dei singoli appare «insidiata dalle stesse leggi» e
dall’accrescersi dell’azione dello Stato. Dopo «il tributo di affetto, di
idee, di denaro, di sangue all’Italia, che è la nostra fede e la nostra
gioia suprema», «dopo aver cooperato agli alti doveri della solida-
rietà dei forti cogli umili, dei sapienti cogli ignoranti, al partito, […]
alle unioni, alle società, ai sindacati», si avverte ora – così conclude il
suo discorso Luzzatti – «il bisogno del raccoglimento e della solitu-

1919 (673, 677). La prolusione bolognese è I nuovi orizzonti del diritto e della procedura
penale (prolusione del 6 dicembre 1881 al corso libero di diritto penale nell’Università
di Bologna), Bologna, Zanichelli, 1881. Com’è noto, anche «la corrente ‘dommatica’»
contestata da Ferri aveva avuto prolusioni-manifesto: Vincenzo MANZINI, La crisi pre-
sente del Diritto penale. Discorso inaugurale pronunciato per l’apertura dell’anno accade-
mico 1899-900 nell’Università di Ferrara, Ferrara, Tip. Taddei, 1900; Arturo ROCCO, Il
problema e il metodo della scienza del diritto penale [prolusione al corso di Diritto e Pro-
cedura penale tenuta nell’Università di Sassari il 15 gennaio 1910], in «Rivista di diritto
e procedura penale», I, 1910, parte prima, 497-521, 560-582.

9 Sono significativi, ad esempio, i mutamenti di metodo nel diritto penale – ben il-
lustrati nel saggio di Francesca Laura Sigismondi (La scienza penalistica alla «Sapienza»
di Roma in età liberale, 561 e ss.) – da Pietro Nocito a Michele Angelo Vaccaro e poi a
Giovan Battista Impallomeni e a Enrico Ferri, e quelli nel diritto internazionale – seguiti
da Carlo Bersani (Il diritto internazionale nella Facoltà romana di Giurisprudenza in età
liberale attraverso il genere del «discorso», 1 e ss.) – da Pasquale Stanislao Mancini ad
Augusto Pierantoni e poi a Dionisio Anzilotti.

10 Si veda sopra alla nota 6.
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dine», la necessità di tutelare «la sovrana indipendenza dello spi-
rito». È un mondo che si allontana e una nuova realtà tutta da com-
prendere. Ai «giovani egregi» si chiede ora di «assaporare il pregio
di questa specie di umano sdoppiamento», di muovere da questa ‘in-
certezza’ per affrontare lo studio del diritto11.

2. «Una non interrotta unità»

I saggi introduttivi alle diverse ‘sezioni disciplinari’ del volume
offrono fili conduttori attraverso cui seguire il succedersi delle pro-
lusioni; la raccolta dei testi ha comunque il vantaggio di invitare il
lettore a costruire anche suoi itinerari trasversali.

Il ‘farsi Stato della nazione’, l’affermarsi dello specialismo, del
metodo sistematico e dogmatico, è tracciato lucidamente da Mario
Caravale con riferimento al diritto costituzionale, in un percorso che
va dalla prolusioni di Carlo Boncompagni (1873) a quelle di Vittorio
Emanuele Orlando (1901 e 1910) e di Luigi Luzzatti (1912), pas-
sando per i discorsi di Luigi Palma (1882) e Pietro Chimienti (1900):
dalla libertà come prius rispetto all’ordine statale si passa progressi-
vamente alla centralità della sovranità dello Stato; la dialettica tra li-
bertà e autorità non si interrompe ma è, per così dire, stemperata e
assorbita dal «fascino dell’idea di Stato» di cui parla Orlando in
apertura della sua prolusione del 1910, Lo Stato e la realtà12.

Un approdo stato-centrico emerge anche dal percorso delle pro-
lusioni internazionalistiche. Ben inserita nella polemica sulla forma-
zione del Regno d’Italia in occasione del cinquantenario dell’Unità,
la tesi sostenuta nella prolusione di Dionisio Anzilotti13, così come
quella proposta da Santi Romano, si poneva come giuridicamente
pura, immune da contaminazione politiche e da riferimenti a «mani-

11 Luigi LUZZATTI, Le guarentigie costituzionali della libertà individuale e i nuovi
doveri della legislazione sociale. Prolusione al corso di Diritto costituzionale nella R. Uni-
versità di Roma per l’a.a. 1912-13, 285 e ss.; citazioni da 291-292.

