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Intervento

Cesare Pinelli

Scrive Massimo Brutti nella Prefazione che la vicenda storica
emergente dalle opere di Vittorio Scialoja e di Emilio Betti si può
riassumere nel passaggio «dall’individualismo all’affermazione di un
primato dell’ordine giuridico e dello Stato», da correlarsi «alla crisi
politica dell’Italia liberale e all’avvento del fascismo». D’altra parte,
proprio dalla sua ricerca risulta la grande, immediata incidenza di
dottrine come quelle di Scialoja e di Betti sull’esperienza giuridica, a
partire dalla formazione o dalla mancata formazione di codici. In
questo senso, il passaggio che l’A. si incarica di mostrare consiste in
un intreccio fra modelli scientifici e vicende storico-politiche, nel
quale i primi non costituiscono un mero riflesso delle seconde, ma
concorrono in parte a plasmarle. Anche a tale proposito, aggiungo,
vale il richiamo di Ascarelli alla responsabilità dell’interprete.

Il mondo di Scialoja è tratteggiato con particolare cura. Nell’in-
serire nel modello savigniano il motivo costituzionalistico della vo-
lontà della maggioranza quale unica garanzia per raggiungere il bene
comune, l’armonia tra le libertà individuali (37), Scialoja presup-
pone, come scrive nel saggio sul diritto positivo e l’equità, che il di-
ritto nasca per consenso «per qualunque forma di governo; ma poi è
chiaro specialmente nei governi costituzionali, come il nostro, dove il
consenso è espresso».

Nell’età dell’innocenza dello Stato liberale, «la ragione dei più»
di cui parlerà Ruffini poteva inscriversi senza fratture in un processo
di formazione del diritto che vedeva il consenso e la consuetudine
connesse l’uno all’altra (36). Da qui poteva trarsi almeno una ragione
del ruolo speciale assegnato ai giuristi. Per l’interprete l’orizzonte
delle norme positive non è insuperabile, poiché a lui spetta rico-
struire gli istituti, coglierne l’interno collegamento, analizzare i mo-
tivi che costituirono in un certo modo il diritto positivo, e per quella
via influenzare e dirigere il legislatore, individuando «ciò che è stori-
camente continuo e non mutevole nel mondo delle regole» e «ciò
che è destinato al tramonto e al cambiamento»: così, commenta
Brutti, Scialoja «salda in un’unica prospettiva la tradizione che viene
dal diritto romano e le possibili innovazioni» (39). Ma ciò diventa



possibile in quanto per Scialoja «la volontà del maggior numero, la
quale crea il diritto, non si determina pazzamente: è presumibile anzi
che voglia ciò che è più conforme agli interessi comuni e al modo,
come da tutti si concepisce l’armonia degli interessi particolari».
Questa presunzione equivale a stabilire una continuità nel processo
di formazione del diritto, che solo il giurista riesce a padroneggiare.

Brutti illustra finemente le modalità con cui Scialoja opera la sua
saldatura fra tradizione romanistica e innovazioni legislative. Consa-
pevole dei limiti ormai raggiunti da un’applicazione diretta del diritto
romano, Scialoja avrebbe ascritto agli studi romanistici, oltre a «una
funzione immediatamente normativa», una «funzione pedagogica»,
nella misura in cui il diritto romano «(a quanto ancora diffusamente
si crede) non è qualcosa di accidentale nel processo storico, ma resta
scolpito nella memoria europea e funziona come modello» (64). An-
che questa stabilità è pensabile in un mondo dove «I concetti giuri-
dici appaiono come proiezioni teoriche di un ordine reale e ciò ac-
centua il loro carattere dogmatico. È come se si cercasse di mettere in
scena una sorta di determinismo per i giuristi, capace di dar loro si-
curezza, attraverso una forma di sapere che riflette gli accadimenti. Il
lavoro dei giuristi si rafforza nel contatto e nello scambio con imma-
gini sociologiche e psicologiche delle relazioni intersoggettive» (58).

