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Il contributo dei civilisti 
all’edificazione del codice civile unitario (1848-1865)

Stefano Solimano

«Avant que les lois soient discutées par les Chambres
législatives, il faut qu’elles le soient par la science. Celle-ci
doit en jeter les bases, en formuler la théorie, en retracer
la filiation historique, en faire présager l’avenir».

Du crédit réel et de leurs phases. 
Par L. BOSELLINI, Avocat à Modène, Bruxelles, 1860, 95.

Nel 1911 Vittorio Scialoja era stato invitato a Torino a celebrare
il 50° dell’Unità d’Italia a Torino e dinanzi al Re aveva tenuto una
vera e propria orazione, significativamente intitolata Diritto e giuristi
nel Risorgimento italiano1. Con tutta probabilità l’insigne romanista
aveva sorpreso l’uditorio, poiché aveva esordito manifestando un
certo disagio:

«Due cose, mentre io cercava di riunire notizie per questa com-
memorazione mi hanno fatto maggiore impressione. Da un lato l’in-
gente numero dei giuristi che si incontrano in ogni parte della storia
del risorgimento; e dall’altra la strana povertà di dati sicuri relativa-
mente ad essi. Sembra che di questa grande opera da essi prestata non
siasi quasi tenuto conto; la loro qualità non è registrata nel massimo
numero dei documenti; e di essi come giuristi poco o punto si parla
dagli storici contemporanei o dai più recenti. Perciò, data la brevità
del tempo del quale io ho potuto disporre, il mio buon volere non ha
potuto conseguire il suo fine»2.

Poco dopo, al fine di rendere ancora più impressionante il dato,
Scialoja scandiva il nome di ben duecento ventisei giuristi: «Eppure,
come io poc’anzi vi diceva, di questa grande partecipazione dei giu-
risti non si sono abbastanza rilevate le tracce»3. E v’è di più. Lo scon-
certo cedeva il passo all’irritazione allorché riferiva di aver letto «in
molti luoghi altro che biasimi e spesso biasimi acerbi» nei loro con-
fronti, «considerati come gente debole e inesperta, come amanti più

1 V. SCIALOJA, Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano, in Rassegna Contempora-
nea, IV (1911).

2 Ivi, 5 dell’estr.
3 Ivi, 7 dell’estr.



di parole che di fatti»4. Pur avendo pochi dati a sua disposizione Scia-
loja avrebbe ovviamente cercato di rovesciare questo giudizio citando
ad esempio le figure di Giorgini, di Mancini e di Mamiani. Orbene,
successivamente la storiografia avrebbe continuato a rappresentare i
giuristi nel loro complesso da un lato come misoneisti, dall’altro come
indifferenti e soprattutto impreparati di fronte al cruciale problema
dell’unificazione del diritto privato. Non infrequentemente sarebbero
stati accusati di aver rallentato se non addirittura ostacolato il pro-
cesso di unificazione legislativa per motivi eminentemente regionali-
stici e campanilistici. Sia chiaro: resistenze di segno municipalistico
non mancarono, tuttavia la maggior parte dei giuristi nel 1859 non si
mostrò affatto indifferente e impreparata di fronte all’urgente neces-
sità di approntare il codice civile unitario. Sin dal 1848 i civilisti ave-
vano avvertito il problema della codificazione nazionale, e cioè da
quando i giusfilosofi come Gioberti5, Rosmini6 e Mazzini avevano in-

4 Ibidem.
5 Exempli causa, nel 1847 l’avvocato Bosellini, l’autore dell’opera citata in epi-

grafe, si era mosso sulla scia dell’abate torinese auspicando un codice federale: v. Del
gius comune e dei codici in relazione alla nazionalità, in La Temi, 1 [1847], 129-149). Il
richiamo a Gioberti è esplicito laddove Bosellini ritiene che «il gius comune romano re-
gnò sempre in Italia, checché pensato abbiano alcuni dotti […]. Può vedersi questa ve-
rità anche recentemente proclamata da Gioberti: il giure romano durò senza intermis-
sione nei secoli». Il giurista modenese si rivolge ai Principi italiani affinché elaborino un
codice federale: «io non debbo diffondermi in particolari per dimostrare questo codice
possibile e non contrario alla indipendenza e alla sovranità. L’utilità sua è troppo evi-
dente dacché riunirebbe i vantaggi de’ bramati codici, e la unità del diritto comune. Egli
porterebbe nella giustizia quella unità e quell’utilità che in politica le confederazioni,
nelle finanze, nel commercio e nell’industria le Leghe doganali, mezzi coi quali i piccioli
stati ottengono i vantaggi dei grandi senza perdere i proprii, e si adempie il voto natu-
rale della union nazionale senza lesione dei diritti dei diversi regnanti, e si toglie senza
violenza il contrasto dell’aspetto etnico e geografico, col politico della parola naziona-
lità» (ivi, 145). In un saggio del 1858 sulla storia della legislazione italiana redatta per
l’Académie de Toulouse, riferendosi alla codificazione preunitaria, Bosellini avrebbe si-
gnificativamente affermato che «il eût été peut-être désirable qu’on eût adopté un Code
vraiment national pour toute l’Italie» (Académie de législation de Toulouse, VII (1858),
398-402). Sull’influenza di Gioberti nel milieu dei giuristi mi permetto di rinviare anche
per la bibliografia a S. SOLIMANO, L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restau-
razione all’Unità, in Il bicentenario del codice Napoleonico, Atti dei convegni lincei, 221,
Roma, 2006, 78 n. 64 e al mio saggio ‘Thibaut in Emilia’. Alle origini del codice civile
unitario (1848-1859), in Atti del Convegno Diritto, cultura giuridica e Riforme nell’età di
Maria Luigia, Parma 14 e 15 dicembre 2007, Parma, 2011, 256.

