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1. Itinerari europei

Parlare un linguaggio non rivolto esclusivamente ad interlocu-
tori italiani e far parte di un circuito internazionale: questa vocazione
accompagna gli studi di diritto romano nel nostro paese, a partire
dall’Ottocento.

Nonostante il differenziarsi delle culture, le ricerche sul passato
offrono un terreno di incontro e di discussione ai giuristi di nazioni
diverse. Chi studia l’antichità giuridica scrive soprattutto per un
pubblico di lettori europei. Le scienze del diritto nel vecchio conti-
nente hanno vicende storiche comuni e linguaggi simili. La materia
privilegiata è lo ius privatum. I giuristi che hanno scritto i Codici, tra
Settecento e Novecento, si sono serviti di materiali normativi e di
dottrine derivanti dalla tradizione romanistica1. Anche le ricerche
storiche nascono entro quella tradizione: venendo da un’origine co-
mune e rivolgendosi alle stesse fonti, hanno contenuti e metodi af-
fini.

Nelle pagine che seguono passerò in rassegna alcune fasi salienti
del confronto e gli indirizzi che hanno inciso maggiormente sulla sto-
riografia. La parzialità di questa ricostruzione è evidente: molti au-
tori ne restano fuori. Limito il campo ad una serie di studi che sve-
lano più di altri i fondamenti teorici della ricerca e le idee che la ani-
mano.

Vi è un aspetto comune negli scritti italiani: il punto di vista giu-
ridico prevale. Si vogliono decifrare le discipline concrete, si leggono
e si combinano i testi per cogliere le statuizioni che essi pongono o

* Questo scritto costituisce la prosecuzione e l’ampliamento di un mio lavoro dal
titolo I romanisti italiani in Europa, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,
2014, 211 ss.



sottintendono, se ne misurano le interpretazioni. Ciò porta a privile-
giare l’esegesi e su questo terreno certamente i risultati sono vasti ed
utili alla conoscenza di regole e prassi antiche.

L’identità contemporanea della giusromanistica si definisce ne-
gli ultimi decenni dell’Ottocento: un periodo di pace e di rinnova-
mento dei saperi. In Italia, come nel resto d’Europa, gli studiosi del
diritto romano partecipano del costruttivismo che guida la scienza
civilistica e contemporaneamente elaborano proprie tecniche
storiografiche.

Il tempo nel quale questa identità si dispiega dura fino al se-
condo conflitto mondiale. Entro questo termine la ricognizione è più
semplice.

Durante gli anni successivi, la convinzione di costituire un sa-
pere autonomo, che aveva a lungo sorretto il lavoro dei romanisti, si
indebolisce progressivamente. Vengono meno del tutto i nessi con lo
studio del diritto vigente e cambia la lettura delle fonti. Tramonta la
fisionomia delineata a fine Ottocento. Il dialogo europeo si intensi-
fica, ma non ha più una fisionomia unitaria: nascono tendenze e pro-
blemi nuovi, cui accennerò in conclusione.

Tracciando un bilancio della tradizione (e della storiografia)
continentale, Paul Koschaker, nel volume L’Europa e il diritto ro-
mano, si sofferma più volte sul dialogo Italia-Germania2. In questo

1 Il concetto di «tradizione romanistica» descrive un processo diacronico assai
articolato e comprende tutte le culture giuridiche dell’Europa continentale, che hanno
assunto il diritto romano come oggetto di rielaborazione (come miniera di nozioni e di-
scipline) a partire dal secolo dodicesimo e fino alle dottrine a noi contemporanee. Cfr.
M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma, III ediz., Torino, 2015, 81 ss. La nozione
– nel senso che ho indicato – è per la prima volta in R. ORESTANO, Diritto romano, tra-
dizione romanistica e studio storico del diritto, in Rivista Italiana per le Scienze giuridiche
(=RISG), 57, 1950, 156 ss. Cfr. anche dello stesso autore, Introduzione allo studio del di-
ritto romano, Bologna, 1987, 464 ss.

2 Vedi P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, trad. it. di A. Biscardi, introduz.
di F. Calasso, Firenze, 1962, spec. 512 ss. Questo libro, pubblicato in Germania nel
1947 (Europa und das römische Recht), comprende uno scritto precedente, del 1938, Die
Krise des römischen Rechts und die romanistiche Rechtswissenschaft. Esso costituisce uno
dei capitoli, ma nella sua stesura degli anni 40 il libro è molto più ampio ed unisce alla
riflessione sugli attacchi (soprattutto tedeschi) al diritto romano una ricostruzione
storica delle sue dottrine, che tra l’altro si sofferma sulle ragioni del distacco dal diritto
vigente.
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binomio si risolve – ha scritto Francesco Calasso – l’idea stessa di
Europa nella cultura giuridica3.

Per Koschaker la giusromanistica italiana riveste un particolare
interesse, poiché procede di pari passo con il risveglio di una co-
scienza della nazione, nel quadro post-risorgimentale. Lo stesso rap-
porto fra diritto romano e creazione del diritto nazionale era stato
teorizzato per la Germania da Friedrich Carl Von Savigny4.

Gli studiosi italiani contribuiscono con punti di vista autonomi
al formarsi delle dottrine europee. Riflettono sul pensiero della
scuola savigniana e sul peculiare intreccio, che questa delinea, tra let-
tura idiografica delle fonti antiche e costruzione del sistema.

La romanistica italiana si sprovincializza. Dopo i trattati di autori
che oggi a stento ricordiamo, ma che hanno il merito di anticipare
sommariamente una linea teorica duratura, il nuovo corso ha tre pro-
tagonisti: Filippo Serafini, Vittorio Scialoja e Contardo Ferrini.

I primi due, appartenenti a generazioni diverse (Serafini nasce
nel 1831, venticinque anni prima di Scialoja), sono di formazione li-
berale e laicistica, si dedicano prevalentemente alla costruzione giu-
ridica, lavorando sia sulla storia sia sull’esperienza contemporanea.
Serafini è fortemente influenzato dalla cultura tedesca; la sua forma-

3 F. CALASSO, Introduzione a P. KOSCHAKER, L’Europa e il dir. rom., cit., XVIII s.
4 Cfr. F.C. VON SAVIGNY, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswis-

senschaft, Heidelberg, 1814, IIª ed. Heidelberg, 1828, III ed. Heidelberg, 1840, ora in J.
VON STERN (Hrsg. und eingel.), Thibaut und Savigny. Ein programmatischer Rechtsstreit
auf Grund ihrer Schriften, Berlin, 1914 rist. Darmstadt 1959, trad. it. G. MARINI (a cura
di) A.F.J. THIBAUT - F.C. VON SAVIGNY, La polemica sulla codificazione, Napoli, 1982, 99
s., ove si individua il «nesso organico tra il diritto e l’essenza e il carattere del popolo».
Subito dopo si aggiunge: «la vera sede del diritto è la coscienza comune del popolo»; è
aspetto della vita, «elemento politico» e contemporaneamente «elemento tecnico».
Nella stessa prospettiva si colloca l’editoriale con il quale Savigny introduce nel 1815 il
primo numero di una nuova rivista, promossa per dare voce e contributi originali alla
«scuola storica». Cfr. F.C. VON SAVIGNY, Ueber den Zweck dieser Zeitschrift, in Zeitschrift
für geschichtliche Rechtswissenschaft, 1 (1815) 1 ss., ora in ID., Vermischte Schriften, cit.,
I, 105 ss.: «La scuola storica ritiene che il materiale giuridico sia dato dall’intero passato
della nazione, ma non per arbitrio, in modo che a caso potrebbe essere di un genere o
di un altro, bensì che esso derivi dall’essenza più intima della nazione stessa e dalla sua
storia». In questa prospettiva il diritto romano è ad un tempo elemento tecnico ed è as-
sunto nella coscienza nazionale, poiché divenuto partecipe del suo formarsi attraverso la
recezione: fenomeno che riguarda gli usi e la scienza. Cfr. P. KOSCHAKER, L’Europa e il
diritto romano, cit., 197 ss. Su Savigny (1779-1861) cfr. la voce di J. RÜCKERT, in AA.VV.,
Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Herausg. v.
M. Stolleis, München, 1995, 540 ss.
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zione si svolge tra l’Austria e la Germania. È convinto che la scienza
debba attualizzare il diritto romano, come si vede nei suoi scritti e
nell’indirizzo impresso alla rivista Archivio giuridico (di cui è diret-
tore dal 1869 al ’96). Scialoja svolge la stessa tematica legata alle
grandi architetture dottrinali dei pandettisti. Dopo il 1918 è fautore
di una collaborazione con i giuristi francesi per un nuovo codice. La
vita lunga ed attiva, l’intenso impegno nella politica e nell’avvocatura
fanno di lui una figura egemone tra gli operatori del diritto.

Ferrini, nato nel 1859, cattolico impegnato nell’associazionismo
religioso (prima vicino ad Achille Ratti, futuro papa Pio XI, e a Giu-
seppe Toniolo, poi terziario francescano), è invece più intento all’a-
nalisi filologica delle fonti, pur non trascurando i profili giuridici,
che mette a fuoco nei rispettivi contesti d’origine. Muore a quaran-
tatrè anni. La sua opera, ricca di spunti nuovi, si interrompe nel
1902; eppure indica – come dirò – una via di ricerca non effimera,
destinata a riproporsi nella romanistica europea.

Dopo Scialoja e Ferrini si delinea una tendenza positivistica: la
storia del diritto viene rappresentata come evoluzione del diritto nel
suo complesso o di singoli istituti o di gruppi organizzati che com-
pongono la civitas.

Si scorgono processi evolutivi nelle regolamentazioni giuridiche
e nel loro divenire: un’origine e poi una crescita, lungo la quale ri-
mangono fermi alcuni caratteri fondamentali. L’idea di evoluzione
rende possibile affermare una continuità dei concetti, sicché possa
immaginarsi la storia di Roma come quella di un sistema giuridico
che conserva per più di un millennio la propria identità, sviluppan-
dola ed arricchendola, con le varianti rese necessarie dal mutare delle
esigenze e dagli eventi esterni. L’insegnamento di «Istituzioni di di-
ritto romano», dai primi del Novecento, riflette questo modello.