Brutti disegna i tratti salienti del postulato organicistico che sta
dietro questa concezione, che non è solo di Scialoja ma attraverso e
grazie a lui di molti altri. La ‘realtà’ dell’organicismo è una proie-
zione mentale, che immagina un certo ordine sociale e approda per
questo a un esito formalistico, a quella specie di formalismo che Ric-
cardo Orestano, Maestro di Brutti, ha enucleato e denunciato.

Nella relazione al convegno per il cinquantenario della Giuffrè,
Rosario Nicolò parlerà dell’emergere «della figura del civilista-roma-
nista, che cerca di trovare nel diritto romano classico un apparato
concettuale astorico», con un’impostazione di tipo volontaristico e
un apparato di categorie giuridiche molto formalizzato; eppure, ag-
giunge, Scialoja, Bonfante e Vassalli non si chiudono ai problemi che
la realtà dei primi decenni del nuovo secolo proponeva.

Ma la realtà cui si riferisce Nicolò è quella storica, non quella
immaginata dall’organicismo; e se ci chiediamo come mai questi giu-
risti sapevano fare i conti con essa nonostante il formalismo delle
loro categorie, credo che la risposta vada ricercata su tutt’altro ter-
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reno. Costoro erano parte attiva della classe dirigente del Paese.
Scialoja, più volte Ministro, presiede una importante Sottocommis-
sione della Commissione reale istituita nel 1918 in vista della rico-
struzione postbellica, redige il disegno di legge sulla disciplina della
conversione dei decreti-legge confluita nella l.n. 100 del 1926, parte-
cipa alla riforma del codice civile e soprattutto è animatore del pro-
getto di codice italo-francese delle obbligazioni. La sua reazione al
fascismo è documentata in un discorso al Senato del 30 maggio 1923:
«un movimento incostituzionale è stato necessario al fine (ed io non
dubito che tale sia stato l’animo dei condottieri) di ristabilire attra-
verso la forza l’ordine e il diritto: se non fosse così quella rivoluzione
sarebbe condannata nella storia; se è così, invece sarà gloria di chi
l’ha compiuta». Ve ne è abbastanza per confermare il giudizio di
Brutti: «una prudente visione conservatrice, destinata a mantenere
un peso ed un’autorevolezza nella cultura ufficiale del regime, cui
Scialoja partecipa con la forza di un rispettato notabile» (83).

La stessa vicenda della giuspubblicistica è legata a doppio filo a
quella di Scialoja. Nella prima edizione dei Principii di diritto costi-
tuzionale (1890), Orlando mutua da lui la distinzione fra diritto e
legge, e dichiarando il debito verso la Scuola storica annovera il di-
ritto scientifico tra le fonti, salvo ad avviare nella edizione del 1900 la
costruzione di un sistema tutto risolto nelle «manifestazioni della vo-
lontà dello Stato». Romano trae da Scialoja lo spunto per l’elabora-
zione della teoria della necessità. È un influsso che dura fino a
quando, negli anni Trenta, Mortati raccoglie da Scialoja l’invito ad
occuparsi dei vizi della volontà nel diritto pubblico.

A questo legame scientifico, che ancora non è stato studiato no-
nostante le sue evidenti implicazioni sulla formazione della giuspub-
blicistica, bisogna aggiungere che la capacità dei Maestri del diritto
pubblico di coniugare formalismo e attenzione alla realtà storico-po-
litica appare anch’essa indissociabile dalle loro biografie. In propo-
sito, il parallelismo tra Scialoja e Orlando sembra perfetto, e se Ro-
mano è giurista molto più appartato, l’assunzione della presidenza
del Consiglio di Stato negli anni Trenta basta a dimostrare una simile
inclinazione.