12 Si cfr. Mario CARAVALE, La dialettica libertà-autorità nei costituzionalisti romani
di età liberale, 147 e ss. Sul tema si veda anche ID., «Come si assicurano i diritti degli in-
dividui e della nazioni? Colla libertà costituzionale». I primi corsi di diritto costituzionale
a Roma dopo l’Unità, in Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, cit.,
203 e ss.

13 Dionisio ANZILOTTI, La formazione del Regno d’Italia nei riguardi del diritto in-
ternazionale. Prolusione tenuta nell’Università di Roma il 4 dicembre 1911, 107 e ss.
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festazioni di volontà del popolo italiano» estranee alla «volontà dello
Stato». Pur proponendo, infatti, argomentazioni diverse – Anzilotti
riteneva che ‘la fondazione’ fosse il risultato di una fusione di Stati,
Romano pensava si trattasse invece di un’annessione unitaria, di una
trasformazione, nel segno della continuità, del Regno di Sardegna nel
Regno d’Italia14 –, entrambi erano concordi nel condannare la possi-
bilità di rintracciare nei plebisciti «addirittura» la legittimazione
dello Stato italiano e l’affermarsi di una nuova costituzione, concordi
nell’assumere come elemento determinante il dato formale della vo-
lontà statale.

Appaiono oramai lontane le posizioni di chi aveva preteso di
fondere assieme organicismo e contrattualismo, per valorizzare nei
plebisciti «l’azione volontaria e cosciente» della nazione o per pro-
porre la ‘legge di fondazione’ come affermazione solenne del diritto
nazionale ‘voluto dagli italiani’15. Appaiono lontane, ma allo stesso
tempo anche vicine, le prolusioni di Pasquale Stanislao Mancini,
quei ‘manifesti’ sul principio di nazionalità con cui si mirava ad af-
fermare la priorità della nazione rispetto allo Stato ma in cui si pro-
spettava anche, nella celebrazione della «identità», il pieno assorbi-
mento della nazione nello Stato. Per Mancini il «Principio di nazio-
nalità» si oppone e tempera l’onnipotenza dello Stato, fissando un
‘ordine di prevalenza’, una gerarchia in cui lo Stato è sottomesso alla
Nazione, e la Nazione all’Umanità intera; nello stesso tempo, però,
egli esalta lo Stato nazionale come forma immutabile, eterna, natu-
rale, come necessario destino dei popoli16. Il nesso tra i due profili

14 Sulla disputa si cfr. F. COLAO, Due momenti della storia costituzionale italiana
nella cultura giuridica tra Ottocento e Novecento: la «formazione del Regno d’Italia» e la
«trasformazione dello Stato» dall’età liberale al fascismo, in Costruire lo Stato, costruire
la storia. Politica e moderno fra ’800 e ’900 (a cura di A. De Benedictis), Bologna,
CLUEB, 2003, 202 e ss.; EAD., L’idea di “nazione” nei giuristi italiani tra Ottocento e No-
vecento, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 30 (2001),
268 e ss.

15 Nel momento della realizzazione dell’Unità, i plebisciti offrirono – questa la tesi
sostenuta da Attilio BRUNIALTI (La costituzione italiana e i plebisciti, in «Nuova Antolo-
gia», XXXVII, 5 gennaio 1883, 343) – «il cemento volontario» che mutò la costituzione
italiana, trasformando lo Statuto albertino da carta ottriata in «patto bilaterale […]
stretto tra il principe e il popolo», «tra la dinastia e l’Italia libera di sé medesima». Per
la critica alla posizioni di Brunialti, cfr. ANZILOTTI, La formazione del Regno d’Italia, cit.,
127, in nota.

16 Cfr. MANCINI, La vita dei popoli nell’umanità, cit., in particolare 38-39.
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appare presto chiaro. Emerge con forza, ad esempio, nel momento in
cui come Ministro degli esteri chiamato a difendere la politica colo-
niale dell’Italia, Mancini presenta la politica nazionale di «potenza
dello Stato» come risorgimento offerto a tutte le creature umane e ri-
vendica l’assenza di contrasti tra politica di «espansione» nel Mar
Rosso e gli ideali risorgimentali professati dall’«antico professore di
diritto»17. Il percorso stato-centrico, al di là della retorica dei di-
scorsi, appare indubbio: la «vocazione naturale della nazione
italiana» è ora tutta racchiusa nella necessità dello Stato-nazione di
affermarsi come «grande potenza moderna» e di «darsi una storia»18.