Un’analoga visione delle vicende giuridiche come processi natu-
rali di sviluppo viene avanti negli studi riguardanti l’organizzazione
politica e le radici antiche delle esperienze statuali. Si fanno i conti
con la lezione di Mommsen sulle competenze e sui mutamenti delle
magistrature, sui rapporti con le assemblee popolari, sul ruolo del se-
nato; si esamina il sorgere nel principato di autorità nuove rispetto ai
poteri tradizionali; infine il passaggio all’impero assoluto: una svolta
profonda negli assetti giuridici e nella cultura. La «Storia del diritto
romano» viene insegnata assumendo come campo privilegiato l’in-
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sieme mutevole dei rapporti tra società, politica e diritto. Rapporti
che emergono nelle rappresentazioni pluralistiche dell’organizza-
zione romana e in particolare nelle ipotesi sulla genesi della civitas
come unione di gruppi minori. I racconti sulle origini mescolano
come vedremo profili di diritto privato e di storia delle strutture po-
litiche. La narrazione di tipo sociologico (il nesso tra norma ed am-
biente) per gli svolgimenti e le analisi a cui dà luogo, costituisce un
tratto originale degli studi italiani. Il più impegnato su questo ter-
reno è Pietro Bonfante; ma, come vedremo, anche Vincenzo Aran-
gio-Ruiz rifletterà sui rapporti tra fenomeni sociali e giuridici e sul
pluralismo romano.

Vi è poi un altro indirizzo, che avrà un ampio successo ed è
orientato verso due obiettivi. Nasce con lo scopo di individuare le
novità dell’opera legislativa di Giustiniano, scoprendo le manipola-
zioni e le deformazioni dei testi anteriori (così detti «classici») che i
compilatori usano per comporre il Digesto, le Istituzioni e il Codice.
Presto l’indagine sui rimaneggiamenti testuali (interpolazioni) si
estende, con il proposito di portare alla luce, nei testi giuridici tra-
smessi da una generazione all’altra, non solo gli interventi finali dei
compilatori, ma anche le tracce di rielaborazioni avvenute prima di
Giustiniano, durante l’età denominata «postclassica» (si usa spesso
in proposito il nome di «glossemi»). Le tecniche sono omogenee.

La ricerca attorno all’alterazione o alla rielaborazione dei testi
serve a descrivere momenti diversi nella storia giuridica antica e
coinvolge l’insieme degli autori europei. Nata negli anni 80 dell’Ot-
tocento, si impone durante i primi decenni del secolo scorso.

Nel definire e nell’usare il metodo interpolazionistico, gli italiani
si affiancano ai tedeschi. I loro scritti hanno una funzione fondativa.
Contribuiscono al costituirsi di una koinè culturale europea: Ko-
schaker parla in proposito di neo-umanesimo5.

Mi soffermerò sulle figure più significative e sugli spunti origi-
nali dell’interpolazionismo in Italia, da Perozzi ad Albertario, da So-
lazzi a Riccobono (come vedremo, quest’ultimo si distacca dagli al-
tri). La lettura delle fonti apre la strada a visioni storiche più ampie,
comprendenti l’insieme dell’esperienza romana.

L’apogeo dell’interpolazionismo coincide con l’abbandono delle
intenzioni attualizzatrici: una volta destrutturati i testi, nessuna vali-

5 P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, cit., 491 ss.
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dità per l’oggi può riconoscersi alle norme del Corpus iuris. Il di-
stacco è definitivo. Non si rivendica più l’applicazione di istituti an-
tichi. Piuttosto si va alla ricerca di paradigmi ideali. Spiccano le ni-
tide immagini del classicismo di Fritz Schulz: la scienza romana,
esempio di rigore e di autonomia.

Durante il secondo dopoguerra, vi sarà ancora una somiglianza
con i padri, ma sempre più labile. Gli studiosi che operano dopo il
conflitto mondiale, fino agli anni 60 e 70, faranno i conti con il pas-
sato della propria disciplina, adattandolo o mettendolo in discus-
sione. Nello scorcio finale del Novecento, per gli studi di diritto ro-
mano si aprirà in tutta l’Europa la sfida difficile di un nuovo inizio.

2. Intrecci fra dogmatica e storia

Nicola De Crescenzio6 è il primo professore di diritto romano
che trae dal contatto con il pensiero tedesco una visione problematica
degli studi civilistici e della loro tradizione. Egli avverte infatti la po-
tenziale contraddittorietà dei fini perseguiti dalla letteratura pandetti-
stica: descrivere storicamente il diritto e costruirlo come sistema.

Studia in Germania, tra il 1855 e il 1860. È allievo ad Heidel-
berg di Karl Adolf von Vangerow7 e di Karl Josef Mittermaier8.
Come Vangerow, che è un pandettista puro, egli crede che la rap-
presentazione degli istituti debba connettersi in una struttura logica
unitaria ricavata più o meno mediatamente dalle discipline giustinia-
nee. Le espressioni usate a questo proposito in Germania sono ordo
systematicus e dogmatica9. Ma l’intelligenza storica deve anche rivol-
gersi alle leggi e agli usi che hanno preceduto la compilazione e che
sono stati riformati da essa.

Secondo il romanista napoletano, la difficoltà maggiore consiste
nel ricostruire due livelli distinti (le origini più antiche dello ius e il
Corpus di Giustiniano) passando attraverso l’esegesi dei testi. Questa
operazione tuttavia è solo una parte del lavoro. Le fonti sono infatti
all’inizio di una tradizione, che si è svolta attraverso letture ed inter-

6 1832-1895. Vedi A. LOVATO, De Crescenzio N., in AA.VV., Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, 2013 (=Giuristi italiani), 667 s.

7 1808-1870.
8 1787-1867.
9 Vedi G. HAUBOLD, Institutionum iuris romani privati historico-dogmaticarum li-

neamenta, Lipsiae 1826, 16 ss.
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pretazioni contrastanti, fino ai secoli moderni. Come decifrarla e
come distinguerla dall’antico? E nel presente quali norme anteriori si
conservano?

De Crescenzio, nel suo Sistema del diritto civile romano, domina
con difficoltà una materia così complessa e la espone riassumendo
(con stile assertivo) le principali nozioni del diritto giustinianeo. Cia-
scun capitolo è seguito da Annotazioni, ove si dà conto sommaria-
mente del dibattito interno alla scienza tedesca10.

Le due forme convergenti della storia e del sistema sono propo-
ste anche in un’altra opera, diffusa negli anni 60 e destinata all’inse-
gnamento: le Istituzioni di diritto romano di Alessandro Doveri11.
Come il suo maestro Federigo Del Rosso12, egli considera il modello
tedesco (e precisamente «la pace tra le scuole di diritto alemanne»13,
l’unione tra approccio storico e logico) la base più semplice per lo
studio romanistico. Da questo la lettura del Codice, dopo il ’65, non
può prescindere.

«Così in quest’edizione, come già nella prima, ho esposto gli ele-
menti del diritto Romano col metodo che chiamano sistematico: non
già per seguitare l’indirizzo ormai dato all’insegnamento dalla comune
degli istituisti più recenti, sebbene perché reputo che all’indole delle
lezioni accademiche sia meglio confacente, riesca tedioso meno per gli
uditori, e per dir tutto in uno, sia meglio accomodato ad un corso ele-
mentare di diritto romano …»14

Il professore pisano parla un linguaggio europeo, che mette in-
sieme spirito antiquario ed interpretazione delle norme vigenti15. An-
ticipa così punti di vista che si riprodurranno ampiamente.

10 N. DE CRESCENZIO, Sistema del diritto civile romano, II ediz., I, Napoli, 1869.
11 1823-1872. Vedi F.M. SILLA, Doveri A., in Giuristi italiani, cit., 784.
12 1780-1859. Vedi M.P. GERI, Del Rosso F., in Giuristi italiani, cit., 742 s.
13 Cfr. F. DEL ROSSO, Un primo passo verso la pace tra le scuole di diritto alemanne,

in Giornale toscano di scienze morali, I, 1841, 127 ss.
14 A. DOVERI, Istituzioni di diritto romano, II ediz., I, Firenze, 1866, V.
15 «… Ho creduto ben fatto accoppiare, sebbene con parsimonia, al domma la

istoria delle singole istituzioni, conciossiaché io vada persuaso che proficuo insegna-
mento del diritto in genere, non possa venir porto disgiuntamente da istoriche illustra-
zioni; e che ad addentrarsi nella ragione delle leggi novissime, faccia di mestieri cono-
scere le antecedenti, ed indagare i motivi della successione delle une alle altre; essendo
vero anche in questo, che nel passato vuolsi trovare la spiegazione del presente, oltre
che la norma dell’avvenire».
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Filippo Serafini16 è allievo di Ludwig Arndts17, di Adolf Frie-
drich Rudorff18 e di Mittermaier. Trae dall’esperienza di studio nel-
l’area germanica una raffigurazione del fenomeno giuridico che tra-
scende le leggi. È, secondo lo schema savigniano, un ordine che si af-
ferma negli usi, simile al costume ed al linguaggio. Creare un diritto
unitario, che governi davvero i rapporti secondo idee non arbitrarie
né improvvisate (ecco la visuale storicistica, che rifiuta il capriccio
del legislatore), significa attingere al genio nazionale e al «nesso che
unisce e collega l’antico diritto di Roma col nuovo diritto d’Italia».
Così egli afferma nella prolusione romana del 1871, appena un anno
dopo la fine del potere temporale del papato.

Insomma, il baricentro dello studio giuridico (civilistico) si spo-
sta dal Codice alla tradizione.

«Chiunque abbia tenuto dietro allo svolgimento giuridico dei
paesi che in questo secolo ebbero codici, si è ormai persuaso quanto
vane siano quelle illusioni, e come non dipenda solo dalla codifica-
zione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Quelli che
credono all’onnipotenza dei legislatori, ed esagerano l’influenza salu-
tare dei codici ignorano il modo col quale il diritto si forma in una na-
zione … Nella stessa guisa che è impossibile creare di pianta una lin-
gua nazionale e nazionali costumi, così pure è impossibile improvvi-
sare un diritto nazionale. La vera fonte del diritto adunque non è il
capriccio del legislatore, ma la necessità di provvedere ai rapporti
della convivenza civile, e trae la sua impronta non dall’ingegno di po-
chi saggi, ma dal genio individuale della nazione …»19.

L’autore espressamente richiama gli insegnamenti della cultura
tedesca e prima di essa «le grandi opere di Cuiacio e Donello», che
sono la base degli studi romanistici20. Presuppone un’affinità tra le
correnti francesi della scienza giuridica e i libri su cui direttamente si
è formato, come quelli del suo maestro Arndts. Il nesso di continuità
che postula rispetto al passato è molto semplice: lo spiega con into-

16 1831-1897. cfr. E. STOLFI, Serafini F., in Giuristi italiani, cit., 1850 s.
17 1803-1878. Ordinario a Monaco dal 1839, poi a Vienna dal ’55. Serafini traduce

in italiano e pubblica, tra il 1879 e il 1882, la nona edizione del Lehrbuch des Pandek-
tenrechts di Arndts.

18 1803-1873.Ordinario a Berlino dal 1833.
19 F. 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, 25 no-
vembre 1871, ora in ID., Opere minori. Parte prima, Modena, 1901, 201 ss.

