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Note finali

Massimo Brutti

Ringrazio gli amici che sono intervenuti e che da diversi punti di
vista hanno commentato il libro. Le loro considerazioni contengono
spunti utili per il mio lavoro di ricerca, che è tuttora in corso e di cui
i «medaglioni» su Vittorio Scialoja ed Emilio Betti costituiscono un
primo, parziale approdo.

Mi soffermerò brevemente su alcune delle questioni proposte.
Ho provato a raccontare le vicende intellettuali di due studiosi

dalle diverse sensibilità, rappresentativi di due stagioni della cultura
giuridica italiana.

Entrambi coltivano lo studio del diritto romano e del diritto ci-
vile, ma con prospettive dissimili. I due campi ci appaiono stretta-
mente legati dopo la formazione dello Stato unitario e fino al primo
decennio del Novecento. Dopo il 1911 (assumo convenzionalmente
come spartiacque il cinquantenario dell’Unità), il rapporto diviene
sempre più problematico: l’immagine dello ius passa dall’individuali-
smo ad una raffigurazione d’impronta decisamente autoritaria.

Seguendo la storia delle diverse rappresentazioni del diritto ro-
mano e dei suoi nessi con il presente, è possibile mettere a fuoco un
profondo mutamento ideologico all’interno della scienza del diritto.
Ho cercato di analizzarlo, in quanto espressione di una metamorfosi
nella società italiana e di un cambio di regime: il passaggio dallo
Stato liberale al fascismo.

Scialoja è un giurista di formazione laica e liberale, che per anni
lavora allo svecchiamento della cultura giuridica nazionale e alla sua
europeizzazione. Gioca il ruolo di educatore e portavoce, di elabora-
tore di nuovi canoni interpretativi e di rappresentante illustre dei ceti
intellettuali chiamati a dirigere la vita giuridica: professori, avvocati,
magistrati.

Ho cercato di mettere in luce l’impianto teorico in base al quale
Scialoja costruisce il diritto privato dell’individualismo. Questo gli
appare come il punto d’arrivo di un lungo processo storico. I suoi
princìpi sono tutt’uno con la tradizione che si fonda sul Corpus iuris
civilis.



Perciò egli – come molti altri giuristi sui quali esercita un’ege-
monia ed un’influenza, allievi diretti o indiretti – interpreta il codice
del 1865 avvalendosi di concetti e teorie ricavati dallo studio del di-
ritto romano, così come lo concepivano i pandettisti.

Un diritto romano che è insieme storia e sistema: esperienza
passata («diritto morto», scrive nell’81)1 e contemporaneamente mo-
dello. Va tenuta presente al riguardo la visione giustinianea della li-
bertà individuale negli atti giuridici, tante volte rievocata e consi-
derata un’anticipazione del dogma moderno della volontà. Questa
doppia immagine (per cui si costruisce con materiali storici un para-
digma valido per l’oggi) scaturisce direttamente dal Sistema del di-
ritto romano attuale di Savigny: l’opera che ha inciso di più sulla con-
cezione del diritto e sul metodo di Scialoja.

Le categorie che reggono la riflessione civilistica, tra gli ultimi due
decenni dell’Ottocento e i primi anni del secolo scorso, hanno un ca-
rattere di generalità ed un elevato livello di astrazione. Sebbene siano
pensate per il diritto privato, esse esprimono una capacità di isola-
mento del dato formale dalle prassi regolate, ben presto estesa alla
scienza del diritto pubblico. Pinelli lo ha sottolineato, richiamando la
presenza di motivi scialojani nella costruzione sistematica a cui attende
Vittorio Emanuele Orlando, durante gli anni 80 e 90. Le basi teoriche
di quest’opera si colgono nella prolusione palermitana dell’892.

Le astrazioni corrispondono ad un’immagine del diritto nella
quale presente e passato risultano fusi indissolubilmente. La scienza
privatistica non si muove soltanto nell’orizzonte del codice. Certo, il
diritto positivo è anzitutto l’insieme delle norme e Scialoja afferma il
primato della legislazione rispetto all’interpretazione dei giudici; ma
non lo definirei per questo un «legalista»3. Egli respinge i postulati
del diritto libero: i giudici non possono introdurre nell’applicazione
delle norme una propria soggettiva equità. Tuttavia, le leggi, il codice
hanno bisogno di interpretazione, non solo letterale o limitata alla si-
militudine tra norma costruita dall’interprete e norma scritta dal le-

1 Si vedano nel mio libro le pagine 49-52 e 62-65.
2 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico

(1889), ora in V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano,
rist. 1954, 3 ss.