Brutti ci fa vedere fino in fondo, per contrappunto, il ruolo gio-
cato a questo riguardo da Emilio Betti. Mentre la cultura giuridica
accetta quasi sempre il regime fascista, ma genera con esso «una dia-
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lettica» grazie a un perdurante ancoraggio alla tradizione liberale,
Betti si inscrive a pieno titolo nella ‘cultura fascista’: Brutti declina il
termine nel senso di una «visione gerarchica della politica e della so-
cietà» opposta all’ugualitarismo, e lo oppone così alla tesi di Bobbio
del fascismo come «incultura», volta a mostrarne tutto il disvalore
politico, ma secondo l’A. inadeguata a cogliere il peso del «pensiero
della reazione antidemocratica» (103-4).

La figura di Betti, un gigante della scienza giuridica italiana del
Novecento, viene dunque esaminata nel volume per questo solo
aspetto. Rispetto all’accurata ricostruzione del pensiero di Scialoja, vi
è una voluta asimmetria. Essa si spiega non solo con l’intento di mo-
strare la diversa attitudine di un giurista politicamente impegnato ri-
spetto a quella dei cultori della tradizione giuridica liberale, ma so-
prattutto perché, di quella attitudine, Brutti documenta le concrete
conseguenze su scelte legislative cruciali, quali l’accantonamento del
progetto italo-francese delle obbligazioni e la redazione di alcuni li-
bri del codice civile del 1942.

L’Introduzione di Chiodi al progetto italo-francese del 1927, ri-
pubblicato nel 2007 a cura di G.Alpa e G.Chiodi, dà esauriente-
mente conto della polemica Betti-Scialoja così come si dispiega sulle
riviste scientifiche (81-97), ma non si occupa del ruolo successiva-
mente giocato da Betti nell’accantonamento del progetto. Brutti
colma questa fondamentale lacuna riportando gli attacchi al progetto
sciajoliano comparsi sul Popolo d’Italia, i testi degli articoli inviati ma
non pubblicati dallo stesso quotidiano, le lettere spedite da Betti di-
rettamente a Mussolini, i conseguenti scambi di missive con il Guar-
dasigilli Rocco e con la segreteria particolare del capo del governo.
Vi emerge l’ostilità tutta politica di Betti, anche se talora condita con
esaltazioni della superiorità culturale italiana, all’idea stessa di un
progetto comune con un Paese dal quale l’Italia fascista si stava in ef-
fetti progressivamente allontanando, e dove per giunta l’economia
dei privati rischiava di venire soppressa, vittima della «degenerazione
socialistica» (148).

Accantonato il progetto, nel 1939 Betti viene invitato a parteci-
pare alla nuova redazione del «libro quarto» sulle obbligazioni. Ed
anche per quanto riguarda la portata e il senso dell’apporto bettiano
alla formazione del nuovo codice, il libro di Brutti sembra introdurre
elementi innovativi rispetto a consolidate rappresentazioni. Rico-
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struiti i lavori preparatori e gli scambi epistolari con i protagonisti a
partire da Filippo Vassalli, l’A. nota la sostanziale corrispondenza
delle disposizioni codicistiche agli intenti di Betti di affermare l’ine-
renza di obblighi in capo al proprietario tali da «assicurare il rap-
porto titolarità-funzione», la rilevanza sociale della inedita figura del-
l’imprenditore, un modello eteronomo di funzionamento dei rap-
porti fra privati in conformità alla sua teoria del negozio giuridico, e
una declinazione dirigistica della buona fede contrattuale e dell’equi-
librio delle prestazioni (160 ss.).

Brutti accomuna già negli anni Trenta Vassalli a Betti per «la ri-
cerca di un’alternativa al modello liberale, identificato con l’ipoteca
francese sulle leggi italiane», e li differenzia per il fatto che il primo
raffigura le tendenze alla collettivizzazione e alla pubblicizzazione
come un dato storico oggettivo, mentre l’altro vi scorge i segni della
dottrina fascista, che si impegna a tradurre in proposte normative
(184). Alla fine, l’operazione non riesce del tutto. La guerra e i tempi
stretti imposti alla redazione del codice lo rendono un prodotto ete-
rogeneo, al punto che anche la funzionalizzazione dei diritti sogget-
tivi e i fini sociali posti alla proprietà e all’autonomia dei privati si
presteranno a sbocchi diversi (185).