20 Si riferisce a Jacques Cujas (1522-1590) e Hugues Doneau (1527-1591).
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nazione retorica, evocando «il culto del giusto» in Roma e la gran-
dezza dei giuristi.

La materia centrale delle Istituzioni di diritto romano comparato
al diritto civile patrio (di cui si avranno varie edizioni, a partire dal
1858) è il diritto giustinianeo21. Ad esso Serafini applica una lettura
tutta volta all’interpretazione giuridica e ad una limpida sistemazione
secondo le nozioni della dottrina che gli sembrano consolidate, senza
dar peso alle antinomie che le vicende storiche hanno generato negli
istituti e nelle fonti di conoscenza del diritto antico.

In una posizione più appartata, senza interesse per i rapporti fra
esame storico e dogmatica giuridica, è l’opera di Ilario Alibrandi22,
coetaneo all’incirca di Serafini, come di De Crescenzio e Doveri.
Professore nell’Università di Roma al momento della unione di que-
sta città con il regno italiano e della sua assunzione a capitale, lascia
l’insegnamento, confermando così la sua obbedienza al papato. Per
dieci anni dopo il 1870, durante i quali si rafforza il potere accade-
mico di Serafini, sospende ogni attività scientifica.

Le sue ricerche, d’impostazione filologica ed antiquaria, lo col-
locano fuori della corrente sistematica. La sua attenzione alla lettera-
tura tedesca e tra gli altri a Savigny non riguarda le componenti ro-
mantiche né le costruzioni teoriche, che pure già da tempo si erano
diffuse negli insegnamenti italiani. L’esame delle fonti è più puntuale
ed approfondito rispetto ai contemporanei, ma manca del binomio
teoria-attualizzazione, al quale essi si accostano, influenzati dagli
esempi tedeschi.

Considera la giurisprudenza romana come un lascito spirituale,
di cui molti aspetti devono essere ancora illuminati e che va studiata
in connessione con le indagini epigrafiche ed archeologiche. «Lon-
tano dall’ambire il merito o la fortuna d’inventore, bramo soltanto
che i raffronti da me istituiti e le combinazioni che mi parve di scor-
gere, siano di utilità e di diletto ai coltivatori delle due scienze, giuri-
sprudenza e archeologia»23.

21 Nella sesta edizione, I, Firenze, 1897, vedi 1 ss.; 53 ss.; 75 ss.
22 1823-1894.
23 I. ALIBRANDI, Dell’uso dei monumenti epigrafici per l’interpretazione delle leggi

romane, Dissertaz. letta nell’Accademia romana di Archeologia, 11 marzo 1858, in
Opere giuridiche e storiche del Prof. Ilario Alibrandi, raccolte e pubblicate a cura della
Accademia di conferenze storico-giuridiche, volume primo, Roma, 1896.
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Una simile impostazione suscita notevole interesse presso gli an-
tichisti tedeschi. Con valutazioni positive scriverà di lui Alfred Per-
nice24.

L’approccio di Scialoja25 rilancia l’osmosi tra punto di vista sto-
rico e sistematico. Ma i suoi scritti hanno uno spessore teorico mag-
giore rispetto a tutti i giuristi precedenti e la sua influenza è molto
più vasta.

Egli è il vero protagonista della stagione postunitaria. La fonte
d’ispirazione che incide più direttamente sul suo lavoro è il System
des heutigen römischen Rechts di Savigny26. Lo studio di quest’opera
non si limita alle idee generali, ma fa propri gli schemi di qualifica-
zione dei rapporti e determina un salto teorico.

Scialoja concorre con originalità ad una prospettiva che defini-
rei di storicismo interno al sistema, applicata sia alle antichità ro-
mane sia all’epoca presente. Attorno a lui e alle sue lezioni si svi-
luppa un lavoro intellettuale multiforme, dominato da una premi-
nente attitudine alla costruzione giuridica27. Su questo terreno
promuove un movimento di pensiero, che contribuisce al dibattito
europeo e fissa un trait d’union fra i valori liberali e le forme giuridi-
che del mondo antico28.

24 A. PERNICE, Ilario Alibrandi, in Zeischrift der Savigny Stiftung. Romanistiche
Abteilung (=ZSS R.A.), 14, 1897, 227 ss.

25 1856-1933.
26 L’opera in otto volumi era stata pubblicata a Berlino dal 1840 al 1849. Si veda

la trad. it., a cura di V. Scialoja, Torino, 1886-96. L’autore avrà uno straordinario in-
flusso sulla cultura giuridica europea. Ho già richiamato i suoi scritti programmatici del
1814-15. Il System va molto più in là nella definizione di una teoria che racchiude il di-
ritto privato. Dalla dimensione dei rapporti giuridici, entro i quali è centrale la figura
del soggetto portatore di ragione e di volontà libera, si passa alla struttura e al divenire
degli istituti, per giungere all’impianto sistematico, di cui essi sono articolazioni. Nel-
l’amplissima letteratura sulla costruzione savigniana, si vedano W. WILHELM, Zur juristi-
schen Methodenlehre im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1958, trad. it. con prefaz.
di P.L. Lucchini, Milano, 1974, 17 ss.; R. ORESTANO, Introduzione, cit., 46 ss.; 239 ss.; O.
JOUANIAN, Une histoire de la pensée juridique en Alle magne (1800-1918), Paris, 2005,
9 ss.

27 Non mancano interessi e metodi filologici (di cui abbiamo numerose testimo-
nianze nella rivista che egli fonda e dirige): il Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano
(=BIDR). Vedi in proposito M. TALAMANCA, Un secolo di ‘Bullettino’, in BIDR, 91, 1988,
IX ss.

28 Su tutto ciò vedi M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del di-
ritto civile, Torino, 2013, 1 ss.; 75 ss.
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Fino alla grande guerra, ricalca gli schemi della scuola storica
tedesca e dei pandettisti29, ai quali aggiunge progressivamente con-
cetti e termini tratti dal positivismo filosofico30.

La lezione di Savigny viene utilizzata con un rigore nuovo. An-
zitutto nell’approfondimento degli istituti e poi nella distinzione, al-
l’interno del diritto romano, tra ciò che è definitivamente morto e ciò
che funziona ancora come paradigma per il presente31.

29 Vedi ad es., V. SCIALOJA, Sunti di scritti giuridici tedeschi, in Archivio Giuridico
(=AG), 25, 1880, 457 ss., in Studi giuridici, I, 1, Roma, 1933, 52 ss. Si tengano presenti
anche le recensioni (ora comprese in Studi, I, 1, cit., 97 ss.) a S. Schlossmann e a L. Har-
burger (1882), a F. Eisele (1883), a H. Dernburg, a F. Bernhöft a F. Freund (1884). Si
tratta il più delle volte di scritti molto brevi. Un maggiore rilievo hanno la recensione ad
O. LENEL, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung, Lepzig,
1883, in Studi senesi, 1, 1884, e la recensione congiunta allo stesso libro di Lenel e a L.
JOUSSERANT, L’Edit perpétuelle restitué et commenté, Paris, 1883 (è intitolata Due libri
sull’editto perpetuo), in Cultura, 1884 (cfr. Studi, I, 1, cit., 261 ss.; 269 ss.). Siamo di
fronte ad una delle questioni centrali nello studio del diritto romano: fissare la base nor-
mativa dello ius praetorium, cogliere le tracce del suo formarsi. Il tema si iscrive entro la
visione savigniana dello studio delle fonti. Scialoja preferisce di gran lunga l’opera di Le-
nel. Ne auspica il massimo di diffusione: a questo scopo sarebbe stato utile l’uso della
lingua latina. Sottolinea il rigore nella combinazione dei testi, nella ricostruzione delle
formulae e l’attenzione analitica ai commentari dei giuristi, che difettavano in A.F. RU-
DORFF, De iurisdictione edictum, Lipsiae, 1869. Vedi anche la recensione a O. LENEL, Pa-
lingenesia iuris civilis, in BIDR, 1, 1888, 152 ss. (Studi, I, 1, cit., 383 ss.). La segnalazione
della tredicesima edizione tedesca del Lehrbuch der Pandekten di Arndts, precedente-
mente tradotto da Serafini, in Cultura, 1887 (Studi, I, 1, cit., 317 s.) gli offre l’occasione
per osservare: «i tedeschi conoscono in generale troppo poco la nostra letteratura giuri-
dica». L’osservazione vale per gli scritti di impianto pandettistico. Invece, le ricerche ita-
liane che ne sono svincolate avranno dalla fine degli anni 80 un’ampia circolazione. Lo
si vede già con Ferrini. Inoltre, l’interpolazionismo italiano andrà di pari passo con
quello tedesco. Cfr. da ultimo – tutto orientato a favore del pensare sistematico – il ne-
crologio congiunto di Rudolph von Jhering e Bernhard Windscheid, in BIDR, 6, 1893,
46 ss.

30 Sul positivismo di Scialoja rimando al mio Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 54
ss.; 74 s.

31 Vedi in proposito V. SCIALOJA, Sul metodo d’insegnamento del diritto romano
nelle Università italiane. Lettera aperta al Prof. F. Serafini, in AG, 26, 1881, 486 ss. «…
L’essere il diritto romano un diritto morto … anziché scemarne l’importanza scientifica
forse l’accresce. A quel modo che la possibilità di studiare il cadavere è condizione es-
senziale di progresso delle scienze naturali, è pure necessario alla scienza giuridica lo
studiare l’anatomia di questo diritto morto; anatomia che sarebbe quasi impossibile stu-
diare in un diritto vivente di cui sempre si ignora se sia giunto al suo completo sviluppo;
e che sarebbe senza dubbio di minima utilità studiata sopra un diritto informe o troppo
diverso rispetto al diritto moderno …». Il paradigma romano offerto all’educazione del
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Più volte, la visione giustinianea della libertà individuale negli
atti giuridici è rievocata come la base originaria da cui sorge il dogma
moderno della volontà. Il corso scialojano sui Negozi giuridici (1892-
93) conferma e analizza questa derivazione32. Il punto di partenza è
nelle pagine di Bernhard Windscheid33. L’autore italiano usa la sua
definizione di negozio: «una dichiarazione privata di volontà che
mira a produrre un effetto giuridico»34. Si tratta di stabilire il rap-
porto tra volontà e dichiarazione, tra il fine perseguito e quello che
l’ordine giuridico ricollega al manifestarsi del volere.

L’operazione che Scialoja compie consiste nel trarre dalle cate-
gorie del Pandektenrecht un metalinguaggio riferibile anche agli
schemi codicistici di provenienza francese. Ciò è possibile alla luce di
una storia comune.