3 Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano,
2000, 42-44, su Scialoja statalista e legalista.
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gislatore. Il complesso delle regole presuppone (o si immagina che
contenga) princìpi da enunciare, da portare alla luce, al fine di riem-
pire le lacune legislative.

Ebbene, la ricerca dei princìpi compete ai giuristi. Devono es-
sere loro a guidare i giudici a cui spetta un compito attuativo.

I princìpi regolano materie per le quali non si trovano norme
espresse né ricavate per analogia. E possono essere scoperti dalla
scienza soltanto se sa scavare entro se stessa, se riesce cioè a connet-
tere i problemi giuridici attuali alla tradizione e al sistema. Il che av-
viene proprio passando attraverso lo studio romanistico. Insomma, il
diritto positivo comprende in sé la tradizione.

Come già Windscheid aveva sostenuto, l’interpretazione del co-
dice (di ogni codice) non può avvenire se non alla luce delle dottrine
anteriori4. Si tratta di una formulazione nettamente in continuità con
il sistema savigniano. L’interprete deve includere uno sguardo storico
nel suo esame delle norme (mentre «legalismo» è il puro e semplice
appiattimento sul loro dettato formale). Così lo studio romanistico
viene incorporato nelle trattazioni sul diritto vigente: gli schemi sono
i medesimi.

Questo è il quadro teorico che traspare dagli scritti in materia di
proprietà e di atti emulativi. Manca nel codice – osserva Scialoja – un
precetto che condanni gli atti rivolti allo scopo di nuocere ad altri,
senza però lederne alcun diritto. L’immagine della proprietà che si ri-
cava dalle norme è tutta costruita attorno all’intangibilità del diritto
soggettivo. Eppure, per escludere che il divieto degli atti emulativi
possa ricavarsi in via d’interpretazione dal sistema entro cui si col-
loca il codice, non basta la semplice lettura delle norme; ci si deve
domandare, secondo Scialoja, se questo divieto possa postularsi
come un principio generale. Si tratta di vedere insomma se sia appli-
cabile l’articolo 3 comma 2 delle «Disposizioni preliminari» al codice
del ’65: «Qualora una controversia non si possa decidere con una
precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia
dubbio, si deciderà secondo i princìpi generali di diritto».

Proprio per decidere se il divieto si possa annoverare tra i prin-
cipi generali, Scialoja sposta l’indagine sul diritto romano e sulla tra-

4 Vedi B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, I. ediz., Frankfurt am Main,
1862 (ultima ediz. a cura dell’autore, 1891), trad. it., Torino, 1886 (rist. 1925), § 6.
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dizione. Esso non figura nelle fonti antiche; se mai è un prodotto del
medio evo: è una deformazione rispetto allo ius elaborato in Roma
dai prudentes. Il pensiero fedele alle origini offre la soluzione del
problema ed è un pensiero che privilegia la sovranità dell’individuo.

Così la raffigurazione dell’ordine giuridico si risolve, secondo
un impianto teorico per la prima volta compiutamente espresso da
Kant e che è il substrato delle teorie savigniane, nella coesistenza e
nell’equilibrio delle sfere soggettive. Il diritto le riconosce e le asse-
conda.

Il richiamo al diritto romano serve ad andare oltre le disposi-
zioni del codice; si colloca all’interno di un’idea di sistema tendente
all’organicismo: un sistema di cui si può descrivere l’evoluzione nella
storia, distinguendo le varianti, la maggiore o minore complessità in
tempi diversi, senza mai smarrire il senso della costruzione unitaria,
che è a fondamento delle singole regole. È un modo di pensare il di-
ritto caratteristico della scuola storica tedesca, che in Scialoja e in al-
tri (a cominciare da Fadda) si lega strettamente al positivismo.

Ragionamenti dello stesso genere si ritrovano negli scritti scia-
lojani dedicati al regime delle acque. Qui il diritto soggettivo viene
plasmato in relazione al tipo di bene cui si riferisce: l’utilità del pro-
prietario (ovviamente di acque non demaniali), su cui è imperniata la
sfera di libertà che egli esercita, non può consistere nello spreco del
bene. Egli parla in proposito di un «diritto sociale» che verrebbe a
fondersi con quello individuale, ma in realtà è la costruzione concet-
tuale di quest’ultimo, secondo il sistema civilistico, che garantisce chi
sia danneggiato dalla dispersione delle acque, prevedendo a suo fa-
vore un’azione di risarcimento.