L’ambiguità è ben presente nelle prolusioni romane che, pur in-
sistendo sulla «coscienza nazionale» come limite alla «onnipotenza
del legislatore», finivano comunque per legittimare un diritto statale
immobile. Nelle prolusioni dei romanisti il tema assume toni lirici
nella celebrazione della «non interrotta unità» tra il diritto romano e
il diritto codificato.

Filippo Serafini, nella nota prolusione del 1871 sul metodo de-
gli studi giuridici19, insiste – con Savigny – sull’impossibilità di con-

17 Giova rilevare il mutamento della retorica del discorso in relazione all’uditorio.
Negli interventi parlamentari, Mancini rivendica la complessiva coerenza del suo per-
corso politico e scientifico: «Come uomo di scienza […] non feci che preconizzare l’av-
venire d’Italia, come quello di una grande potenza marittima, commerciale e di espan-
sione coloniale»; «Ma odo alcuni dei miei colleghi, i quali quasi vorrebbero accusarmi
di contraddizione: essi invocano e rammentano le teorie dell’antico professore di diritto
internazionale, quasi egli avesse rinnegato nella pratica i principi della nazionalità e del-
l’indipendenza dei popoli, come inconciliabili con quella specie di colonizzazione di cui
io parlo. No, egregi colleghi, questa contraddizione non esiste, se non nella mente di co-
loro che non abbiano una grande, una profonda famigliarità colle schiette dottrine, con
i veri principii della scienza regolatrice delle relazioni dei popoli». Elimina però i con-
trasti presentando la politica come «scienza ed arte» («come scienza deve avere i suoi
principi certi ed immutabili, i suoi alti ideali […]. Ma come arte, essa invece apprezza
l’immensa e mutevole varietà dei fatti, dei tempi, degli ostacoli, delle opportunità […]
senza perdere mai di vista la suprema mèta del successo e l’utilità pratica»), condan-
nando la colonizzazione di «conquista» e proponendo una «colonizzazione moderna»
indirizzata a garantire incivilimento ad offrire una visione «non egoistica» del principio
di nazionalità, esportando generosamente ‘a tutti’ civiltà e progresso. Così nella Seduta
del 27 gennaio 1885 e in quella 30 giugno 1887 (P.S. MANCINI, Discorsi parlamentari,
Roma, Botta, 1896, vol. VIII, citazioni dalle 174, 187, 444-445).

18 MANCINI, Discorso del 30 giugno 1887, in Discorsi parlamentari, cit., 446 e 448.
19 Filippo SERAFINI, Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano

in particolare. Prolusione al corso di Diritto romano nella R. Università di Roma [tenuta]
il dì 25 Novembre 1871, 417 e ss.
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siderare il diritto come «una creazione improvvisa ed arbitraria sorta
in un dato tempo dalla mente del legislatore», come espressione
della «onnipotenza del legislatore» capace di bloccarlo in un assetto
perenne e immobile. Il diritto è «emanazione della coscienza nazio-
nale» e si trasforma con lo «spirito della nazione», in collegamento
«con i bisogni sempre mutabili del vivere civile»: «la vera fonte del
diritto non è il capriccio del legislatore, ma la necessità di provvedere
ai bisogni della convivenza civile». Il diritto in «continuo movi-
mento» (che non può essere immobilizzato in un codice: «Liberatevi
adunque, o giovani, dal pregiudizio volgare, che tutto il diritto stia
nei codici») pare però dissolversi quando si indica «il nesso che uni-
sce e collega l’antico diritto di Roma col nuovo diritto d’Italia» e la
«non interrotta unità» tra il diritto romano e il diritto del presente:
«i moderni compilatori null’altro fecero che riassumere […] le re-
gole attinte dalla sapienza romana»20.

Il tema è presentato con toni più misurati e tecnici nella prolu-
sione di Vittorio Scialoja21, è urlato invece con non controllato slan-
cio nella prolusione di Pietro Bonfante22, e si riaffaccia infine in
modo più complesso nella prolusione di Francesco Brandileone con
riferimento allo «spirito italiano» come momento unificante di un di-
ritto nazionale da sottrarre finalmente alle dispute tra romanesimo e
germanesimo23.