L’analisi diretta dei rapporti sociali e dei dati psicologici che co-
stituiscono la dichiarazione di volontà trova una rispondenza nelle
fonti antiche. Il concetto di negozio, svelato dal giusnaturalismo, è
secondo Scialoja implicito nel pensiero romano. È latente, ma può
esser delineato per induzione.

Seguendo la tecnica induttiva, egli ricava dalle fonti antiche un
criterio di distinzione tuttora valido tra i casi in cui la volontà indivi-
duale interna può essere privilegiata per decidere gli effetti giuridici
e quelli nei quali invece prevale la dichiarazione (con l’affidamento

giurista: questo è il nucleo della didattica. Dallo ius provengono gli schemi fondamen-
tali, pensati come enti oggettivi. Cfr., a proposito della ricostruzione della storia com-
piuta di un istituto entro il diritto romano e del suo valore esemplare anche rispetto ai
tempi odierni, V. SCIALOJA, Diritto romano. La proprietà, anno 1907-1908, lezioni redatte
da G. CARRARA - L. GATTI, Roma, s.d., 3: «La proprietà è … argomento molto interes-
sante in Diritto Romano perché è fondamento di tutti i diritti moderni, e perché lo svi-
luppo storico del diritto di proprietà in Diritto Romano dai suoi inizi fino al momento
in cui la proprietà privata ha raggiunto un alto grado di sviluppo, ci offre un quadro sto-
rico che si riproduce nella storia di tutta l’umanità …».

32 V. SCIALOJA, Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella R. Università di
Roma nell’anno accademico 1992-93 raccolto dai dottori Mapei e Giannini. Le citazioni
sono tratte dalla terza ristampa, con prefazione di Salvatore Riccobono, Roma (Società
editrice de Il Foro Italiano) 1933. Si veda anche la prolusione romana del 1885, in V.
SCIALOJA, Studi giuridici, I, 1, cit., 272 ss. Cfr. N. IRTI, Del ritorno ai classici, in BIDR,
105, 2011, 89 ss. ed il mio Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 65 ss.

33 1817-1892.
34 Già nella prolusione dell’85. Cfr. B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenre-

chts, I ediz., Frankfut am Main, 1862, ultima ediz. a cura dell’autore, 1891, trad. it. (Di-
ritto delle Pandette), Torino, 1866 (rist. 1925).
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che ne consegue). Nell’ambito delle dichiarazioni obbligatorie vale il
significato che comunemente si può attribuire a quanto la parte
dichiara; quindi prevale l’affidamento. In tutti gli altri negozi si as-
sicura il primato della volontà. Secondo un antico procedimento
fissato dai cultori romani della retorica, si va al di là dei verba, per
scoprire l’intento del soggetto.

Analogamente, i giuristi che interpretano il Codice devono, ad
avviso di Scialoja, congiungere le regole con la tradizione: leggerle
sulla base del passato, orientando lo studio verso le fonti romane e le
dottrine che le hanno utilizzate, in tempi diversi.

Vediamo un esempio concreto di procedimento interpretativo.
Anzitutto, una premessa: non vi è una disposizione nel Codice che
proibisca gli atti emulativi. Accertata questa assenza e vista l’impos-
sibilità di ricavare il divieto per analogia da qualche norma contigua,
l’autore si domanda se esista un «principio generale di diritto» che
impedisca atti di esercizio della proprietà non direttamente lesivi del
diritto soggettivo di un altro, ma potenzialmente diretti a nuocere o
compiuti con l’intenzione di recare danno. Per rispondere, la scienza
deve scavare entro se stessa, cercare il principio nella propria tradi-
zione. La dottrina medievale lo contemplava; tuttavia il giurista sce-
glie di privilegiare il diritto romano nella sua ricerca. Poiché quel di-
ritto non conosceva il divieto, anche l’interpretazione del Codice
deve prescindere da esso35.

L’esito del procedimento conferma l’immagine della proprietà
come diritto intangibile. Nell’immagine romana si coglie un nucleo
ideologico. Scialoja scrive nel 1911:

«La verità era questa: il diritto romano puro rappresentava, nel
campo del diritto privato, un diritto fondato sulla libertà individuale.
Tutto ciò che si era venuto innovando nei secoli medievali era servito
soltanto a diminuire la forza della libertà individuale, che più non

35 V. SCIALOJA, Degli atti di emulazione nell’esercizio dei diritti, in Il Foro italiano,
1 (1878) col. 481, ora in ID., Studi giuridici, III.1, Diritto privato, Roma, 1932, 194 ss. Lo
scritto è rifuso e corretto nella voce Aemulatio, in Enciclopedia giuridica, I (parte II, sez.
I), Milano, 1892, 426 ss., ora in ID., Studi, cit., III.1, 216 ss. Si vedano anche gli altri
scritti su questioni connesse: ID., Sopra alcune limitazioni dell’esercizio della proprietà e
di nuovo sull’emulazione, in Il Foro italiano, 1 (1879) col. 119, ora in ID., Studi, cit.,
III.1, 207 ss.; ID., Del divieto di atti emulativi in materia d’acque, in Legge, 3 (1879), 235
ss., ora in ID., Studi, cit., III.1, 210 ss. Le tesi sostenute da Scialoja si ritrovano in F. AT-
ZERI VACCA, Sulla dottrina degli atti ad emulazione, Cagliari, 1886.
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agiva potentemente nel mondo, e ad innestare in questo organismo
giuridico una quantità di istituti, che avevano la loro causa nei nuovi
ordinamenti sociali»36.

Il diritto romano e quello moderno appaiono entrambi distinti
(ed opposti) rispetto agli ordinamenti medievali: idealmente quindi
convergono in una medesima concezione dell’uomo.

«La rivoluzione francese – tutto quell’immenso movimento della
fine del secolo XVIII e del principio del XIX – produsse il ristabili-
mento della libertà individuale come fondamento. Di qui la tendenza
della scuola storica a risalire alle norme del diritto che aveva fondato
tutto sulla libertà individuale».

La visione individualistica gli appare come il punto d’arrivo di
un lungo processo storico. Una tradizione che si fonda sul Corpus iu-
ris civilis. Passato e presente si iscrivono entro il sistema: la vicenda
storica del diritto si snoda nel tempo come l’evoluzione di un orga-
nismo. Vi è un’identità, una struttura costante e vi sono le varianti
che il tempo determina. Gli enunciati positivistici contribuiscono a
descrivere lo sviluppo in modo quietistico, facendo prevalere l’im-
magine della continuità.

L’attitudine costruttiva si fonda sulla messa a fuoco della tradi-
zione e delle sue fonti.

È la medesima idea che Scialoja proporrà ancora dopo la
guerra, indicando il diritto romano come radice e base del Progetto
di un codice delle obbligazioni e dei contratti comune all’Italia e alla
Francia37. Promuoverà questo lavoro normativo, con un gruppo di
giuristi dei due paesi (tra cui numerosi romanisti) e lo porterà a ter-
mine nel 192738.

36 V. SCIALOJA, Diritto pratico e diritto teorico, in Rivista di diritto commerciale, 9,
1911, fasc. 11, 1 ss., spec. 5 s.

37 La prima formulazione della proposta è in V. SCIALOJA, Per un’alleanza legisla-
tiva fra gli Stati dell’Intesa, in Nuova Antologia, 1 febbraio 1916, 451, ripubblicato in
ID., Studi giuridici, IV, Roma, 1933, 189 ss. L’uso del termine «alleanza» richiama un vin-
colo militare che è in atto. Vedi inoltre, con una formulazione più definita, V. SCIALOJA,
L’intesa giuridica fra l’Italia e la Francia. Discorso pronunziato alla Sorbona il 18 aprile
1918, in Riv. di dir. civ., 2, 1918, 134 ss., ripubbl., con qualche aggiustamento formale,
in ID., Studi giuridici, IV, cit., 191 ss.

38 L’approvazione avviene il 31 ottobre 1927. Il testo è accompagnato da una re-
lazione di Henri Capitant, Ambrosie Colin, Georges Ripert, Alfredo Ascoli e Roberto
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Il Progetto non diverrà mai legge. Resterà un prodotto teorico
legato a modelli prevalentemente francesi. Sarà criticato duramente
in nome dell’anti-individualismo fascista39.

3. Ferrini e la cultura tedesca

Mentre Scialoja elabora con materiali romanistici una scienza
giuridica nuova, Contardo Ferrini40 dialoga anch’egli con la cultura
tedesca, ma la sua opera si colloca sul terreno della ricerca storica,
senza alcun proposito di attualizzazione.

La sua tesi di laurea, discussa nel 1880, riguarda il diritto penale
nell’antica Grecia e viene pubblicata a Berlino, ove l’autore trascorre
un intenso periodo di studio. Frequenta un grande pandettista come
Heinrich Dernburg41, ma contemporaneamente altri autori, non civi-
listi. Tra questi anzitutto Theodor Mommsen42, dal quale trae ispira-
zione per le indagini penalistiche.

De Ruggiero. Il Progetto è pubblicato in Italia, con testo bilingue, dalla Libreria del
Provveditorato generale dello Stato, Roma, 1928. Segue l’identica pubblicazione fran-
cese, Projet de code des obligations et des contrats - Progetto di codice delle obbligazioni e
dei contratti, Paris, 1929. Vedi ora una nuova edizione del Progetto, promossa, nell’ot-
tantesimo anniversario della sua approvazione, dal Consiglio Nazionale Forense, con
l’aggiunta di scritti contemporanei che commentavano l’opera svolta e di due saggi in-
troduttivi dei curatori. G. ALPA e G. CHIODI (a cura di), Il progetto italo-francese delle
obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, Mi-
lano, 2007.

39 Ho esaminato analiticamente le critiche nel libro Vittorio Scialoja, Emilio Betti,
cit., 96 ss. Betti è il protagonista di un attacco politico al Progetto, che ritiene subalterno
alla cultura francese e soprattutto non in linea con l’ordinamento corporativo. La di-
stanza politica dalla Francia non permette l’assunzione comune di norme, proprio men-
tre le nuove discipline giuridiche e i nuovi princìpi del fascismo impongono modifica-
zioni del diritto ereditato dall’età liberale e su questa linea un nuovo codice. Alla fine,
l’impostazione di Betti si rivela vincente. Comunque, egli respinge la tesi della corri-
spondenza del Progetto al diritto romano. Gli sembra semplicistica. Vede invece una ro-
busta componente anti-individualistica nel diritto «classico» della iurisprudentia (visione
organica della civitas, autorità dei patres, tipicità degli schemi negoziali e dei procedi-
menti giudiziari fissati dall’ordine giuridico e di cui i singoli dispongono entro limiti ri-
stretti). È quello il passato a cui ispirarsi.