Seguendo la via che è indicata come «fusione» tra individuale e
sociale, si giunge – come ha osservato Andrea Di Porto – ad una vi-
sione teleologica: a considerare la disciplina dei beni in ragione della
loro funzione5. In questo caso, gli spunti nei testi romani sono più te-
nui, ma il procedimento nasce sempre da un richiamo al sistema (che
è quello creato dalla tradizione romanistica), oltre le norme di legge.

Il diritto civile europeo ha un’anima romana, poiché le sue idee
costitutive sono – secondo Scialoja – individualistiche e trovano un
fondamento ed insieme una conferma nei paradigmi antichi. «Il

5 Cfr. A. DI PORTO, ‘Res in usu publico’ e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, To-
rino, 2013, XXIV.
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trionfo – scrive nel 1918 – dell’individualismo inglese nel campo eco-
nomico, il trionfo dei principii di libertà e di uguaglianza maturati
nel secolo XVIII e propagati nella rivoluzione francese, trovò la sua
espressione giuridica migliore nel diritto romano».

Su questi presupposti Scialoja guida – proprio a partire dal ’18
– l’elaborazione del Progetto italo-francese per un codice unitario
delle obbligazioni e dei contratti. Il testo, frutto di una collabora-
zione internazionale tra giuristi dei due paesi, e portato a compi-
mento nell’ottobre 1927, verrà stampato in Italia nel ’28. Guido
Alpa, che negli anni passati ha avuto il merito di ripubblicarlo, pro-
muovendo attorno ad esso ricerche e discussioni, ne ha richiamato
oggi alcuni caratteri innovativi rispetto al codice francese del 1804 e
a quello italiano del ’65. Tuttavia, come tu Guido hai osservato, il
Progetto non ha avuto seguito: una evidente e silenziosa perdita di at-
tenzione in Francia ha portato a dimenticarlo; mentre in Italia esso è
stato oggetto di una polemica e poi con l’elaborazione del nuovo co-
dice civile (proprio all’inizio dell’ultima fase di composizione, nel
1939) si è deciso di metterlo da parte. Ad esso si è sostituito un
piano di lavoro considerato più rispondente all’ideologia del fasci-
smo e all’impianto dello Stato corporativo.

Ancora qualche parola su Scialoja. In particolare sul suo adatta-
mento al fascismo.

Nonostante il mutamento politico, una parte della vecchia
classe dirigente resta in sella. Scialoja continua ad occupare una po-
sizione di singolare rilievo nella cultura giuridica e nella vita pub-
blica. È un notabile conservatore. Accetta il costituirsi del regime
come una sorta di via obbligata alla restaurazione dell’ordine, dopo i
conflitti sociali del primo dopoguerra.

Nel 1923, egli dichiara necessario il «movimento incostituzio-
nale» che si è imposto, il cui fine – sostiene – è quello di «ristabilire
l’ordine e il diritto». Sono le parole che pronunzia nel discorso citato
poco fa da Cesare Pinelli, ove esprime una critica all’ipertrofia della
decretazione d’urgenza, nell’illusione (forse è un auspicio puramente
retorico) che il governo debba «rimettere il parlamento in perfetta
funzione»6. In realtà, la continuità con lo Statuto (apparentemente

6 V. SCIALOJA, Sulla conversione in legge dei decreti-legge, Discorsi in Senato del 30
maggio, del 14 e 15 giugno 1923, in Studi giuridici. V. Diritto pubblico, Roma, 1936, 54
ss., spec. 62 s.
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intatta) sarà di fatto spezzata dalla spinta eversiva che dà luogo alla
dittatura.

Dopo il delitto Matteotti e le leggi del ’25-’26, Scialoja concentra
il suo impegno nella difesa dei princìpi tradizionali del diritto privato,
posti a presidio della libertà economica. Egli stesso nel ’23 dice di es-
sere «un vecchio liberale»7, ma accetta di sottomettersi al regime mus-
soliniano. Rinvio in proposito a quanto diceva Alessandro Somma.

L’ultima grande testimonianza della sua concezione individuali-
stica del diritto è proprio nel lavoro compiuto per portare a termine
il Progetto italo-francese di codificazione dei rapporti obbligatori e
dei contratti.