6 «Io il primo vorrei ben dimandare per l’Italia quel che dimandava Thibaut per
la Germania, un codice comune a tutte le contrade italiane»: A. ROSMINI, Filosofia del di-
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dividuato nel diritto nazionale lo strumento per affratellare gli italiani.
È sufficiente scorrere gli Annali di giurisprudenza di Torino e soprat-
tutto La Temi di Firenze per rendersi conto dell’influenza esercitata
dai giusfilosofi appena evocati7. E va osservato che si trattava di sug-
gestioni che impressionavano civilisti che provenivano da ambienti di-
versi e che esprimevano molteplici culture. Mi limito a qualche esem-
pio. Il parmense Niccolosi, che si definiva cattolicissimo, invocava
«l’uniformità delle leggi per il primo Alpigiano fino all’ultimo abita-
tore del capo Passaro»8 appoggiandosi a Rosmini (il quale si era ri-
chiamato espressamente al programma di Thibaut)9. Ludovico Bosel-
lini, civilista modenese, invece evocava espressamente Gioberti,
quando reclamava un «Code vraiment national pour toute l’Italie»10,
mentre il docente bolognese Oreste Regnoli, laico e uomo di punta
della massoneria italiana, si era ispirato al suo amatissimo Mazzini per
scrivere il fortunato pamphlet Sulla formazione di un codice civile ita-
liano11.

Ora, se è vero che questi giuristi erano accomunati da ideali e
da un sincero fervore unitario (tutti avevano preso parte a qualche
movimento insurrezionale)12 e guardavano al codice civile nazionale
come lo strumento che rispecchiasse l’ethos italico, è anche vero che
dal 1848 al 1859, con riferimento al contenuto del codice della na-
zione essi manifestarono orientamenti eterogenei. Vi fu chi identificò
nel solo ius commune e nel gius romano il genuino diritto italiano; al-
tri si richiamarono ai piani di codificazione realizzati nel regno ita-

ritto, a cura di R. Orecchia, Edizione nazionale delle opere edite ed inedite di A. Rosmini-
Serbati, Padova 1967, Introduzione, 9. Ebbene, nel 1848 e nel 1859, il giurista pontre-
molese, futuro artefice della codificazione italiana, avrebbe riprodotto questo passo ag-
giungendovi questa chiosa: «A me pare che all’età nostra sia stato dato d’iniziare l’ita-
liano risorgimento fondandolo sulla nazionale indipendenza, e sopra buone leggi e
istituzioni buone»: G.B. NICCOLOSI, Un avviso tipografico, in Opuscoli, Parma, 1859-
1860, II, 55 e 56.

7 V. S. SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice
civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861), Milano, 2003, ad indicem.

8 G.B. NICCOLOSI, Un avviso tipografico, in Opuscoli, Parma, 1859-1860, II, 55.
9 SOLIMANO, ‘Thibaut in Emilia’. Alle origini del codice civile unitario, cit., 253 e 254.
10 V. retro n. 5.
11 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., ad indicem.
12 Niccolosi, ad esempio, aveva partecipato in prima persona ai moti del ’31 e del

’48, Bosellini a quelli del ’48, Regnòli aveva preso parte alla Repubblica romana: SOLI-
MANO, ‘Thibaut in Emilia’ cit., 256.
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lico, altri, ancora, proposero di far tesoro della scientia iuris euro-
pea13. Un’operazione, quest’ultima, che non si sostanziava in una
mera recezione. «Si tratta non di copiare bensì di imitare sotto colore
nazionale», ammoniva il giurista Bosellini14. «La legislazione che con-
viene al nostro Regno – osservava Carlo Francesco Gabba – deve es-
sere un composto di buoni elementi da qualunque parte raccolti, e
per la sua saviezza e lucidezza degna della nazione italiana»15. Alla
fine la maggior parte di essi concordava sull’opportunità di doversi ri-
ferire a ogni elemento utile a determinare un risultato della migliore
tradizione scientifica italiana e conforme alle esigenze dell’erigenda
nazione. Anche dal codice austriaco, dal testo del nemico. E va altresì
segnalato che essi ammonivano a non mostrare una cieca sudditanza
nei confronti sia del code civil – il testo applicato per più di due lustri
in Italia preso poi a modello in non pochi Stati preunitari – sia dei
prodotti legislativi e dottrinali d’Oltralpe16. Ai loro occhi il testo del
1804 appariva come una fonte in talune parti talmente invecchiata da
«segnare il limite de’ progressi legislativi» e da non consentire di rac-

13 V. SOLIMANO, L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all’U-
nità, cit., 78-81. Sul processo di formazione v. anche A. AQUARONE, L’unificazione legi-
slativa e i codici del 1865, Milano, 1960; G. D’AMELIO, Pasquale Stanislao Mancini e l’u-
nificazione legislativa nel 1860-1861, in Annali di Storia del diritto, Rassegna internazio-
nale, 5-6 (1961-1962), 159-220; C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione giuridica
in Italia, Roma-Bari, 1979; ID., La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942, Roma-
Bari, 1985; R. BONINI, Disegno storico del diritto privato italiano, Bologna, 1980; A. PA-
DOA SCHIOPPA, Dal Code Napoléon al codice civile del 1942, in Il codice civile, Atti del
Convegno del cinquantennio, Roma, Acc. Naz. dei Lincei, 1994, 47 e ss.; A. CAVANNA, In-
fluenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell’Italia dell’Ot-
tocento, ed. ampliata in Studi di Storia del diritto, III, Milano, 2001, 719 e ss.

14 Bosellini cit. in SOLIMANO, ‘Il letto di Procuste’, cit., 136 in nota.
15 C.F. GABBA, Riforme giuridiche. I codici, in Gazzetta di Milano, 1° settembre

1859 n. 54, 229.
16 V. exempli gratia D. PINELLI, Recensione a Del Primato morale e civile degli ita-