40 1859-1902. Cfr. F.P. CASAVOLA, Ferrini C., in Giuristi italiani, cit., 856 s.
41 1829-1907. Insegna a Berlino dal ’73. Nel 1906 è nominato socio straniero dei

Lincei (segno di un rapporto con la comunità scientifica italiana)
42 1817-1903. Il Römisches Strafrecht è pubblicato a Lipsia nel 1899, tre anni

prima dell’analoga opera di Ferrini.
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È anche vicino a Karl Eduard Zachariae von Lingenthal43, che
influenzerà i suoi studi sul diritto bizantino, ad Alfred Pernice44, au-
tore dell’opera Labeo (un tentativo, con forti limiti, di ricerca indivi-
dualizzante sul giurista augusteo) e a Moritz Voigt45, che dedica nel
’92 all’allievo italiano il primo volume della Römische Rechtsgeschichte.

Alcuni saggi ferriniani compaiono nella sezione romanistica
della Zeitschrift der Savigny Stiftung. Sono sei lavori, tra il 1886 e il
1902, dedicati soprattutto al diritto giustinianeo, a temi postclassici e
bizantini, da collegare ai suoi scritti che escono in Italia. Anche
quando tocca l’età della giurisprudenza, come nell’articolo su Atili-
cino o sulla consunzione processuale dell’actio de peculio, non privi-
legia la ricerca delle interpolazioni, sebbene questo metodo – mentre
scrive – sia già presente nella romanistica ed egli stesso ne registri la
diffusione46.

Inoltre, Ferrini si occupa della iurisprudentia, tra la fine degli
anni 80 e i primi del Novecento, seguendo un percorso autonomo.
In una serie di scritti ricostruisce elementi biografici e contenuti
delle opere di singoli giuristi, dando fondamentalmente credito ai
passi del Digesto47.

43 1812-1894.
44 1841-1901. Insegna a Berlino dal 1881.
45 1826-1905. Insegna a Berlino dal 1862.
46 Cfr. C. FERRINI, Atilicinus, in Zeischrift der Savigny Stiftung. Romanistiche

Abtheilung (=ZSS R.A.), 7, 1886, 85 ss.; ID., De Iustiniani Institutionum compositione co-
niectanea, in ZSS R.A., 11, 1890, 106 ss.; ID., Die juristischen Kenntnisse des Arnobius
und des Lactantius, in ZSS R.A., 343 ss.; ID., Ein unbekannter Codex rescriptus der Basi-
liken, in ZSS R.A., 17, 1896, 329 ss.; ID., Die processualische Consumption der ‘actio de
peculio’, in ZSS R.A., 21, 1900, 190 ss.; ID., Beiträge zur Kenntniss der sog. römisch-syri-
schen Rechtsbuches, in ZSS R.A., 23, 1902, 101 ss.

47 Questa cautela guida la sua lettura delle fonti, sebbene egli sia convinto dell’in-
cidenza di componenti greche ed orientali nella compilazione. Cfr. C. FERRINI, Pandette,
Milano, 1900, II ediz., 1904, rist. 1917, 4 s.: nel Digesto, «pur di mezzo alle molteplici
interpolazioni ci è tramandato il verbo dei poderosi giureconsulti dell’età classica».
L’approccio così dichiarato è in C. FERRINI, Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani
(Fabio Mela - Plauzio - Q. Elio Tuberone), in R. Ist. Lomb., 18, 1885, 865 ss.; 900 ss.; ID.,
Sesto Pedio, in Rivista italiana per le scienze giuridiche (=RISG), 1, 1886, 34 ss.; ID., Aulo
Cascellio e i suoi responsi, in R. Ist. Lomb., 19, 1886, 395 ss.; ID., Viviano - Prisco Fulci-
nio, ibidem, 735 ss.; ID., Atilicinus, cit.; ID., Ottaveno e le sue dottrine, in R. Ist. Lomb.,
20, 1887, 332 ss.; ID. Sulla palingenesi delle Istituzioni di Marciano, in Rend. R. Accad.
dei Lincei, 6, 1890, 326 ss.; ID., Intorno all’ordinamento dell’editto pretorio prima di Sal-
vio Giuliano, in R. Ist. Lomb., 24, 1891, 560 ss.; ID., Intorno ai Digesti di Alfeno Varo, in
BIDR, 4, 1891, 1 ss.; ID., I libri ‘ad Plautium’ di Paolo, in Memorie della R. Accademia di
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Da un lato si sofferma su giureconsulti di cui poco ci è perve-
nuto, distinguendo tra quelli il cui contributo è minore e quelli che,
nonostante l’originalità e l’influenza esercitata nel loro tempo, sono
trascurati dai compilatori. La ricerca condotta intorno agli scarsi
frammenti che li ricordano (ad esempio quelli su Sesto Pedio) rasso-
miglia ad un lavoro archeologico. Al di là delle lacune che riducono
la conoscenza storica, emerge in primo piano la trattazione dei casi
entro i testi tramandati, con un approccio che guarda alla singolarità
e gli pare il più adatto ad analizzare i dogmi giuridici «nella loro fun-
zione e nel loro sviluppo».

Il punto di maggiore difficoltà è nel passaggio dai responsi o pa-
reri alle astrazioni: quale rapporto infatti si stabilisce tra contributi
individuali dei prudentes e sviluppo dei dogmi?

L’opera che ho già richiamato di Alfred Pernice, pubblicata tra
il 1873 e il ’95, risolve il problema sovrapponendo all’indagine sulla
biografia e sugli scritti di Labeone, una ricostruzione degli istituti ro-
mani classici che non si allontana dagli schemi pandettistici, qui con-
cepiti esclusivamente come dispositivo da applicare al passato, indi-
spensabile per tradurre il diritto romano in un linguaggio attuale48.

È possibile cogliere in questa impostazione un tratto costante
nei romanisti europei degli ultimi due secoli. Anche quando esplici-
tamente puntano ad un discorso storico, essi corrono – per la spe-
cialità degli oggetti di studio – il rischio di separare la loro ricostru-

Sc. Lett. ed Arti di Modena, 10, 1894, Sez. Scienze, 169 ss.; ID., I libri di Paolo ‘ad Nera-
tium’, ibidem, 295 ss.; ID., I commentarii di Ulpiano e di Paolo ‘ad legem Iuliam et
Papiam’, in R. Ist. Lomb., 34, 1901, 394 ss.; ID., I commentarii di Terenzio Clemente e di
Gaio ‘ad legem Iuliam et Papiam’, ibidem, 303 ss.; ID., Intorno alle Istituzioni di Mar-
ciano, ibidem, 736 ss.; ID., Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in BIDR, 13, 1901,
101 ss. Tutti questi saggi sono in Opere di Contardo Ferrini, II, Milano, 1929.

48 Vedi A. PERNICE, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kai-
serzeit. Alles Erschienene in 5 Teilen., I. Halle, 1873-1895, rist. Scientia Verlag Aalen
1963. Dopo una Introduzione sulla personalità e l’opera di Labeone, la trattazione del
professore tedesco assume una configurazione sistematica. Va al di là del lavoro speci-
fico del giurista augusteo e prescinde dalla struttura del suo pensiero, dei suoi scritti. Le
tre parti che compongono il volume del 1873 hanno i seguenti titoli: per primo, Das Re-
chtssubject (parola-chiave e concetto fondamentale nelle sistematiche tra Settecento e
Ottocento); in secondo luogo, Das Vermögen (è una nozione savigniana, che abbraccia il
diritto delle cose e quello delle obbligazioni); in terzo luogo, Die Rechtsgeschäfte (i ne-
gozi giuridici: un altro schema tipico della pandettistica). È evidente la propensione a
fissare una teoria generale nutrita dai materiali giurisprudenziali. Più tardi, il volume del
1895 sarà dedicato al dolus malus e alla bona fides.
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zione dell’antico dall’insieme dei saperi storiografici, esponendola
alla recezione passiva di dogmi moderni estranei alle fonti49.

Da una simile tendenza Ferrini è solo in minima parte influen-
zato ed è questo un tratto peculiare che lo distingue dai contempo-
ranei; con sfumature analoghe all’«archeologismo» che caratterizzava
Alibrandi. I suoi scritti limitano molto il ricorso a concetti giuridici
che non siano interni ai testi. Perciò più ancora che Pernice gli sono
congeniali autori come Kalb e Fitting50, e tra gli italiani Riccobono,
che egli definisce «egregio compagno di studi»51. Sullo sfondo di una
parte del suo lavoro vi è anche la Palingenesia di Lenel, pubblicata
nel 188952.

L’effetto dell’adesione alle fonti, del suo concentrarsi su singoli,
particolari snodi della giurisprudenza, è la portata sempre circo-
scritta delle indagini, la rinuncia ad una veduta d’insieme: è il proce-
dere per piccoli assaggi, lungo i margini delle fonti classiche incluse
nella compilazione del sesto secolo. Mi sembra emblematico al ri-
guardo il modo in cui egli affronta il problema dell’uso di testi giuri-
sprudenziali diversi da quello gaiano nell’elaborazione delle Institu-
tiones giustinianee, correggendo Lenel e aprendo la strada ad una ri-
cerca sull’indole e sullo scopo dei Libri institutionum di Marciano.
Anche qui vediamo solo appunti particolari, acuti e rapsodici.

Viene indicata allusivamente, per exempla, una prospettiva di
studio che si collega a contributi sparsi nella tradizione, fin dai primi
commenti umanistici al lungo frammento pomponiano del liber sin-
gularis enchiridii53.

Che cosa resta dei saggi sui giuristi?
49 Questo motivo emerge bene dalla ricostruzione di A. SCHIAVONE, Un’identità

perduta: la parabola del diritto romano in Italia, in AA.VV., Stato e cultura giuridica in
Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, 275 ss.

50 Cfr. H. FITTING, Alter und Folge der Schriften Römischer Juristen von Hadrian
bis Alexander, Baselm 1860 (v. anche la seconda ediz., Halle, 1908); W. KALB, Das Juri-
stenlatein. Versuch einer charakteristik auf Grundlagen der Digesten, Nürberg, 1888, rist.
Aalen Scientia, 1984.

51 Li legano la formazione in Germania e il comune interesse per la giurispru-
denza. Cfr. C. FERRINI, I ‘libri ad Plautium’ di Paolo, cit., 205.

52 Il legame di Lenel (1849-1935) con l’Italia è forte. Conosce bene la romanistica
del nostro paese. È membro straniero dei Lincei. Si vedano, nelle due principali riviste
italiane di diritto romano, il necrologio di F. PRINGSHEIM, in Studia et Documenta Histo-
riae et Iuris (=SDHI), 1935, 466 ss., e S. RICCOBONO, in BIDR, 1935, 409 ss.