3. Intervento dello Stato e «unità del diritto»

La retorica del ‘farsi Stato’ della nazione, della ‘coscienza giuri-
dica nazionale’, del nesso tra diritto della nazione e diritto del legi-

20 Ivi, 474, 476-477, 479, 481.
21 Vittorio SCIALOJA, Responsabilità e volontà nei negozi giuridici. Prolusione al

corso di Pandette nella Regia Università di Roma, letta il 12 gennaio 1885, 499-450.
22 Bonfante insiste nel proporre la storia del diritto romano come la storia della

formazione del popolo italiano, della genesi del concetto di nazione, dell’affermarsi
dell’«unità spirituale» dell’Italia-nazione; e nel proporre come «missione» del giurista
nazionale ‘la scoperta’ del concetto organico del diritto, della «impronta sacra della na-
zione italiana», ereditata da Roma: «Noi dipendiamo ancora da Roma». BONFANTE, Il
metodo naturalistico, cit., 514, 527-528.

23 Il diritto romano nella storia del diritto italiano. Prolusione al corso di Storia del
diritto italiano letta il 5 marzo 1921 nella R. Università di Roma (p. 531 e ss.). Sul punto
si veda Antonia FIORI, Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giu-
risprudenza (1871-1922), 441 e ss., 449-451.
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slatore, costituisce un filo conduttore di lungo periodo delle prolu-
sioni romane: la continuità – continuità tra il diritto di Roma e il di-
ritto codificato, tra la «coscienza nazionale» e il diritto «dichiarato»
del legislatore – offre certezze e propone un’immagine unitaria del
diritto, oltre che un motivo retorico enormemente spendibile di
fronte all’uditorio.

Il tema si arricchisce di una serie significativa di varianti nel mo-
mento in cui ci si confronta con la ‘scoperta’ del sociale, con le ri-
chieste di interventi sociali dello Stato e con l’esigenza di definire
nuovi metodi di studio per la scienza giuridica. L’unità del diritto na-
zionale non si presenta più come una certezza ma come una conqui-
sta, una meta da raggiungere.

La prolusione del venticinquenne Enrico Cimbali del 1881
mette in campo punti decisivi. Il lavorio di unificazione del diritto si
realizza – afferma – «nella vita» e poi nella legislazione e nella codi-
ficazione: l’opera della dottrina e della giurisprudenza «veramente
nazionale» non sta nel proporre vetuste certezze ma nel saldare la va-
rietà molteplice delle parti nella «unità armonica del tutto». Per far
ciò – per fare emergere «il grande quadro della vita quale si dispiega
nella realtà delle cose» – il giurista-interprete deve andar oltre il dato
formale e i richiami a una mummificata tradizione, oltre l’empirismo
francese e i nebulosi sistemi tedeschi, per porsi come «ministro e
strumento della vita e dell’azione della legge»24. Il discorso poneva
felicemente assieme sensibilità per i temi sociali, critica alla ‘servile’
esegesi e prospettiva di una ricostruzione sistematica ma non astratta
degli istituti giuridici.

L’accrescersi delle richieste di leggi speciali-sociali per le nuove
situazioni sociali accentua la ricerca di nuove forme di unità del di-
ritto e la difesa dell’ordine esistente. La crisi delle certezze del Co-
dice civile come diritto comune fa sì che il riferimento al sistema si
ponga non solo come risposta unitaria del giuridico ai mutamenti so-
ciali, come fissazione di un rapporto «organico» tra il diritto e la
realtà, ma anche strumento di rivitalizzazione del Codice e di difesa
di princìpi ritenuti indiscutibili. I due profili risultano spesso difficili
da separare.