liani di Vincenzo Gioberti, Bruxelles, 2 tomi, 1843, in Annali di Giurisprudenza. Raccolta
mensile pubblicata da una società di avvocati, Anno sesto, tomo XII, Torino, 1843, 273-
274. «Non si nega che lo studio del diritto e della giurisprudenza francese fosse oppor-
tuno […] – osservava Carlo Negroni artefice del progetto del 1860 – ma il troppo ardore
degenerò in abuso, ed oramai il colore nazionale ed italiano della nostra scienza si viene
perdendo sotto estranio colore. Il che è iattura gravissima per chiunque abbia in cuore fa-
villa d’amor patrio» (B.C.NO., Manoscritti Negroni, Scritti legali e carte varie di diritto di
Carlo Negroni, Busta C 8, f. 3, ins. L., Progetto di una giurisprudenza piemontese che do-
veva assegnarsi a S.E. il primo segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, s.d. ma
post 1852).
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cogliere «il nuovo progresso portato da un secolo di rapido movi-
mento sociale»17. Persino Giuseppe Pisanelli, l’artefice ultimo del co-
dice del 1865, in occasione della promulgazione del codice di proce-
dura civile piemontese del 1854 si era espresso piuttosto duramente,
proprio perché il legislatore sabaudo non era stato in grado di «rom-
pere i lacci della procedura francese»18. E con riferimento al code ci-
vil, il giurista salentino osservava, nel 1859, che «gli stessi Francesi lo
realizzerebbero meglio»19. Non pochi civilisti suggerivano, inoltre, di
attingere dalla Rechtskultur germanica. Gabba, come Bosellini racco-
mandavano di trarre profitto dall’opera di Puchta20; De Filippis, civi-
lista napoletano che si sarebbe distinto per un originale commentario
al codice del 186521 (e che sarebbe stato interpellato più volte dalla
commissione incaricata di redigere il futuro BGB22), nel 1863 sugge-
riva al legislatore di introdurre un nuovo ordine sistematico, enu-
cleando una parte generale del diritto23. Cediamogli la parola:

17 G. CALGARINI, La legislazione e il codice civile, in Monitore dei Tribunali, Milano
3 novembre 1860, nn. 104-105, 936.

18 Pisanelli a Mittermaier Torino 4 aprile 1853, lettera edita da C. VANO, Codifi-
care, comparare, costruire la nazione. Una nota introduttiva, in Giuseppe Pisanelli. Scienza
del processo. Cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione, a cura di C. Vano,
Napoli, 2005, XXVI. Sulla figura di Pisanelli padre del codice di procedura civile, un
processualista a mezzo tra le ragioni della politica e le ragioni del diritto, mi permetto di
rinviare, anche per la relativa bibliografia, a S. SOLIMANO, Code de procédure civile du
Royaume d’Italie, in La procédure et la construction de l’Etat en Europe (XVI-XIX siècle),
Recueil de textes, présentés et commentés, sous la direction de J. Hautebert et S. Soleil,
Rennes, 2011, 246-250.

19 G. PISANELLI, Unificazione della legislazione italiana, in Il Diritto, Torino 9 otto-
bre 1859, n. 222.

20 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 39-43; ID., ‘Thibaut in Emilia’, cit., 254 n. 22.
21 Si tratta del Corso completo di diritto civile comparato, edito a partire dal 1867.
22 Sulla Saisine iuris nel codice civile italiano, parere giuridico dato dal Prof. Fran-

cesco De Filippis al Segretario della Commissione germanica istituita per la formazione del
codice civile tedesco, in Il Filangieri, I (1876), 875-882 e la corrispondenza pubblicata
dallo stesso DE FILIPPIS, Corso di diritto civile italiano: giudizi di eminenti giureconsulti
italiani ed esteri e della stampa, Napoli, 1889, 19-31.

23 De Filippis nel suo commentario al codice civile del 1865 avrebbe dichiarato di
voler superare il canone didattico francese: «Oggi è così universalmente sentito il biso-
gno di esporre dalla cattedra, o nelle instituzioni le dottrine giuridiche che con un ordi-
namento scientifico, che l’antica usanza di leggere l’articolo e farvi l’aggiunzione di an-
notazioni semplici e di casistiche spiegazioni, non è più ricevuta, e trova seguaci nei soli
impotenti ed incapaci ad elevarsi al concepimento di un sistema, è impossibile com-
prendere un qualunque oggetto senza connetterlo a sistema. È compito della scienza lo
spogliare gli articoli della forma precettiva che hanno per elevarli all’altezza di veri e
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«L’elemento che oggi sembra esercitare una pressione nella ten-
denza riformatrice della legislazione è lo scientifico. Su questa parte
bisognerebbe che i legislatori estendessero la loro attività. Per essere
convinti su questo vero basta disaminare attentamente i Codici civili
de’ vari Stati di Europa. Quanto alla sostanza non presentano la ne-
cessità di una radicale riforma; tutt’al più dimanderebbero qualche
semplice modifica suggerita o da ragione politica, o da mutazione ne’
costumi, o da improprietà nella espressione. Quanto poi al loro orga-
nismo mancano tutti indistintamente di un ordine logico. Il quale di-
fetto va solamente spiegato per tendenze filosofiche dello scorso se-
colo, che si attivarono quasi esclusivamente sui materiali della legisla-
zione, poco o niente curandosi dell’ordine loro. In questo secolo si è
progredito abbastanza su questa parte; ed i risultamenti ottenuti ba-
stano per ovviare alquanto al disordine ed alla confusione esistente ne’
codici. Sarebbe una sventura pel paese, non un semplice errore, se nella
presente occorrenza della nuova codificazione italiana, i redattori di essa
si mostrassero sordi ai suggerimenti della scienza»24.

Oltre che sostanziarsi in un crogiuolo dell’esperienza giuridica
peninsulare ed europea, agli occhi dei civilisti unitari il codice civile
nazionale doveva essere funzionale ai bisogni del nuovo Stato che si
stava formando. Si trattava di elaborare un testo rispondente alle esi-
genze di una società certamente in evoluzione rispetto a quella ri-
specchiata nella legislazione preunitaria italiana. Quello del bisogno
di effettività, inteso come criterio guida del legislatore, rappresentava
infatti una costante negli interventi dei giuristi: dalle colonne de La

connetterli, secondo le loro logiche attinenze, in un solo organismo» (Corso completo di
diritto civile comparato, cit., II, Parte speciale, IX e X). Certo, i novatori D’Aguanno e
soprattutto Cimbali avrebbero guardato alla sua opera come un prodotto scientifico vel-
leitario (E. CIMBALI, La nuova fase del diritto civile…, ed. Torino, 1907, 4 nt. 2; G. D’A-
GUANNO, La genesi e l’evoluzione del diritto civile …, Torino, 1890, 17 nt. 2), ma questo
è un altro discorso. La riflessione di De Filippis non è mai banale: a differenza di non
pochi civilisti postunitari egli appare uno spirito libero, per nulla psicologicamente as-
servito alla scienza d’Oltralpe. Per converso i giuristi francesi come Paul Gide gli avreb-
bero rimproverato di essere troppo germanizzato: «Si nous avions un reproche à lui
faire, ce serait plutôt d’avoir parfois abusé des abstractions germaniques et d’avoir
pensé en allemand lorsqu’il écrivait en italien» (Corso di diritto civile italiano: giudizi,
cit., 14). Sulla figura di De Filippis v. P. GROSSI, Tradizioni e modelli nella sistemazione
post-unitaria della proprietà (1977), ora in ID., Il Dominio e le cose. Percezioni medievali
e moderne dei diritti reali, Milano, 1992, 511-516.