53 Cfr. U. ZASII, In legem secundam ff. de origine iuris (D. 1, 2, 2), in Opera omnia,
Lugduni, 1550, col. 270 ss. Una prima versione del commentario al medesimo titolo
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Scrivendo nel 1887 su Aristone e la scienza giuridica traianea,
Antonio Longo colloca l’opera di Ferrini e quella di Pernice al cen-
tro di una tendenza nuova: un impegno a scoprire idee e storie dei
singoli autori54. Esagera nel vedere un movimento in atto là dove si
trovano soltanto spunti e tentativi, ma indica una direzione di marcia
che riemergerà in anni successivi55.

Una vera e propria influenza mi sembra che le notazioni ferri-

del Digesto è in Lucubrationes, aliquot sane quam elegantes, nec minus eruditae, Basieae
1518; Iacobi CUIACII, Commentarius ad Pomponii L. 2 D. de origine iuris, in Opuscula ad
historiam iuris et maxime ad Pomponii Enchiridion illustrandum pertinentia collegit I. L.
Uhlius. Praefationem praemisit Io. Gottl. Heineccius, Halae, 1735, 1 ss. Cfr. la Praefatio
di Heineccius agli Opuscula ad historiam iuris, cit., I ss., in particolare XIX s. Segnala
come oggetto dello studio giuridico le civitatis leges earumque rationes. Operazioni
fondamentali sono definire, partiri, discernere. E prosegue: … Haec sane ita cadunt in
iurisperitum, ut si absint, ille iurisperitus esse desinat, et nomen hoc in se praeclarum ac
venerabile non sine dedecore ferat. Itaque non vagamur extra oleas, si quos profectus in his
studiis fecerit Pomponius, diligenter dispiciemus. Quemadmodum enim, qui in diffractam
aliquam et suis membris mutilatam statuam incidunt, quamvis ex totius operis contempla-
tione illius pulchritudinem multo facilius esse perspecturi, tamen ex partibus, quibus
tempus pepercit, de totius simulacri praestantia non infeliciter iudicant: ita et nobis, qui-
bus per fatorum iniquitatem non nisi particulae quaedam ac fragmenta operum Pomponii
supersunt, vel ex iis de eius ingenio et doctrina iudicare, et, quod in proverbio est, ex
ungue leonem aestimare licebit. La metafora della statua, di cui va ritrovata la fisionomia,
significa che il diritto viene guardato a partire dalle individualità dei giuristi.

54 A. LONGO, ‘Titius Aristo’. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nel-
l’età traianea, in Antologia giuridica, 2, fasc. 4-5, Catania 1887. Cito dall’estratto. L’au-
tore, nato nel ’62, ha venticinque anni e risulta già libero docente di Storia del diritto ro-
mano a Modena. Vedi 1: «… Così allo studioso del diritto romano odierno si è aperto
un nuovo e vastissimo orizzonte per cui il pensiero giuridico romano non consiste più in
una raccolta impersonale di frammenti che si equivalgono in un pareggiamento che
esclude le proporzioni, ma bensì in una grande elaborazione organica cui presero parte
tanti giureconsulti e fra loro così diversi; sicché attribuendo ad ognuno quello che è suo,
potrà apprezzarsi l’importanza dei principii affermati in rapporto allo sviluppo degli
istituti giuridici, il posto che ad ognun d’essi compete, il suo valore intrinseco come giu-
reconsulto e come scrittore …». Longo lascerà poi gli studi romanistici: vincerà il con-
corso di Diritto amministrativo nel ’92, a trent’anni. Morirà nel 1942.

55 Longo ricorda gli scritti di Ferrini, affiancandolo a Pernice – come ho detto –
e poi a Karlowa, a Rudorff, a Mommsen, a Buhl. Cfr. H. BUHL, Salvius Iulianus,
Heidelberg, 1886, recensito criticamente da Ferrini, in AG, 1887. Alla storia dei giuri-
sti, entro le istituzioni del principato, può ricondursi un libro francese degli stessi anni:
E. CUQ, Memoire sur le ‘consilium principis’ d’Auguste à Dioclétien, in Memoires
présentés par divers savana à l’Academie des inscrptions et belles-lettres, série I, IX,
Paris, 1884, 311 ss.
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niane esercitino su Ludwig Mitteis56. Questi nel 1917, muovendo dal
«problema Gaio» e dal contenuto del manoscritto veronese, suggeri-
sce una via nuova per lo studio della iurisprudentia. Rileva con di-
sappunto la mancanza di «una prosopografia dei giuristi romani».
Ed osserva:

«L’idea del Pernice di scrivere un Labeo fu indubbiamente felice,
ma l’autore si è arenato nei particolari.

L’importante compito di seguire il sorgere graduale dei concetti
giuridici e la loro evoluzione di generazione in generazione, mostrare
con ciò l’attività individuale dei singoli giuristi, e presentare in tal
modo una storia giuridica biografica dell’antichità romana, nello
stesso modo come si rilevano le individualità nella storia dell’arte,
questo compito si presenta ancora dinnanzi a noi …».

Il suo scritto enuncia un programma 57. Sarà riproposto agli stu-
diosi italiani da Riccobono, che ne pubblicherà la traduzione nel
192858. Egli troverà in quelle pagine un antidoto agli eccessi dell’in-
terpolazionismo, dominante nel dibattito europeo.

Lo stesso Ferrini, già nel 1893, richiama l’attenzione sulla «sot-
tigliezza alquanto spinta» con la quale si suppone ovunque l’inter-
vento giustinianeo, diretto «a modificare più o meno sostanzialmente
qualche istituto, o addirittura a creare istituti o criterii nuovi»59.

4. Tre campi di ricerca

Nel 1908 e nel 1909 la Zeitschrift der Savigny Stiftung pubblica
in due puntate una rassegna degli studi romanistici in Italia. La dire-
zione della rivista l’ha chiesta a Pier Paolo Zanzucchi, professore nel-

56 Nato a Lubiana nel 1859, morto a Lipsia nel 1921. Qui insegna dal 1899. Dal
1901 fino al ’21 dirige la parte romanistica della Zeitschrift der Savigny Stiftung. Anche
attraverso questa attività si sviluppa il rapporto con gli studiosi italiani (in particolare
con Ferrini, di cui sono pubblicati numerosi articoli).

57 Per una ricerca prosopografica sui giuristi romani, in Germania, in Gran Breta-
gna, in Italia, bisognerà aspettare il secondo dopoguerra.

58 Cfr. L. MITTEIS, Storia del diritto antico e studio del diritto romano (1917), tr. it.,
in Annali Palermo 1928, 492 ss.

59 C. FERRINI, rec. a A. PERNICE, Labeo, cit., Halle, 1892, in RISG, 14, 1893, 351 s.
(in Opere, cit., IV, Milano, 1930, 449 s.). Cfr. la recensione al libro di Otto Gradenwitz,
sul metodo interpolazionistico, in AG, 40, 1888, 163 ss. (in Opere, II, cit., 519 ss.).
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l’Università di Perugia60. Dovrebb’essere l’inizio di una esposizione
ragionata da far uscire ogni anno; invece si limita ad un biennio. La
sintesi riflette gli orientamenti prevalenti agli inizi del secolo, sof-
fermandosi su quelli che possono trovare maggiore ascolto fuori
d’Italia61.

Oltre a fornire una puntuale bibliografia, l’autore indica tre
temi di fondo: lo studio organico degli istituti, la tendenza sociolo-
gica, la ricerca sistematica delle interpolazioni. Mette in luce quanto
pesino nella produzione italiana le «lezioni dettate dalla cattedra». Il
primo nome è quello di Scialoja, cui seguono Fadda, Bonfante, Se-
grè, Riccobono e Bertolini.

Il paradigma romano offerto all’educazione del giurista: questo
è il nucleo della didattica ed è strettamente legato allo «studio orga-
nico degli istituti». Nell’aggettivo «organico» si concentrano le idee
di un ordine necessario che abbraccia le componenti del fenomeno
giuridico (pari ad un’entità biologica) e di una loro evoluzione (un
divenire che va dal semplice al complesso e che produce unità).

Zanzucchi cita come esempi di questo modello le Istituzioni di
diritto romano di Pietro Bonfante (1907) e l’opera dallo stesso titolo
di Silvio Perozzi (1908). Ne sottolinea l’originalità («non ricordano
alcun lavoro consimile italiano o straniero»). Mentre in Bonfante «è
più viva la concezione del diritto come organismo che si evolve, in
Perozzi è più accentuato l’indirizzo di critica dogmatica».

I lavori di Bonfante, allievo diretto di Scialoja, si nutrono di una
problematica europea62. Egli condivide con il suo maestro, con Carlo
Fadda e con Biagio Brugi l’impostazione positivistica proveniente da
Comte e Spencer, ma ne allarga i confini. Il suo interesse per le ag-
gregazioni sociali, come la familia e la gens e per le vicende successo-
rie, la sua analisi della condizione giuridica dei beni, strettamente
connessa al rilievo sociale che assumono, rivelano un alto grado di as-
similazione degli indirizzi sociologici63. Questi aspetti, distinti dall’in-

60 1881-1926. Studia a Strasburgo, a Berlino e a Bonn (cfr. G. NEGRI, Zanzucchi
P.P., in Giuristi italiani, cit., 2087).

61 P.P. ZANZUCCHI, Rivista della letteratura romanistica italiana 1907-1908, in ZSS.
RA, 29, 1908, 423 ss.; 30, 1909, 509 ss.

62 Bonfante (1864-1832) viene chiamato a Roma nel 1917 ed è per molti anni al
fianco di Scialoja.

63 Ricco di innovazioni è già il lavoro su ‘Res mancipi’ e ‘res nec mancipi’, Roma,
1888-89. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Bonfante P., in Giuristi italiani, cit., 292 ss.: «In

75M. BRUTTI – COSTRUZIONE GIURIDICA E STORIOGRAFIA. IL DIRITTO ROMANO



terpolazionismo, hanno un seguito nella romanistica di altri paesi64.
Un’eco ed una contestazione delle sue tesi sull’organizzazione fa-
miliare e sul regime dei beni si trovano in Fernand De Visscher65,
mentre in Germania su di esse rifletteranno Max Kaser e Franz
Wieacker66.

Per quanto riguarda il secondo dei due manuali citati da Zan-
zucchi, che cosa significa l’espressione «critica dogmatica», che egli
usa? Se guardiamo bene, non è altro che l’analisi testuale, volta alla
ricerca delle interpolazioni, ma dominata da un intento costruttivo:
delineare e distinguere i dogmi giustinianei, opponendoli all’epoca
classica.