24 Enrico CIMBALI, Lo studio del diritto civile negli Stati moderni. Prolusione letta
nella R. Università di Roma il 25 gennaio 1881, 357 e ss., citazioni dalle 362-363, 368-
369.
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Cinque anni prima della prolusione di Cimbali, era stato Fran-
cesco Filomusi Guelfi a porre al centro del suo discorso l’unità del
diritto. La scelta è dettata dalla stessa disciplina insegnata, l’Enciclo-
pedia del diritto, «scienza universale» protesa a «raccogliere ad unità
i vari campi della scienza del diritto», a «studiare il diritto sotto l’a-
spetto della sua unità», ad «ordinare ad unità tutto il molteplice»25.
Dieci anni dopo, nel 1886, il tema è ripresentato da Filomusi, pas-
sato alla cattedra di Diritto civile, considerando «le idee moderne»
poste a circondare e a minacciare l’idea della «codificazione civile»,
del diritto civile come cemento unitario del giuridico. L’atteggia-
mento è ora difensivo: occorre ripensare l’unità del diritto, porre «li-
miti etici» all’intervento dello Stato, sottrarre princìpi comuni all’ar-
bitrio del legislatore e alle stesse repentine trasformazioni della «vita
moderna». Punti fermi nel movimento sono per Filomusi la difesa
della libertà individuale, il rispetto dei diritti quesiti e il «concetto
tradizionale di diritto privato» come «rocca ferma del diritto indivi-
duale». Su questi punti occorre «star fermi»: «è bene che nella legi-
slazione di diritto privato vi sia un punto fermo che più resista ai
cangiamenti, alla smania non sempre giustificata di continue muta-
zioni». L’affermazione non è rivolta soltanto contro i fautori del
«così detto codice di diritto privato sociale» ma anche, e soprattutto,
contro la proposta di «una fusione» tra il diritto civile e il diritto
commerciale; un diritto quest’ultimo «più mobile», sottoposto com’è
ogni giorno a repentine trasformazioni «che esigono la garentia nella
formula positiva della legge»26.

Tra Otto e Novecento due discorsi di Cesare Vivante, I difetti
sociali del Codice di commercio (1898)27 e Le nuove influenze sociali
nel diritto privato (1902)28, accettano senza riserve la sfida del muta-

25 Francesco FILOMUSI GUELFI, Del concetto della Enciclopedia del diritto. Prolu-
sione al corso di Enciclopedia del diritto letta nella R. Università di Roma il dì 5 gennaio
1876, 745 e ss., in particolare 756-757. Ma si veda anche ID., Del concetto di diritto
naturale e del diritto positivo nella storia della filosofia del diritto. Prolusione al corso di
Filosofia del diritto letta nella R. Università di Roma il dì 6 dicembre 1873, 723 e ss.

26 Francesco FILOMUSI GUELFI, La codificazione civile e le idee moderne che ad essa
si riferiscono. Discorso letto nella R. Università di Roma il giorno 3 novembre 1886 in
occasione della solenne inaugurazione degli studi, 377 e ss., citazioni da 395, 397.

27 Prolusione [letta per l’inaugurazione del corso di Diritto commerciale nella R.
Università di Roma il 12 dicembre 1898] 399 e ss.

28 Discorso inaugurale letto nel giorno 8 novembre 1902, 411 e ss.
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mento29. Il messaggio di Vivante è netto: occorre rifiutare l’arrocca-
mento del diritto sopra inaccessibile roccia e, senza rinunciare al
«tecnicismo», «semplificare il diritto», superare i difetti sociali dei
codici, contaminare il diritto civile con la mobilità del diritto com-
merciale, «il pioniere del diritto privato»30. Parole d’ordine di Vi-
vante sono «unità» e «solidarietà»: solidarietà è l’idea che «vibra nei
cuori», è accordo, affermazione di una comunanza d’interessi pro-
tesa a sconfiggere gli antagonismi, è «ascesa degli umili», riconosci-
mento giuridico delle differenze, riduzione dei privilegi e delle disu-
guaglianze, è unione tra coloro che vivono nella stessa età e fra le ge-
nerazioni che si succedono31.

4. «Evoluzione giuridica» e «evoluzione organica dello Stato»

Quando non costituisce oggetto diretto della prolusione, il con-
fronto fra unità del diritto e trasformazioni sociali rappresenta co-
munque lo sfondo dei ‘discorsi’. La varietà delle voci traccia un qua-
dro della vivacità della Facoltà romana, della sua composita unità
alla ricerca fra Otto e Novecento di nessi tra «evoluzione giuridica»
e intervento dello Stato, tra «legge comune» e «norme particolari»,
tra forme del giuridico e «unità della vita».

Le voci sono molto diverse tra loro. Con altisonante retorica

29 «Vi sono degli spiriti timidi e tardi che figurandosi l’ultima fase del presente
movimento sociale […] se ne spaventano come di un salto nel buio. Non si accorgono
che nessuna forza al mondo può impedire le trasformazioni sociali». VIVANTE, Le nuove
influenze sociali nel diritto privato, 411.