Entrata in vigore la Costituzione, riemerge la distanza culturale
fra i due. Pur riconoscendo a Betti «una rappresentazione efficace e
d’ampio respiro» di esigenze di politica legislativa che il codice riuscì
ad attuare solo in parte, Vassalli rimpiange che egli le riferisse alla
dottrina del fascismo, nonostante «si trattasse di motivi diffusi nella
coscienza del tempo e discussi o attuati in tutti i paesi di corrispon-
dente cultura» (rip. 188). Brutti vede in tale distinzione «un’opera-
zione chirurgica volta a legittimare il codice, a proiettarlo oltre le ma-
cerie del vecchio Stato»; e critica pure la tendenza di Vassalli ad
equiparare, «in base a una concezione deterministica», gli indirizzi
politici del corporativismo e quelli della democrazia racchiusi in Co-
stituzione in nome della comune attribuzione di una funzione sociale
alle sfere soggettive e alle attività giuridiche dei privati, senza tema-
tizzare la frattura storica della liberazione e sottovalutando le poten-
zialità di quella funzione sociale alla luce del principio di eguaglianza
sostanziale (188 ss.).

Non saprei dire se o quanto giocasse in Vassalli uno storicismo
deterministico. Ma l’ispirazione antiindividualistica, il modello della
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produzione industriale di massa e il favore per l’intervento pubblico
riflettevano ovunque la scoperta dei fallimenti del mercato, e anda-
vano perciò ben oltre l’indirizzo politico del fascismo. Appare fuori
discussione la compresenza di quei motivi in testi normativi, opere
scientifiche e programmi politici di diverso segno. Così come è certo,
d’altra parte, che nella Costituzione essi vengono trasfigurati, in
quanto resi strumentali allo sviluppo dei princìpi di eguaglianza e di
libertà.

I richiami finali del libro al pensiero di Vassalli aprono il diverso
capitolo della riluttanza della scienza civilistica a cogliere la portata
normativa della Costituzione in una prima fase dell’età repubblicana,
peraltro assimilabile a quello dei cultori di molte altre discipline giu-
ridiche e dei giudici. Il confronto con Betti rimane invece interno al-
l’architettura di un’opera che, per le ragioni dette, offre un notevole
valore aggiunto alla storia del pensiero e alla stessa esperienza giuri-
dica.

Ma non mancherebbero stimoli a confrontare ulteriormente le
«due visioni del diritto civile», e a saggiare, per altri versi, la com-
plessità dei loro possibili collegamenti. Basti pensare che, nell’opera
sull’interpretazione della legge e degli atti giuridici (1949), Betti si ri-
chiamerà al saggio di Scialoja sull’arbitrio del legislatore per osser-
vare che «ogni tentativo di fissare, ridurre e tradurre in termini pre-
cettivi i princìpi generali che li affermano, quando sia fatto da una
fonte del diritto prima che il processo storico sia giunto a termine, è,
per necessità di cose, destinato a fallire», adducendo quale esempio
«non poche enunciazioni della recente ‘costituzione’ italiana», le
quali «si palesano o mere enunciazioni programmatiche, carenti di
contenuto precettivo e quindi tali da lasciare il tempo che trovano, o
illusorie formule di compromesso fra partiti, concordi solo su certi
demagogici atteggiamenti, che si denunziano come epifenomeni
della disfatta». Dal canto suo Vassalli, nel saggio sull’estrastatualità
del diritto civile (1951), lamenterà la tendenza di codici e costitu-
zioni «a impadronirsi dei rapporti di diritto civile o a porvi su ipo-
teca», così pregiudicando, «insieme con l’universalità della disci-
plina, quel suo stesso fondamento razionale ed etico che della uni-
versalità era la ragione».
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