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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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