24 F. DE FILIPPIS, Osservazioni critiche sul primo libro del progetto del codice civile
italiano, Napoli, 1864, 8, corsivi miei.
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Bilancia di Messina alla Gazzetta dei giuristi di Torino25. I giuristi,
dunque, avendo alle spalle un dibattito che si era protratto per più di
due lustri, apparivano persuasi (anche se non sarebbero mancati i
dissenzienti, cela va de soi) che l’unificazione legislativa costituisse «il
mezzo più efficace di accomunare gli spiriti»26.

Quale sarebbe stato l’atteggiamento del legislatore? Avrebbe ac-
colto le linee programmatiche avanzate dai giuristi? Si tratta di vi-
cende note, che ho tentato di ricostruire più volte, e che richiamo
per cenni sintetici. All’inizio la risposta è affermativa. Fino all’ina-
spettato colpo di mano dell’alleato francese, il Governo subalpino
imposta la questione dell’unificazione legislativa nel migliore dei
modi, e cioè in una prospettiva di armonizzazione degli ordinamenti.
All’indomani delle dimissioni di Cavour, Rattazzi decide di imboc-
care la via dell’assimilazione. Avvalendosi dei poteri eccezionali di
guerra, il Governo punta a riformare l’ordinamento subalpino. Per
ciò che concerne la codificazione civile, il legislatore si orienta a sot-
toporre semplicemente a revisione il testo del 1837 istituendo un’ap-
posita commissione27. L’atteggiamento non cambia allorché il timone
passa nelle mani del ministro della giustizia Cassinis, legato a Cavour,
il quale – è noto – ha ripreso le redini della politica. Rispetto al ’59,
il Conte ha tuttavia mutato prospettiva. Ha fatto sua la politica del-
l’assimilazione legislativa. Il revirement del grande statista piemon-
tese si spiega se si tiene conto che in questo torno di tempo la for-
mula codice civile si carica di un significato altamente simbolico.

25 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., passim.
26 Rapporto generale della commissione legislativa al governatore delle R. Provincie

dell’Emilia, in Sunto delle discussioni della commissione di legislazione dell’Emilia e pro-
poste di decreti al governatore generale (estratto dai processi verbali), Torino, 1860, 11-12.
«Se vi ha un bisogno urgentissimo per l’Italia, certamente si è quello dell’unità di legi-
slazione, unico mezzo, a nostro avviso, di assodare definitivamente l’unità politica. Un
popolo senza una legislazione comune non si può chiamare propriamente una nazione.
Le armi ben possono riunirla materialmente, i plebisciti esprimere il voto di questa
unione, ma non vi ha che una legislazione comune che possa compiere la grande opera
dell’unità, che possa dare allo Stato un assestamento solido e duraturo. Laonde sino a
tanto che non vedremo compiuto questo fatto, noi non cesseremo mai d’invocare la
pronta unificazione dei codici, la quale oltre al dare maggior forza e stabilità al governo,
con liberali e saggie disposizioni non potrà fare a meno che accattivare maggiormente
gli animi dei cittadini che desiderano la prosperità del loro paese ed accrescere sempre
più il numero dei fautori del nuovo ordine di cose»: Rivista nazionale di diritto ammini-
strativo, di economia politica e di statistica, Torino, 1862, 388.

27 SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 91-189.
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«Quando una nazione, raccolte le sparse membra, si ricompone a
Stato uno e indipendente primo suo bisogno […] è confortare l’u-
nità dello Stato coll’unità delle leggi», esclama Cassinis28. Un mes-
saggio piuttosto chiaro: il codice deve essere realizzato a ogni costo e
il più rapidamente possibile poiché viene assunto strategico per l’at-
tività di State building29. E la questione dell’armonizzazione degli or-
dinamenti preunitari, la necessità di consegnare all’Italia un testo
moderno? Ecco la risposta di Cassinis: «meglio avere un pessimo co-
dice che non avere un codice uniforme»30. Le ragioni della politica
risultano preminenti rispetto a quelle del diritto.

Contrariamente alle previsioni di Cavour e del suo Ministro,
il percorso si rivela accidentato e incerto. In primo luogo, Cassi-
nis si trova ad affrontare il problema dell’Emilia31 e della Tosca-

28 Cassinis, 19 giugno 1860, cit. in SOLIMANO, L’edificazione del diritto privato,
cit., 85.

29 G. CAZZETTA, Civilistica e “assolutismo giuridico” nell’Italia post-unitaria: gli
anni dell’Esegesi (1865-1881), in De la Ilustración al Liberalismo. Symposium en honor al
profesor Paolo Grossi, Madrid 1995, 403 n. 8; ID., La società del Codice. Cultura giuridica
e trasformazioni sociali tra Otto e Novecento, in Trasformazioni sociali e trasformazioni
giuridiche, a cura di A. Poggi e O. Roselli, Napoli, 2007, 42 e ss.; ID., Codice nazionale e
“Vocabolario mentale” dei giuristi, in L. DESNATI, P. FERRETTI, A.D. MANFREDINI, Per il
70. Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà,
Milano, 2009, 128.