Le Istituzioni di Perozzi, anch’egli formatosi attraverso un pe-
riodo di studio in Germania67, sono attraversate da questo metodo di
lavoro, esposto nella prolusione parmense del 189168. Alla fine, la
prova dell’intervento dei compilatori sta nella possibilità di com-

qualche modo, nessun lavoro di un romanista italiano si riallacciava come quello a un
dibattito vivo nella cultura europea: solo che esso era ormai in ritardo di una genera-
zione …». Il positivismo e l’evoluzionismo andavano verso il declino sul terreno filoso-
fico. Bonfante ricostruisce una storia dei poteri sociali e giuridici, che gli schemi con-
cettuali più diffusi nella romanistica non erano in grado di cogliere. Una compiuta espo-
sizione programmatica è nella prolusione romana del 1917. Cfr. P. BONFANTE, Il metodo
naturalistico nella storia del diritto, in Riv. it. di sociologia, 21, 1917, 46 ss., ora in
AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, 3 voll., 1873-1979, Napoli, 2012, II, 1616 ss. Si veda
come esempio di trapianto delle ricerche europee d’impronta positivistica la traduzione
italiana di E. POST, Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, edita a Milano nel 1907-
1908, con prefazione di P. Bonfante e C. Longo. Cfr. R. ORESTANO, Sociologia e studio
storico del diritto, in Jus, 7, 1957, 199 ss.

64 Sul riscontro presso alcuni autori francesi (Girard, Cuq, Huvelin) cfr. L. CAPO-
GROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei ‘iura praediorum’, I,
Milano, 1969, 107 ss., ove è esaminata anche la posizione critica di De Visscher.

65 1885-1964. La critica è già in F. DE VISSCHER, ‘Mancipium’ et ‘res mancipi’, in
SDHI, 1936, ora in Nouvelles étuds de droit romain et privée, Milano, 1949, 230 ss. Altri
scritti citati in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura, cit., 109, nt. 183.

66 Cfr. F. WIEACKER (1908-1994), Entwicklungsstufen des römischen Eigentums, in
Das neue Bild der Antike, II, Leipzig, 1942, 178 ss.; Hausgenossenschaft und Erbeinset-
zung. Über die Anfänge des römischen Testaments, in Festschrift f. H. Siber, Leipzig,
1940; M. KASER, Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung, Tübingen, 1939.

67 Ha come maestri Dernburg e Pernice. Cfr. A. MASI, Perozzi Silvio, in Giuristi
italiani, cit., 1543 ss.

68 S. PEROZZI, Delle condizioni e necessità attuali dell’insegnamento e degli studi ro-
manistici, in Temi Veneta, 16, 1891 (in ID., Scritti giuridici, III, Milano, 1948, 615 ss.) ora
in AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, cit., I, 611 ss.
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prenderne il senso all’interno di uno schema giuridico, di una visione
coerente.

Perozzi rifiuta le critiche mosse da molti interpolazionisti ai
compilatori giustinianei, accusati di confusione, di cambiamenti arbi-
trari, di scarso rigore nell’uso dei classici. La loro opera costituisce
complessivamente un codice, che ha innovato rispetto alla tradizione
da cui nasce e si è posto alla base della civiltà giuridica europea69. Un
giudizio positivo ripetuto da molti studiosi italiani.

5. Spunti teorici e politici in Bonfante

Mi soffermerò ora sull’opera di Bonfante, che utilizza ed
esprime gli indirizzi dominanti nei primi decenni del secolo. È un’o-
pera emblematica. All’ampiezza delle ricerche, alla capacità di guar-
dare oltre i dati giuridici in senso stretto egli unisce il tentativo di
collocare il diritto romano entro un ambito di studi più ampio ri-
spetto ai confini tradizionali, ricercando un diretto rapporto con le
scienze sociali e la riflessione filosofica del positivismo.

Più di altri, trae dallo studio del diritto romano un metodo da
applicare nell’osservazione dell’oggi. Un metodo che consente al giu-
rista di guidare la costruzione di diritto nuovo. Lo studio è al servizio
della edificazione di uno «Stato libero». Collocare il giurista entro l’e-
voluzione e far sì che egli possa orientarla: questo il senso attuale di
un sapere che interpreta la tradizione e muove dal mondo antico per
mettere a fuoco il formarsi dei diritti europei e gli itinerari dell’oggi.

L’attenzione che rivolgo a questo autore ha due ragioni. Da un
lato egli si misura con l’invenzione di un nuovo metodo di studio sto-
rico-giuridico, che comincia a differenziarsi rispetto all’osservanza
ancora diffusa degli schemi pandettistici. Dall’altro, adopera una ter-
minologia, uno stile di rappresentazione degli istituti che largamente
ritroveremo nei decenni successivi.

Bonfante delinea la narrazione della storia giuridica come una
sorta di storia naturale, in stretto rapporto con il divenire della so-
cietà. Le vicende degli istituti e dei gruppi sociali organizzati sono i
temi attorno ai quali maggiormente riflette e sono gli oggetti storio-
grafici che predilige. Mostra certamente un minore interesse per la

69 Vedi anche in C. FERRINI, rec. a PERNICE, Labeo, cit., l’ammirazione verso i com-
pilatori.
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critica interpolazionistica, ma ne tiene conto; e non potrebb’essere
altrimenti, dato il peso che questa ha assunto.

Attribuisce alla storia degli istituti una materialità ed una dina-
mica che trascendono le norme.

La prolusione letta nell’Università di Parma il 23 gennaio 1895
indica nell’esame dello sviluppo interno del diritto la chiave per
comprendere il passato e fissare le condizioni di riforme prossime,
che adeguino le strutture giuridiche attuali agli scopi imposti dalla
vita. Quindi, il diritto è altro rispetto alla vita; ma deve adeguarsi ad
essa. Storia e progetto rientrano nel medesimo discorso. Seguendo
Scialoja, trae spunto anzitutto dal pensiero di Savigny, anche se la
parte più debole di quelle teorie era proprio l’identificazione del
cambiamento70.

«… Come la storia più schietta dello sviluppo interno del diritto
e più fertile di ammaestramenti è quella che si ricava, per così dire,
dalle sue viscere istesse, riguardando negli istituti le vestigia che non ri-
spondono più a uno scopo attuale, nel modo istesso la via più diretta e
sicura, per cui procedere anche nel futuro ad una meta che sia di vero
progresso, è quella di trarre dallo stesso organismo del diritto attuale
gli elementi per gli scopi nuovi che la vita mutevole gli pone. È certo il
vanto più insigne della scuola storica l’aver dato il primo e geniale im-
pulso alla formazione d’un concetto naturalistico del diritto …»71.

I continuatori di Savigny si sono fermati ad una visione conser-
vatrice e quietistica: «L’opera cosciente delle forti volontà e la lotta
pel diritto parvero a un tratto rinnegate …». La spontaneità della
consuetudine è stata contrapposta ad «ogni influenza troppo ener-
gica nel corso della evoluzione». Il giudizio negativo su questa ten-
denza (inizialmente legata agli indirizzi politici della Restaurazione) è
rilevante, poiché apre la strada ad un discorso riformista. È – se-
condo Bonfante – la descrizione del movimento che va nuovamente
fondata. Egli pensa di lavorare a questo fine manovrando le due no-
zioni di struttura e funzione, che sono un derivato dell’organicismo.

«Quando in ciascun istituto di diritto si prenda l’abito di distin-
guere la costruzione giuridica e la complessiva funzione, quando si rie-
sca a fissare positivamente, così nello stato come nel movimento sto-

70 Vedi P. BONFANTE, La giurisprudenza nello svolgimento del diritto, in Temi Ve-
neta, 1895, ora in AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, I (1873-1899), Napoli, 2012, 899 ss.

71 P. BONFANTE, La giurisprudenza, cit., 917 ss.
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rico, le leggi di rapporto tra la struttura e la funzione, allora la scienza
della società e della legislazione avrà basi veramente solide e concrete
su cui ragionare, e allora molte illusioni dannose verranno a dissiparsi
e molti errori saranno distrutti …».

Entra nella teoria un programma di politica del diritto, cui l’in-
dagine storica fornisce un supporto, una garanzia di scientificità. Il
mutamento, di cui si indica la possibilità nel presente, sta dentro un
disegno complessivo delle metamorfosi che investono il diritto e
delle loro cause. In questo quadro, il legislatore (orientato dalla teo-
ria) può promuovere innovazioni72. Ecco il punto più significativo di
distacco da Savigny. La volontà può agire entro l’evoluzione, purché
ne rispetti la logica interna, riassunta da Bonfante nell’adattamento
della struttura (giuridica) a funzioni che cambiano.

«… Simile a quella della natura nella vita degli esseri è l’opera
del legislatore nella vita sociale: è sempre una via di perenne adatta-
mento della struttura a funzioni diverse, che forze ignote traggono a
seguire con moto assai lento e irregolare. A noi non giova che il movi-
mento sia tale; che v’abbiano scosse violente, arresti e ricorsi non
giova. È stoltezza l’augurare, ambizione d’impotenti o degenerati il
provocar ruine …»

Le parole assumono un senso più concreto, se si ricordano le
agitazioni sociali in Lunigiana e in Sicilia nel 1894, e la risposta re-
pressiva del governo Crispi. La prolusione illustra infatti (in alterna-
tiva al precipitare della crisi, alle «ruine») una linea di riformismo

72 Vedi P. BONFANTE, La giurisprudenza, cit., 907 ss.: «… altri precetti ed altri isti-
tuti, o per esser fuori di luogo in un ambiente sociale rinnovato, o per l’imperfezione dei
mezzi che il legislatore ha disposto, quando pur serbino un qualche scopo, non vi ri-
spondono esattamente …». La sfasatura tra legge e scopo, tra legge ed ambiente sociale,
è il presupposto di una consapevole politica di rinnovamento. Come può ad essa con-
correre la giurisprudenza? Non dimentichiamo i limiti che a questa pone il giuspositivi-
smo del tardo Ottocento. L’interpretazione dei giudici e dei giuristi non può seguire gli
itinerari creativi della iurisprudentia praticata dai romani. L’adattamento del diritto a
nuove funzioni spetta alle leggi. «… L’interpretazione che abbiamo convenuto di chia-
mar teleologica è sfuggita all’interprete puro e ricaduta al legislatore». Per i romani, in-
vece, l’interpretatio era elaborazione logica in base ad uno scopo ed andava perciò oltre
le norme di legge; o meglio le riformulava. Così aveva tratto «il corpo solido ed ammi-
revole dello ius civile» da un «codice oltremodo imperfetto, assai rustico, se non barba-
rico», come le Dodici Tavole. Dunque, la «giurisprudenza teleologica» dei romani
(l’espressione richiama il pensiero di Jhering) è additata al legislatore moderno come
esempio da seguire.
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borghese, che non può non essere letta in relazione agli eventi con-
temporanei. La saggezza dei mutamenti meditati è l’antidoto ai tu-
multi, che egli comunque aborrisce. Perciò. Egli sarà sempre fonda-
mentalmente ostile al socialismo, mentre accetterà i fascisti al potere,
come un male minore rispetto al pericolo bolscevico73.