Betti è il protagonista della polemica contro quella costruzione
normativa, mai entrata in vigore. Conduce una battaglia impari. Un
professore relativamente giovane (ha trentanove anni nel ’29, quando
scrive il primo articolo critico) contro il prestigio accademico e poli-
tico di un maestro. Scialoja dapprima incarica il Presidente della
Corte di Cassazione D’Amelio di rispondere, poi scrive poche pa-
gine, credendo così di por fine alla discussione. Ma l’attacco conti-
nuerà, con una notevole virulenza.

Come ho cercato di mostrare, si tratta di una battaglia politica
che poco si sofferma sugli aspetti tecnici. Betti contrappone alla di-
sciplina del Progetto una visione giuridica alternativa, ispirata alle
idee fasciste ed agli enunciati normativi della Carta del lavoro. Non
richiamo qui la lunga serie degli interventi, le lettere a Mussolini, la
presa di distanze di Alfredo Rocco dalla linea scialojana, la revivi-
scenza del Progetto nel ’36 ed infine, dopo alterne vicende, il suo de-
finitivo abbandono. Il guardasigilli Grandi condivide le critiche di
Betti e lo chiama a collaborare al nuovo codice.

Ho collegato strettamente le idee-guida che ispirano i suoi
scritti alla cultura del fascismo. Questa denominazione rinvia ad un
problema storiografico ampiamente discusso dagli anni 70 del secolo
scorso fino ad oggi. Io credo che vi sia una costellazione di idee, una
concordanza di schemi teorici, di aspirazioni, di avversioni, che avvi-
cinano una parte grande dei ceti intellettuali italiani al fascismo. Per
alcuni profili dobbiamo ancora farne la storia; in particolare va stu-
diato il rapporto tra formule ideologiche e specialismi.

7 Ibidem.
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È un vasto processo di aggregazione culturale che si svela nel
primo dopoguerra, ma che ha radici eterogenee. Nasce dalla messa
in discussione del razionalismo positivistico (una vera offensiva filo-
sofica mette insieme motivi neo-idealistici, bergsoniani e nietzschiani;
dall’irrompere nella vita pubblica delle «folle», portatrici di una psi-
cologia aggressiva (ricordo in proposito il libro fortunato di Gustave
Le Bon); ed infine dal rimescolamento dei ceti sociali, che la guerra
mondiale porta con sé.

Credo che questo insieme di posizioni e di modelli ideali trovi
un punto di unità nel rifiuto delle ideologie democratiche e delle ten-
denze politiche nate dal movimento di lavoratori, che vanno dai co-
munisti dell’Ordine nuovo al riformismo socialista, poiché esse po-
stulano, pur seguendo modelli diversi, una redistribuzione del potere
nella società e nello Stato.

Ho scritto che l’idea di uguaglianza è il vero scandalo del Nove-
cento. Su di essa si definiscono gli schieramenti contrapposti che do-
mineranno il secolo. Naturalmente, ho ben chiaro che lo «scandalo»,
la meta materiale dell’uguagliamento delle condizioni di vita, ha tro-
vato, a metà del secolo scorso, una legittimazione forte nell’articolo 3
della Costituzione repubblicana. Ma la questione è ancora aperta e il
conflitto che accompagna le tendenze egualitarie è stato ed è duris-
simo.

La mia interpretazione è che tra gli intellettuali italiani (specie
tra gli accademici) l’adesione al fascismo sia nata proprio da una co-
mune e spontanea propensione all’antiegualitarismo e alla conserva-
zione delle gerarchie (intese come struttura dell’ordine sociale e della
politica). Questo mi sembra l’itinerario seguito da Betti, che del re-
sto egli stesso più volte descrive.

L’ultima parte del volume è dedicata all’elaborazione del codice
civile del ’42. Il contributo bettiano è rilevante, sebbene egli si dolga
poiché le sue proposte non sono state accolte integralmente.

In questo ambito, colpisce il fatto che al concetto di causa intesa
come funzione economico-sociale, nato sul terreno della teoria nego-
ziale e già definito da Betti nel 1928, sia esplicitamente ricollegata
una valenza politica (si veda lo scambio di lettere con Mandrioli,
capo di gabinetto di Grandi). In realtà, la nozione di causa è uno
schema deontologico: sta dentro un modello eteronomo di negozio
giuridico, a cui vengono ricondotte le regole sui contratti. La causa è
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fissata dall’ordinamento; gli atti dei singoli in tanto producono effetti
giuridici in quanto siano volti alla realizzazione di assetti d’interessi
prescritti dall’ordinamento.

È lo Stato che detta il contenuto necessario delle volontà. Que-
sto è chiaro nel disegno originario del codice. Soltanto dopo l’epura-
zione delle norme legate al fascismo, l’impronta dirigistica si atte-
nuerà fortemente.