30 VIVANTE, I difetti sociali del Codice di commercio, 409-410: «se il diritto com-
merciale si limitasse a studiare i soli fenomeni della speculazione esso cesserebbe di es-
sere il pioniere del diritto privato, perché sfuggirebbe alle influenze più nobili ed ope-
rose che vanno trasformando il presente ordinamento economico». Il riferimento alla
‘semplificazione del diritto’ e al valore del ‘tecnicismo’ caratterizza l’appello finale della
prolusione rivolto come sempre ‘ai giovani’, agli studenti: «Semplificare il diritto, que-
sto è il vero compito nostro; porre nelle vostre mani di avvocati e di giudici un sistema
logico di principii, di regole, di eccezioni […]. Se la scuola, se la scienza non avessero
questo scopo, si potrebbero sopprimere i libri: il voluminoso repertorio delle leggi e
delle sentenze sarebbero il libro dei libri. […] Quando vi sarete creati collo studio un
sistema di convinzioni giuridiche, troverete nella vostra scienza un valido presidio alla
vostra morale professionale; sarete probi perché vi costerebbe troppo spezzare la vostra
convinzione scientifica. Nel tecnicismo c’è una forza, pur troppo quasi vergine ancora,
per rinvigorire il carattere morale del nostro paese».

31 VIVANTE, Le nuove influenze sociali nel diritto privato, 412-415, 422.
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Pietro Nocito maltratta il tema prescelto, Lo Stato e il proletariato,
con una lunga serie di luoghi comuni e un disordinato programma di
«progressiva riforma delle istituzioni sociali». Sotto «l’organismo
dell’umanità» – urla – si avverte il «rombo di un vulcano»; compito
della scienza giuridica – ammonisce – è di «snebbiare le coscienze»,
contrastando i sogni dei socialisti e la lotta di classe, eliminando le
discordie, affermando «un diritto umano»32. Non meno vago è il
‘programma’ per il rinnovamento scientifico del diritto penale, enun-
ciato da Vaccaro nel sua prolusione del 1899 affidandosi a un gros-
solano ottimismo evoluzionistico, al «dovere» di progredire e conti-
nuare le tradizioni33.

Più complessa è nel 1900 la ricerca del «diritto nella totalità dei
suoi rapporti» presente nella prelezione al corso di filosofia del di-
ritto di Icilio Vanni. Fondendo con approccio eclettico – ma qui
‘eclettico’ sta semplicemente per confuso – sociologia, psicologia e
filosofia, Vanni invita i giuristi a scoprire «nel molteplice l’uno»,
«l’unità interiore di vita» che caratterizza «l’evoluzione del diritto», a
svelare nessi inscindibili tra diritti astratti dell’individuo-persona e
«convivenza», «cooperazione» nei rapporti sociali34.

Richiami alla società progressiva e alla solidarietà umana carat-
terizzano anche il discorso di Impallomeni: la ricerca di regole per la
«evoluzione giuridica» diviene qui più chiara solo perché è fatta
coincidere con «l’evoluzione organica dello Stato»35. Siamo di fronte
– lo rileva Laura Sigismondi, richiamando una pagina di Mario
Sbriccoli – ad un impianto argomentativo che si muove oramai verso
il formalismo e verso la tranquillizzante accettazione della ‘neutralità’
del diritto penale36.

32 Pietro NOCITO, Lo Stato e il proletariato. Discorso letto il 5 novembre 1894 in
occasione della solenne inaugurazione degli studi, 599 e ss., citazioni dalle 601, 614, 632
(ove si veda anche per ‘l’appello ai giovani’).

33 Michele Angelo VACCARO, Sul rinnovamento scientifico del diritto penale. Prele-
zione al corso di Diritto e Procedura penale letta il 26 novembre 1899 nella R. Università
di Roma, 633 e ss.

34 Icilio VANNI, Il diritto nella totalità dei suoi rapporti, 767 e ss., citazioni da 774,
781-782.

35 Giovan Battista IMPALLOMENI, Funzione sociale del diritto punitivo. Prolusione
all’insegnamento del Diritto e della Procedura penale nell’Università di Roma pronunziata
nel dì 1° febbraio 1905, 652 e ss., 669.