30 Giovan Battista Cassinis a Giacomo Dina, 4 settembre 1860, MRTo, Archivio
Dina, b. 204, n. 110.

31 Va precisato che, successivamente all’insurrezione delle popolazioni del Ducato
di Modena, di Parma e Piacenza e quelle delle Legazioni (Romagne e Bologna), il de-
stino politico di questi territori non era scontato. Il dittatore Farini, al quale era stato af-
fidato il governo delle Province, aveva ritenuto opportuno accelerare la fusione con il
Regno sardo attraverso la recezione della legislazione piemontese. La via dell’assimila-
zione legislativa era reputata lo strumento più efficace per mettere la diplomazia euro-
pea di fronte al fatto compiuto; sicché Farini aveva nominato una commissione al fine
di agevolare il passaggio dalla multiforme legislazione delle Province dell’Emilia a quella
piemontese. La commissione, viceversa, non si era limitata a questo compito ma aveva
preferito ragionare in una prospettiva nazionale. Agli occhi di questi giuristi prendere a
modello il codice albertino significava dotare la Penisola di un vestito corto e stretto.
L’atteggiamento da seguire era l’opposto: appariva conveniente mantenere per quanto
possibile le singole specificità regionali, accogliere i più validi contributi normativi of-
ferti anche a livello internazionale; ma – anche e soprattutto – approntare un codice per
un paese, una società ed un’economia in rapida ed inarrestabile evoluzione. In altre pa-
role bisognava guardare al futuro, oltre che al presente e al passato. In due mesi di la-
voro la commissione aveva prodotto un ‘piccolo codice’ (327 articoli): il testo di riferi-
mento, quello sardo-piemontese, era stato eviscerato in gran parte ed era stato riempito
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na32, che viene risolto dal Deus ex machina Pasquale Stanislao Man-
cini. Il giurista irpino riesce a tranquillizzare Emiliani e Toscani pro-
mettendo di istituire, a Torino, una commissione mista, precipua-
mente incaricata di redigere un codice civile unitario. E in effetti, nel
mese di febbraio del ’60, questa commissione viene insediata a Pa-
lazzo Carignano. Il consesso è tuttavia caratterizzato dalla superiorità
numerica dei giuristi piemontesi rispetto a quelli delle nuove pro-
vince. V’è di più. La commissione è costretta a lavorare in limiti di
tempo ristretti e le viene preclusa la possibilità di programmare un
lavoro di ampio respiro in quanto deve attenersi alla revisione del co-
dice civile albertino, per di più limitata a quelle riforme che Cassinis
(!) ritiene più rilevanti. Nelle more della conclusione di quello che
dovrebbe sostanziarsi in un rattoppo del codice albertino – tra poco
comprenderemo l’uso del condizionale – il Ministro ottiene che la
Camera e il Senato nominino in via ufficiosa due commissioni allo
scopo di esaminare il contenuto del progetto in maniera da accele-
rare l’iter legislativo. L’anno successivo il vento soffia decisamente in
senso contrario. Il 15 marzo 1861, di fronte alla reiterazione della ri-
chiesta, la Camera dei Deputati intima l’altolà! Lo stop ai lavori av-
viene quale ritorsione al modus procedendi cassiniano che condur-
rebbe alla piemontesizzazione dell’Italia. Eppure – e ciò rappresenta
senza dubbio l’aspetto più interessante e se vogliamo anche parados-
sale della vicenda – la Commissione, nonostante le pressioni del mi-
nistro e lo scarso tempo a disposizione, è riuscita a confezionare un
progetto che si caratterizza per originalità33.

di ‘nuovi organi’ tratti dal codice parmense, da quello napoleonico, dalle leggi civili delle
Due Sicilie, dal codice austriaco, dalla legislazione toscana e persino da quella belga e
portoghese. V. anche per la bibliografia SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 91-130.

32 Nello stesso torno di tempo scoppia infatti il caso toscano. I maggiorenti della
regione, alludiamo a Poggi, a Salvagnoli e pure allo stesso Ricasoli – che dovrebbe fa-
vorire gli interessi del Piemonte –, in risposta all’atteggiamento intransigente manife-
stato nel ’59 da Rattazzi, sono orientati a frenare il processo di unificazione legislativa.
Da mesi vanno dichiarando di essere desiderosi di partecipare al processo di codifica-
zione in maniera graduale e purché venga tenuta in debita considerazione la tradizione
giuridica non solo della Toscana ma anche del resto della Penisola: v. anche per la bi-
bliografia SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 143-189.

33 In sostanza ha mostrato di condividere il metodo seguito dalla Commissione
dell’Emilia: ha tentato cioè di guardare al futuro, oltre che al presente e al passato.
Certo, ha dovuto lavorare nel cono d’ombra del codice albertino. Nondimeno si consi-
deri che il progetto del 1860 contiene tutte quelle innovazioni che la dottrina e la sto-
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Successivamente alla morte di Cavour, il nuovo ministro Mi-
glietti presenta in Senato un nuovo progetto (9 gennaio 1862) che
viene inoltrato anche alle corti giudiziarie del Mezzogiorno. Avvicen-
datisi al dicastero della Giustizia prima il Conforti e successivamente
il Pisanelli, il progetto Miglietti è sottoposto all’esame di cinque
commissioni di giuristi individuati a Torino, Milano, Firenze, Napoli
e Palermo34. Sulla base di queste osservazioni (non molte invero, poi-
ché la maggior parte degli organismi coinvolti assolve il compito solo
parzialmente) e del materiale precedente, il ministro Pisanelli pre-
senta un suo progetto al Senato nel 186335.

Desidero sostare un momento sulla sua Relazione al piano di co-
dificazione poiché essa presenta aspetti di indubbio interesse. Il
primo riguarda l’atteggiamento tenuto da Pisanelli in relazione al
problema dell’unificazione del diritto privato. Rispetto alle molte-
plici strade che in astratto il legislatore avrebbe potuto imboccare,
Pisanelli denota un franco pragmatismo. Fa intendere che è stato un
passo falso essersi riferiti ad un unico codice preunitario, così come
ritiene improponibile, nella contingenza storica, ipotizzare l’edifica-
zione di un codice del tutto nuovo; viceversa, a coloro che vorreb-
bero applicare d’emblée il codice napoleonico del 1804 risponde in
questi termini: «il codice francese è certamente uno dei più splendidi
monumenti di questo secolo; ma crederemmo noi che, se la Francia
avesse oggi a pubblicare un codice, non vi apporterebbe grandi e so-
stanziali cambiamenti?»36. Ma, allora, qual è la soluzione migliore?
Sembrerà paradossale, ma egli si dichiara soddisfatto del percorso
che è stato compiuto finora. Con questo non vuole certo avallare il
comportamento tenuto da Cassinis. Piuttosto desidera rimarcare
un’altra circostanza e cioè che il progetto Miglietti è stato distribuito
ai corpi giudiziari di tutta Italia, è stato vagliato da cinque commis-
sioni della Penisola e che il nuovo tentativo di codice è stato elabo-
rato tenendo d’occhio le osservazioni avanzate. In sostanza, egli

riografia successive giudicheranno gli aspetti tipizzanti del Codice del 1865: v. anche per
la bibliografia SOLIMANO, ‘Il Letto di Procuste’, cit., 91-130.