Betti collabora alla scrittura delle disposizioni che hanno un’ac-
centuata connotazione politica, ne condivide la logica (basta pensare
al binomio correttezza-solidarietà corporativa recepito dall’articolo
1175) e scrive su di esse alcune pagine assai lucide, in un saggio pub-
blicato nel ’41, poco prima che il codice sia emanato (Per la riforma
del codice civile in materia patrimoniale, con una panoramica sul la-
voro codificatorio, in particolare sul quarto libro)8.

Vorrei inoltre sottolineare un aspetto, che riguarda il codice nel
suo insieme e la sua storia. Il testo definitivo è il risultato di una co-
struzione eterogenea e contiene varie clausole generali: vere e pro-
prie aperture normative al movimento della prassi e quindi al futuro.

Sia il compromesso tra individualismo e dirigismo, che può
scorgersi nel codice, sia l’esistenza di schemi prescrittivi elastici, che
rinviano all’interpretazione del giudice (è tra questi anche il giudizio
di meritevolezza degli interessi relativo ai contratti atipici) aprono la
strada a scenari applicativi diversi. Betti – almeno così mi sembra –
intuisce questa adattabilità del codice.

Discutendo l’elaborazione della norma che fissa il dovere di cor-
rettezza del creditore e del debitore, in relazione ai princìpi della so-
lidarietà corporativa, prospetta la possibilità di una trasformazione
della società capace di produrre la soppressione dei conflitti tra gli
interessi dei soggetti9. Si tratterebbe di un cambiamento in senso col-
lettivistico, che egli immagina non estraneo alle idee del corporativi-
smo e comunque segnato dal dominio dell’interesse sociale sulle uti-
lità dei singoli.

Il codice potrebbe – secondo Betti – agevolmente collocarsi al-
l’interno di questo processo storico.

Infine, una domanda conclusiva. Come gioca il rapporto tra stu-

8 Lo scritto è pubblicato in Reale Istituto lombardo di Scienze e lettere. Rendiconti.
Lettere, 74, 1940-41, 301 ss.

9 Vedi nel libro le pagine 175-182.
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dio civilistico e studio del diritto romano nel pensiero bettiano di cui
ho seguito il percorso? Possiamo prendere come punti di riferimento
le due edizioni delle Istituzioni di diritto romano (il corso del ’28 e la
nuova edizione rivista, che è del ’40), le prolusioni del ’26 e del ’27,
il trattato dal titolo Diritto romano, pubblicato nel ’35, e poi il saggio
Per la riforma del codice civile, che ho già citato

Già da tempo la relazione tra i due campi disciplinari non è più
la stessa che abbiamo visto in Scialoja. Si può dire che Betti pro-
ponga un nuovo tipo di continuità, a partire dagli anni 20: non più
continuità con il diritto giustinianeo, ma con il diritto che si ricava
dai giuristi classici. Un diritto che egli legge in modo selettivo, po-
nendo in primo piano le affinità con il presente (e con il sistema
postpandettistico che la sua opera intende fissare). Il carattere più
evidente è che non si tratta di un diritto individualistico.

In questa ricostruzione della classicità trovano a suo avviso un
fondamento sia il modello eteronomo di negozio giuridico, sia il con-
cetto di correttezza e buona fede, sia la concezione stessa della civi-
tas-Stato, come luogo di aggregazione unitaria dei soggetti e fonte
dei loro doveri. Ogni singolo elemento della ricostruzione è pensato
mediante schemi scelti per assimilarlo al presente.

Questa è l’elaborazione «dogmatica». La lettura delle fonti ro-
mane ci appare fortemente orientata da un disegno ideale che la so-
vrasta. I ragionamenti dei giuristi antichi sono analizzati con rigore
(Betti è un acuto e serio esegeta), ma ricondotti a schemi che non
stanno al loro interno e sono invece costruiti dall’interprete mo-
derno: autoproiezioni. I dogmi insomma vengono prima dei dati em-
pirici e dei singoli enunciati prescrittivi propri dello ius. Il lavoro sto-
riografico resta subalterno ad una sorta di ontologia giuridica, nella
quale la libertà individuale (il diritto soggettivo come l’avevano teo-
rizzato i pandettisti, almeno fino alla metà dell’Ottocento) cede il
passo ad una necessaria integrazione del singolo e dei suoi interessi
nell’ordine giuridico e nella compagine statuale.
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