36 Cfr. SIGISMONDI, La scienza penalistica alla «Sapienza» di Roma in età liberale,
cit., 586-587.

220 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 5/2014 – PRESENTAZIONI



5. «Un giusto mezzo fra opposte intemperanze»: Vittorio Polacco
(La scuola di diritto civile nell’ora presente, 1918); Giorgio Del
Vecchio (Sui principii generali del diritto, 1920)

In termini più consapevoli e tormentati il tema dell’unità del di-
ritto torna, dopo la grande guerra, in due rilevanti prolusioni ro-
mane. La guerra ha fatto svanire certezze e aperto una nuova pagina
anche nei ‘discorsi’ dei giuristi.

Quello che più colpisce nel discorso di Vittorio Polacco del
1918 è l’inquietudine di fronte a un mutamento che si presenta ora-
mai come «marea che tutto incalza e travolge» e la fermezza nel ri-
cercare ancora una «armonica unità» del diritto37. La posizione dello
studioso maturo appare più complessa rispetto ai programmi enun-
ciati nelle prelezioni di trent’anni prima, quando invitava a collocare
«sopra inaccessibile roccia» principî e idealità del diritto privato, a
resistere a una «socialità invadente»38. Resta ferma, certo, la «irridu-
cibile devozione» ai «principi supremi», la difesa della «legge co-
mune» dall’«arruffo di norme» posto in essere dalla «farraginosa
produzione della macchina parlamentare» e la necessità di valoriz-
zare le clausole generali per «alimentare di sempre nuovo ossigeno»
il Codice39, ma la prolusione romana del 1918 appare, dopo la legi-
slazione eccezionale di guerra, più cauta, più disponibile ad aperture.
Il valore da difendere resta ancora l’unità del diritto, ma di fronte a
quella che si presenta come una «crisi universale», le certezze di ieri
appaiano meno ferme e meno semplice è individuare il «giusto
mezzo fra opposte intemperanze». Crescono, sia pure senza nessuna
concessione alla «eresia del Diritto libero», le aperture nei confronti
di un ruolo attivo del giudice, si accentua il riferimento a princìpi
flessibili, a un diritto comune dei privati aperto alle trasformazioni e

37 Vittorio POLACCO, La scuola di diritto civile nell’ora presente. Prolusione al corso
di diritto civile nella R. Università di Roma, letta il 17 dicembre 1918, 424 e ss.

38 Cfr. Vittorio POLACCO, La funzione sociale dell’odierna legislazione civile. Prele-
zione letta a Camerino il 22 gennaio 1885, Camerino, Savini, 1885; ID., Prelezione al
corso di istituzioni di diritto civile letta nella R. Università di Padova il giorno 26 novem-
bre 1884, Padova, tip. del Seminario, 1885.

39 Temi esposti, com’è noto, nel “Discorso letto nell’adunanza solenne del R. Isti-
tuto veneto di Scienze, Lettere ed Arti il 24 maggio 1908”, Le cabale nel mondo legale
(in V. POLACCO, Opere Minori, I: Problemi di legislazione, Modena, Università degli
Studi, 1928).
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al cosmopolitismo, rinvigorito da contatto con il diritto commerciale
(un diritto sempre all’avanguardia, «vero bersagliere del Diritto pri-
vato») e dalla «legislazione eccezione del lungo periodo di guerra»
(«una semente che fruttificherà»)40.

Nel 1920 la prolusione di Giorgio Del Vecchio rilegge l’art. 3
delle disposizioni preliminari al Codice civile del 1865 e i princìpi
generali del diritto, e inevitabilmente ancora il tema dell’unità del di-
ritto. Occorre – afferma – «sentire la spirituale unità» del diritto e sa-
per cogliere la compagine unica ed omogenea «sepolta» al di sotto
della frammentarietà delle norme. Il giurista è chiamato a far valere i
principi generali e «l’intrinseco fondamento del diritto» non contro
le norme speciali ma sopra e dentro di esse. «La particolarità delle
leggi – conclude Del Vecchio – rimanda all’universalità del diritto»:
«nulla sarebbe più arido e sterile che lo studio delle norme partico-
lari qua e là vigenti, se da quella materia non fosse dato risalire ai
principi»41.

6. Unità della scienza e della formazione giuridica

Pur nella varietà di metodi, di prospettive, di registri retorici, di
‘progetti’, le trentadue prolusioni e prelezioni selezionate dai cura-
tori offrono un quadro unitario della Facoltà giuridica romana in età
liberale. È, come si accennava sopra, la stessa tensione verso l’unità
del diritto a far emergere di volta in volta, attraverso il mutare dei
‘discorsi’, il ritratto della cultura giuridica ‘nella Facoltà’ come spec-
chio delle trasformazioni in atto nella società.