34 AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, cit., 10-11; Ghisalberti.
35 Il 15 novembre illustra il primo libro, il 26 novembre il secondo e il terzo.
36 Discorso pronunciato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli, in S. GIANZANA, Codice

civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e
dai verbali della Commissione coordinatrice, I, Relazioni, Torino, Roma, Napoli, 1887, 5
luglio 1863, 1887, I, n. 4.
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vuole dare rilievo alla circostanza che i giuristi di tutta la Penisola
sono stati messi in grado di conoscere il progetto Miglietti e conse-
guentemente sono stati posti nella condizione di concorrere al perfe-
zionamento del testo. Il ragionamento pisanelliano non si limita, in-
vero, all’aspetto della pubblicizzazione del progetto. Ciò che più
conta ai suoi occhi è che esso verrà discusso in Parlamento. Solo at-
traverso il concorso dei deputati si potrà realizzare un ottimo codice
veramente nazionale. È questo il cuore del discorso:

«io credo non solo che non sia impossibile a un Parlamento votare un
Codice, ma ritengo che senza il concorso del Parlamento non sarebbe
possibile oggi in Italia un codice accetto a tutti e veramente autore-
vole»37.

Gli eventi volgeranno nella direzione auspicata da Pisanelli? Il
19 novembre 1864 – è il momento in cui si discute del trasferimento
della capitale a Firenze – viene approvato l’ordine del giorno Boggio
che invita il governo «a presentare un progetto di legge che provve-
derà alla più pronta unificazione legislativa ed amministrativa del Re-
gno, in quanto è urgentemente richiesto dal trasporto della capi-
tale»38. Il Governo rompe gli indugi e per tramite del nuovo ministro
della giustizia Vacca presenta un disegno di legge vòlto a impedire la
discussione parlamentare, e chiede in sostanza l’autorizzazione a
pubblicare per decreto i codici. Si tratta di una decisione politica-
mente e costituzionalmente discutibile, ma la Realpolitik esige anche
quelli che un giornalista dell’epoca qualifica come «giochetti di de-
strezza»39. La classe dirigente è vieppiù convinta che sia necessario
mostrare all’Europa intera che l’Italia esiste. Lo abbiamo già rilevato:
in quest’ora storica la formula codice civile si carica di un significato
simbolico, ad alta densità politica. Ma v’è di più. Esso appare come
un imprescindibile strumento di stabilizzazione sociale e politica, in-
timamente connesso con la costituzione. E d’altra parte gli stessi po-
litici sono davvero persuasi che le disposizioni dell’erigendo codice

37 Ivi, n. 5, corsivi nostri. Ha ragione il Lacchè: «in Pisanelli è possibile scorgere
l’ambivalenza del disegno di unificazione: l’impaziente desiderio di unitarismo, ma an-
che la capacità di discernere i vari livelli di intervento»: L. LACCHÉ, Il discorso costitu-
zionale nell’opera di Pisanelli, nel cit. Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, 162.

38 AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, cit., 13; Ghisalberti,
1985].

39 Cit. in AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, cit., 14.
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nazionale possano colmare i vuoti relazionali e agevolare gli inesi-
stenti traffici economici interni. Il codice civile come strumento per
ridurre le complessità, come simbolo dell’italianità, quale cemento
dell’ordine civile.

Le conseguenze negative della politica seguita dal Governo ne-
gli anni successivi saranno molteplici e opereranno a diversi livelli.
Sulla classe dirigente peserà non solo la circostanza di aver impedito
«la trasformazione in profondità del diritto civile»40 e di aver obbli-
gato la scienza giuridica a ripiegarsi ancora una volta sulla dottrina e
giurisprudenza francese, ritardando di fatto quelle aperture che
senza dubbio si erano manifestate dagli anni cinquanta dell’Otto-
cento verso la scienza giuridica germanica, ma anche quella di aver
generato «una delle molte fratture interne della società italiana che
renderanno difficile la vita del nuovo Stato post-risorgimentale»,
come notò cinquant’anni or sono Alberto Aquarone41. Il codice sa-
rebbe riuscito “un codice accetto a tutti” e percepito come nazionale
se non fosse stato impedito il dibattito parlamentare, passaggio ne-
cessario per cucire la ferita provocata dalla politica di assimilazione42.

40 Ivi, 80.
41 Ibidem.
42 È indubbio che il legislatore del 1865 debba molto all’archetipo francese, così

come è innegabile che siano state recuperate le disposizioni più innovative provenienti
dagli ordinamenti preunitari: per certi aspetti è vero che il codice costituisce una sintesi
dell’esperienza giuridica dell’età della Restaurazione (GHISALBERTI, La codificazione del
diritto, cit., passim). Bisogna riconoscere, tuttavia, che tale sintesi è l’effetto di una serie
consecutiva di passaggi attorno al codice piemontese. Si è trattato di un fenomeno di ac-
cumulazione progressiva, se mi si passa l’espressione. Nel 1859 la Commissione dell’E-
milia, nonostante fosse riuscita ad affrancarsi dalle spire di Farini, era comunque stata
obbligata a coordinare il codice di Parma, quello estense e l’ordinamento pontificio con
il codice albertino; la commissione Cassinis era stata costretta a lavorare seguendo la
traccia del testo subalpino. Successivamente, il progetto Miglietti, grandemente debitore
di quello Cassinis, grazie all’iniziativa di Pisanelli era passato anche al vaglio dei giuristi
del Mezzogiorno. Insomma, la sintesi è un prodotto degli eventi storici, e non tanto il
frutto di una scelta pianificata ab origine. Quale sarebbe stata la fisionomia del codice
del 1865 se i giuristi della commissione Cassinis (tra i quali tre componenti provenivano
da quella dell’Emilia) non avessero ragionato entro una prospettiva nazionale o se Pisa-
nelli non avesse inviato il progetto nel Mezzogiorno d’Italia? Ciò detto, vale la pena
spendere ancora qualche parola sulla presenza, all’interno del codice, del modello na-
poleonico e di quello austriaco. Un tempo (un tempo che fu!) la storiografia tendeva a
negare che il codice del 1865 contenesse disposizioni tratte dall’ABGB. Con tutta pro-
babilità, le parole pronunciate da Pisanelli contro la legislazione austriaca in occasione
dell’esposizione universale di Parigi nel 1867, una legislazione che gli Italiani dovevano
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Giuseppe Pisanelli, da fine statista e politico di vaglia qual era, lo
aveva compreso. E lo avrebbero capito quei giuristi che si sarebbero
impegnati a nazionalizzare (e dunque a far accettare) il codice civile
attraverso i loro commentari ricorrendo alla strategia discorsiva della
‘continuità’ e alla retorica di un diritto codificato dichiarato ex post
dal legislatore, come ha ben messo in luce Giovanni Cazzetta in un
suo recentissimo volume43: alludo a Bianchi, a Pacifici-Mazzoni, ai
Cattaneo Borda, e soprattutto a Borsari. Certo, essi non avrebbero
mancato di eroicizzare l’impresa codificatoria italiana, contribuendo
in qualche modo a creare un mito. Rispetto a quest’ultimo aspetto
l’esempio di Borsari è davvero paradigmatico e merita di essere se-
guito. Nella prima pagina della Prefazione al suo Commentario egli
non esita ad affermare:

«il Codice civile italiano porta l’impronta di maturi studi e rivela
quelle preparazioni accurate, quella diligenza di esame senza cui non
si fanno opere legislative corrispondenti ai bisogni sociali e destinate a
vita durevole. È forse l’unico lavoro che sia riuscito degno del nome
italiano»44.

Orbene, nelle pagine successive, riferendosi al percorso codifi-
catorio, egli non fa mistero delle poco luminose origini del codice
stesso:

ripudiare perché straniera, erano state prese sul serio (PISANELLI, Dei progressi del diritto
civile…, 1872). Si badi: quella del codice austriaco è una presenza discreta e nascosta (in
parte già nel testo carloalbertino: E. MONGIANO, Patrimonio e affetti. La successione le-
gittima nell’età dei codici, Torino, 1998). Non poche disposizioni concernenti la tutela
sono di diretta importazione asburgica, così come la scelta di collocare la disciplina del
possesso all’interno della proprietà e anche la previsione di un titolo autonomo per la
regolamentazione della comunione, solo per limitarci a qualche esempio (v. anche S. CA-
PRIOLI, Codice civile: struttura e vicende, Milano, 2008). Si pensi che è così ben celato il
testo del 1811, che Théophile Huc, un comparatista francese che si era dedicato all’a-
nalisi del codice italiano, aveva giudicato l’opzione sistematica concernente la comu-
nione e il possesso come un’originale soluzione italiana. Nulla impedisce di pensare, na-
turalmente, che pure Huc avesse in uggia Francesco Giuseppe (TH. HUC, Le code civil
italien…, Parism, 1866). Certo, la parte del leone la fa senza dubbio il codice francese
(sia pur già presente nell’articolato subalpino): da esso il legislatore unitario attinge ora
quasi integralmente, ora apportando interventi migliorativi non infrequentemente di se-
gno progressivo.

43 G. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per
una storia delle codificazioni moderne, Torino, 2011, passim.

44 L. BORSARI, Commentario del codice civile italiano, Torino, 1871, I, 5, corsivi nel
testo.
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«Si trattò dapprima di rivedere il Codice albertino, e la Commis-
sione sedente in Bologna ebbe quel mandato dal ministro Cassinis, ben-
ché io abbia ragione di credere che i primi suoi studi si proponessero
più largo intento. Si è notato di sopra che lo stesso ministro in tempo
posteriore parve voler ritirare entro più modesti confini il progetto del
Codice, raccogliendo gl’incrementi, pochi davvero, delle legislazioni ita-
liane, prole più o meno devota del Codice Napoleone, né certo fra i più
progressivi brillavano i più recenti di Piemonte e di Modena»45.

E Borsari affonda ancor di più il coltello allorché afferma:

«[…] ci vuole dell’audacia perché un popolo avvezzo a ricevere
dagli altri con poca fatica, lungamente ignorando se stesso, possa ab-
bandonarsi al proprio genio.

Revisione e non creazione: ecco quello di cui ci stimiamo capaci.
Come si ritoccano, per lo più malamente, i quadri antichi, così si rive-
dono i vecchi Codici, nel presupposto che malgrado la loro età, siano
ancora nella sostanza e nel fondo adatti ai tempi nuovi; e il revisore
parte sempre da questo concetto […]. Io dico soltanto che giovava far
propria la legislazione che si voleva trasportare nei Codici novelli, con
quella coscienza di un esame approfondito che nasce dalla facoltà di
accettare o di riformare e dalla completa libertà di azione»46.

Ebbene, la conclusione del giurista ferrarese è la seguente:

«Pertanto quando si abbandonò la idea di una revisione, allora
nacque il nostro Codice civile»47.

A ben guardare, Borsari deforma gli accadimenti storici. Non è
in grado di rendersi conto che il testo del 1865 non si colloca certo
agli antipodi rispetto al progetto di revisione del codice albertino del
1860? Non si avvede che quest’ultimo, frutto del lavoro di pochi
mesi, conteneva già tutte quelle innovazioni che la dottrina e la sto-
riografia successiva considereranno gli aspetti tipizzanti del codice
del 186548? In altri termini, che il codice del regno d’Italia si sostan-
zia in una revisione del progetto di revisione, e che pertanto la matrice
è comunque quella piemontese? Non lo credo. Ci troviamo piuttosto
di fronte alla fabbricazione di un mito in nome del necessario ras-
semblement della nazione.