Nella prolusione del 1919 Enrico Ferri richiamava il parere
espresso dalla ‘Commissione per la riforma del codice penale’ ri-
guardo all’assetto degli studi universitari in giurisprudenza, insi-
stendo sulla necessità di apportare radicali mutamenti al corso di
laurea per imporre ‘specializzazione’. Proponeva in tal senso di far

40 POLACCO, La scuola di diritto civile nell’ora presente, citazioni dalle 426-427,
433, 435-436, 438-439. Sulla figura di Polacco si cfr. Paolo GROSSI, «Il coraggio della mo-
derazione» (Specularità dell’itinerario riflessivo di Vittorio Polacco) (1989), ora in ID., No-
biltà del diritto. Profili di giuristi, Milano, Giuffrè, 2008, 131 e ss.

41 Giorgio DEL VECCHIO, Sui principî generali del diritto. Prolusione al corso di
Filosofia del diritto letta il 13 dicembre 1920 nella R. Università di Roma, 807 e ss.; cita-
zioni da 818, 821, 853-855.
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seguire a un biennio comune l’alternativa tra due bienni ‘professio-
nali’, uno dedicato alle materie civilistiche, l’altro alle materie penali-
stiche (queste ultime da studiare, ovviamente, secondo i canoni della
Scuola positiva)42. Il ‘progetto’ era accompagnato da un pressante in-
vito a non estraniare la formazione del giurista dal «mondo della pra-
tica della vita quotidiana»43 ma lasciava ben intravedere un’immagine
immiserita sia della formazione del giurista, sia della stessa funzione
pratica della giurisprudenza, tutta schiacciata sulla «funzione posi-
tiva che lo Stato deve compiere».

Perché ricordarlo? Perché ricordarlo oggi finendo quest’inter-
vento su questo volume?

Siamo di fronte in questi giorni all’avvio dell’ennesimo progetto
di modifica delle tabelle dell’ordinamento degli studi in giurispru-
denza e si succedono bozze di ordinamento che, pur proponendo
flessibilità, appaiono caratterizzate da forti domande professionaliz-
zanti e da non velate pressioni per una riduzione delle materie ‘di
base’, per una marginalizzazione della formazione filosofica e sto-
rico-giuridica. Mentre solo da qualche anno il nostro legislatore ha
cancellato con un tratto di penna le Facoltà (anche se qui alla Sa-
pienza di Roma, come mi fa notare il professor Irti, ‘il nome Facoltà’
resiste), si profila ora una modifica tabellare che, oltre a riaprire lotte
disciplinari per i crediti, potrebbe rendere più frammentata la for-
mazione giuridica e impoverire ancor di più l’unità del giuridico.

Tra i meriti di questa raccolta di prolusioni nella «Facoltà giuri-
dica romana» possiamo allora aggiungere in questo momento il ri-
cordarci il valore di una comune tensione dei giuristi verso l’unità
del diritto e il valore di una formazione unitaria del giurista. Nessun
rimpianto ovviamente per l’unità del diritto prospettata ieri per il
mondo di ieri: un’unità organica, un ordine armonico, tutto immesso
– lo abbiamo visto – entro il recinto dello Stato-nazione. L’unità del
diritto è oggi da ricercare oltre quei chiusi recinti, ma è sicuramente
opportuno che sia ancora immaginata, proposta, insegnata, offrendo
entro le Facoltà di giurisprudenza – chiamiamole ancora così – una

42 FERRI, La riforma della giustizia penale in Italia, 691-692.
43 Feroce in tal senso è la critica rivolta ad Arturo Rocco e alle sue pagine di ‘pura

dommatica’ sul reato come ‘ente giuridico’: «in quelle 600 pagine non c’erano dieci che
potessero servire per una requisitoria di pubblico ministero, per un’arringa di avvocato
per una sentenza di un pratico». Ivi, 677.
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formazione composita e non semplicemente ‘professionalizzante’.
Senza invocare la ‘missione della scienza’ e con toni meno solenni
delle prolusioni di ieri, giova infatti ricordare ancora oggi a noi stessi
e «ai giovani» che «nulla sarebbe più arido e sterile che ridurre lo
studio del diritto a studio delle sole norme particolari qua e là vi-
genti».
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