45 BORSARI, Commentario del codice civile italiano, cit., 6-7.
46Ivi, 7, corsivi nel testo.
47 Ibidem.
48 Cfr. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale, cit., 39.
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Presentazione del volume:
M. Brutti, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni 
del diritto civile (Giappichelli, Torino, 2013)

Apertura dei lavori

Luigi Capogrossi Colognesi

Due parole, rapidissime, per salutare anzitutto e rivolgere i miei
più calorosi ringraziamenti ai colleghi che hanno progettato l’inizia-
tiva odierna, Giorgio Spangher, Pino Santoro Passarelli e Cesare Pi-
nelli, che hanno avuto la benevolenza di coinvolgermi in essa, più
come attento auditor preciso subito, che come effettivo protagonista
e coloro invece che hanno accettato di presentare il libro di Massimo
Brutti su ‘Vittorio Scialoja, Emilio Betti, due visioni del diritto civile’
ed a cui la parola dovrà andare immediatamente.

L’importanza di questo nostro incontro è data indubbiamente
dalla qualità degli interventi che stiamo per sentire e che ci è garantita
dalla personalità scientifica e dalla storia dei partecipanti, ma è data
anche dal tema su cui essi si misureranno. Non da oggi io vengo so-
stenendo in ogni occasione che la storia dei nostri saperi e dei nostri
studi sia coessenziale ad orientarne i futuri sviluppi e a dare il senso
di una direzione di fondo che, altrimenti, potrebbe perdersi sotto la
pressione di contrastanti evenienze e con l’insorgere di molteplici ma
contraddittorie prospettive. Soprattutto, questo, in una fase storica in
cui l’intero assetto di saperi costituito da ciò che in Europa per secoli
s’è venuto identificando con il ‘diritto’ è sottoposto all’enorme pres-
sione di trasformazioni sociali e storico-politiche addirittura più scon-
volgenti della stessa grande modernizzazione delle società europee
nell’età degli stati nazionali e dell’affermazione capitalistica.

Il libro oggi presentato appartiene ad un filone tematico da
tempo coltivato dall’amico Brutti e che ha trovato ampio spazio nel-
l’impostazione che la nuova direzione collegiale del BIDR ha inteso
dare alla nuova serie che ha avuto inizio un paio d’anni or sono. Per-
sonalmente, oltre all’amicizia personale che mi lega ormai da tempo
immemorabile con l’autore e con alcuni di coloro che prenderanno



la parola – chissà se Natalino Irti vorrà poi essere tra costoro? – l’at-
tenzione dedicata a due figure centrali della scienza romanistica no-
vecentesca, presenze di gran rilievo nella nostra Facoltà romana, sti-
mola in me molti ricordi giovanili.

Rispetto a Scialoja è il mio lignaggio accademico-scientifico che
entra in gioco: giacché Volterra, il mio maestro, era stato, sì, allievo
di Bonfante, il diretto allievo di Scialoja, e tuttavia la devozione e
l’ammirazione più profonda (sentimenti di cui il mio maestro era pe-
raltro abbastanza parco) era da lui rivolta, ancora dopo tanti anni, a
Scialoja. Talamanca chiarisce perfettamente questo rapporto di Vol-
terra ed anche i motivi che possono spiegarlo, nel rievocare la storia
del Bullettino dell’Istituto di diritto romano, la rivista fondata ap-
punto da Scialoja e da lui diretta sino alla sua scomparsa. Tante volte
ho sentito storie e descrizioni ammirate dello stile e dell’altissima in-
telligenza di questa formidabile personalità che, in effetti, sino an-
cora agli inizi degli anni ’30 continuò ad esercitare la sua superiore
influenza non solo sui romanisti della nostra facoltà.

Così come attingo direttamente ai miei ricordi di studente di
questa Facoltà nel corso degli anni ’50 l’immagine così singolare di
Emilio Betti: uno dei miei professori. Fu una grande Facoltà quella
che ebbi allora a frequentare, entrando a contatto con professori del
calibro di Asquini, Jemolo, T. Ascarelli, Arangio Ruiz, De Francisci,
Nicolò, Santoro Passarelli, e il suo preside d’allora, idolatrato dagli
studenti per le ruggenti lezioni: Francesco Calasso. Alcuni di questi
maestri erano quasi inaccessibili e maestosi nel loro incedere, altri as-
sai più alla mano, di altri ancora divenni addirittura minor amicus ab-
beverandomi al loro sapere e godendo delle loro conversazioni pri-
vate. Betti era una figura assai più ardua e poco decifrabile: ne co-
glievi la formidabile forza intellettuale: ma non ne eri – parlo per me,
ovviamente – sedotto. Il suo libro sulla Struttura delle obbligazioni
che ebbi a studiare, mi apparve allora un esempio di un modo di la-
vorare formidabile sotto il profilo pedagogico: capirlo e impararlo ti
trasformano la testa. Ma un esempio anche, da evitare: che non avrei
mai visto come un modello. A ciò corrispondeva appieno quel vi-
gore, ma anche quel profondo senso d’isolamento intellettuale che
promanava dalle sue lezioni: Betti non era affatto quel tipo di intel-
lettuale aristocratico e pseudo-tale che riteneva degni della sua pa-
rola solo uno studente su cento: una variabile che si sarebbe accen-
tuata man mano che l’Università perdeva la sua vera connotazione
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aristocratica. Betti era un ingenuo anche nella comunicazione: spe-
rava di rivolgersi a molti di educare quanti più possibile e cercava un
dialogo con lo studente, solo che nella sua solitudine mentale, a metà
del discorso si metteva a parlar tedesco…

Ingenuo sì, ma non irresponsabile e di qui l’odio, il semplice
odio di Volterra, ebreo, antifascista da sempre, figlio di antifascisti,
partigiano e medaglia d’argento in quella guerra, per questo intellet-
tuale che aveva inneggiato agli ‘alleati’ tedeschi anche e soprattutto
dopo il ’43, e che era stato salvato dalle mani dei partigiani che vole-
vano fucilarlo da un altro grande accademico romano: Giuseppe
Ferri.

Ho finito: forse dovrei scusarmi per questa incursione nei miei
personali ricordi: quelli di un vecchio, ormai sfocati. Forse essi ci
aiutano a ricordare quanto sia complessa la storia di ogni scienza, e
come, appunto, in essa, si dissolva e si perda il sapore di quelle vite
che pure furono spese al suo servizio, restando solo, ciò che da esse
fu distillato nei libri, negli scritti, in un sapere trasmesso attraverso il
contatto vivo delle generazioni che si sono susseguite.
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