Non credo di forzare il pensiero di Bonfante se vedo nel di-
scorso del 1895 l’idea che proprio per neutralizzare la tensione (i
conflitti che il liberalismo conservatore teme) debbano essere i giuri-
sti a scoprire le ragioni naturali di un mutamento possibile.

«… Ora nel procedere per cotesta via nessun miglior soccorso
può venire al legislatore della guida costante del giurista. Quel con-
cetto naturalistico del diritto il giurista lo segue istintivamente, con un
senso tanto più sicuro di chiunque, quanto maggiore è la scienza e co-
scienza che egli ha degli istituti attuali.

Riguardare allo scopo adunque importa al giurista; ma in quanto
si vuol che egli serbi anche oggidì un compito superiore alla mera in-
terpretazione: promuovere lo svolgimento del diritto. Il suo pratico in-
tuito può ben essere soccorso in quest’opera dall’uso di un metodo,
che, avuto riguardo all’essenza del diritto e all’analogia tra il passato e
il futuro dell’evoluzione giuridica, io chiamerei più volentieri metodo
naturalistico che non teleologico …»74.

Per progettare le novità accettabili è necessario lo «studio posi-
tivo del proprio diritto», strettamente legato alla comparazione e alla
conoscenza del passato.

«… Ma nessun diritto ci può essere all’uopo di tanto utile
quanto il diritto romano. Mai nella vita dell’umanità s’è prodotta una
creazione naturale così grandiosa e così ricca e di cui per una singolar
fortuna s’abbia una conoscenza così larga …».

È ancora la pretesa scialojana, di vedere nel diritto romano una
miniera di esempi per il moderno.

«Oggidì il vero pregio imperituro del diritto romano è dato dal-
l’importanza che serba per l’interpretazione dei nuovi codici, dalla

73 Riguardo alle scelte politiche nel pensiero e nella vita di Bonfante, vedi ora V.
MAROTTA, ‘Mazziniano in politica estera e prussiano in interna’. Note brevi sulle idee po-
litiche di Pietro Bonfante, in I. BIROCCHI e L. LO SCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino
del regime, Roma, 2015 (http://w.w.w.romatrepress.uniroma3.it), 267 ss.

74 P. BONFANTE, La giurisprudenza, cit., 918.
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perfezione dell’arte dei suoi giureconsulti e dall’essere l’unico diritto
che si possa seguire per uno svolgimento più che millenario e ci offra
per conseguenza il miglior terreno per lo studio delle leggi organiche
della evoluzione giuridica».

Questa affermazione è nel primo paragrafo delle Istituzioni di
diritto romano, pubblicate nel 189675.

Come metterà in luce Silvio Perozzi, il presente è il punto di
partenza. Per esso il giurista lavora76. Paradossalmente, sono i roma-
nisti a candidarsi per un ruolo di guida della scienza attuale, in
quanto detentori di conoscenza storica, o più precisamente studiosi
ed analisti della evoluzione del diritto.

Naturalmente nello ius non si trovano alla lettera le soluzioni,
gli argomenti forensi da usare nell’epoca odierna. Ma le circostanze
e le idee della storia insegnano; oppure per il modo in cui sono co-
struite appaiono come metafore di ciò che abbiamo davanti agli oc-
chi: de te fabula narratur.

In questo quadro, la ricerca sugli istituti implica una scelta di
dati concettuali che svincolano almeno in parte l’illustrazione del di-
ritto privato dalla gabbia pandettistica. Segnalo una pagina delle Isti-
tuzioni sulla teoria della causa nel negozio giuridico (sarà un tema
cruciale per la dottrina, fino al codice del 1942 ed oltre). Bonfante
valorizza la volontà della legge di fronte alla volontà privata. È un
tratto teorico che lo allontana dalle tesi ottocentesche. La legge fissa
«la condizione obbiettiva, data la quale l’effetto voluto è garantito
dal diritto»77. In particolare, la identifica in «un rapporto con altri o
anche con tutti i membri del consorzio sociale, il quale giustifica l’ac-
quisto o la perdita giuridica che il negozio produce».

75 Il volume è pubblicato a Firenze, poi seguito da successive edizioni. La IV
ediz., Milano, 1907, e la V, contengono varie, successive modificazioni, che non alterano
l’impianto teorico fondamentale.

76 Vedi S. PEROZZI, Recensione a P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Fi-
renze, G. Barbera editore, 1896, in BIDR, 9, 1896, 205 ss., spec. 210. Per Bonfante – a
suo avviso – «punto di partenza … è la modernità; meta l’apprezzamento di una diffe-
renza dall’antichità, il quale apprezzamento può consistere nel mostrare nella differenza
apparente una identità di sostanza o nella identità apparente una differenza di sostanza:
mezzo la determinazione dell’essenza primitiva dell’istituto di cui si tratta e della sua tra-
sformazione: fine pratico il giudizio e la critica degli istituti odierni …».

77 Vedi in proposito i paragrafi 24 e 27 delle Istituzioni.

81M. BRUTTI – COSTRUZIONE GIURIDICA E STORIOGRAFIA. IL DIRITTO ROMANO



D’altro canto, cercare le linee dell’evoluzione significa trascu-
rare aspetti nel divenire degli istituti, che appaiono non significativi.
Le lacune hanno quindi una ragione che non è storiografica.

Lo studio del passato serve ad elaborare un metodo per l’inno-
vazione, che non rompa lo sviluppo naturale della società. Ho ado-
perato sopra la parola riformismo; ad essa corrisponde un problema
aperto: in quale misura è possibile pensare il mutamento, senza ne-
gare la continuità dello sviluppo? È una domanda di ordine filoso-
fico (questo aspetto viene sottolineato da Perozzi).

In termini assai generali, nelle Istituzioni, Bonfante segnala «due
grandi crisi» lungo la storia di Roma, che hanno rivoluzionato la so-
cietà:

«la prima, successa alla guerra annibalica (218-200 a.C.), quando i
rozzi agricoltori del Lazio divennero nello spazio di sessanta anni si-
gnori del mondo antico ed eredi delle più fiorenti civiltà; la seconda,
successa alla morte di Alessandro Severo (235 d.C.), quando la forza
crescente dei barbari e quella rinata dei Persiani ruppe i confini del
Reno, del Danubio, dell’Eufrate, e, restaurato pure l’impero, svanì per
altro la primazia di Roma e d’Italia»78.

Delinea forme di mutamento radicale, non solo sul terreno giu-
ridico. Quel che conta è il senso della storia che complessivamente si
ricava dai fatti: il cambiamento drastico riguarda la società, il rap-
porto tra politica e territorio. Invece, nella Storia del diritto romano
del 1902, egli attribuisce un maggiore rilievo alla continuità, atte-
nuando l’impatto della prima crisi, tra le due che aveva evocato (cioè
quella che segna la riorganizzazione del potere romano, dopo la
sconfitta di Annibale):

«… le influenze esteriori sono molteplici e vaste, le trasformazioni in-
terne grandiose, ma tutto il sistema giuridico si muove, nondimeno
sulle antiche basi, sul pernio delle tradizioni genuinamente romane, e
si svolge pel corso di un millennio (sino al III secolo d.C.) presso lo
stesso popolo e nello stesso territorio: il più battuto dallo straniero
nell’evo moderno; il più immune nell’evo romano …»79.

Nello stesso volume, collega in modo diretto le categorie del po-
sitivismo alla visione savigniana.

78 P. BONFANTE, Istituzioni, cit., 9.
79 Cfr. P. BONFANTE, Storia, cit., 1:
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Dopo la riscossa tedesca contro Napoleone – così scrive –

«Savigny e la scuola storica (iniziata dal Hugo) da un lato, Nie-
buhr dall’altro, il più grande giureconsulto storico e il più grande sto-
rico giureconsulto del secolo, apersero la via; i numerosi discepoli del-
l’uno e dell’altro proseguirono il movimento nelle fonti, nelle istitu-
zioni pubbliche e private. Il concetto dell’evoluzione, che aveva fatto
la sua comparsa sulla fine del secolo XVIII solo nel campo dell’astro-
nomia, ottenne, entro la sfera del diritto, per opera del Savigny e della
scuola, che in antitesi alla dominante scuola filosofica del diritto natu-
rale prese il nome di scuola storica, l’applicazione più completa e filo-
sofica ed una delle più antiche e memorande, innanzi che il concetto
stesso fecondasse quasi ogni altro campo, la geologia, la glottologia, la
biologia, la sociologia, la psicologia e l’economia sociale, e innanzi che
da Spencer fosse elevato a principio e spiegazione generale dell’uni-
verso…».

L’immediata conseguenza storiografica sta nel concepire unita-
riamente il complesso delle istituzioni romane, in quello che po-
trebbe dirsi il loro spessore diacronico (le parole impiegate sono:
«sviluppo organico di tutto il sistema giuridico»). Egli prospetta un
piano di indagine potenzialmente interdisciplinare, tale da connet-
tere in un impianto comune tutti gli studi antichistici.

«L’unità organica di tutte le istituzioni dell’antica Roma e l’unità
scientifica di tutte le indagini relative (archeologia, numismatica, epi-
grafia) si affermò in una schiera numerosa di cultori, tra cui primeg-
giò, sino alla sua morte, Teodoro Mommsen, il cervello più mul-
tiforme della nostra scienza …».

Questa unità è teoricamente il portato di una visione quietistica.
Sul terreno della ricerca, comprende una varietà di approcci concor-
renti.

«Oggi la dottrina delle interpolazioni da un lato, la tendenza so-
ciologica ed etnologica dall’altro, che rinverdiscono la critica delle
fonti e lo studio organico degli istituti, sono forse, più che altrove,
rappresentate con vigore e con originalità di vedute tra noi…»80.

80 Per quanto riguarda l’etnologia, ricordiamo come esempi gli studi che egli
stesso cita, di Brizio (Introduzione alla Storia d’Italia, ed. Vallardi) e Sergi (Liguri e Celti
nella valle del Po, 1883; e Origine e diffusione della stirpe mediterranea, Roma, 1895).
Contributi di tipo sociologico sono presenti in E. DE RUGGERO, La gens in Roma avanti
la formazione del Comune, 1888; F. TRINCHERI, La consacrazione di uomini in Roma,
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Proprio il quietismo che prevale nella Storia viene messo in di-
scussione con la prolusione del 1917. Si impone ora una consapevo-
lezza nuova del significato che hanno le cesure nel corso del tempo.
L’esame delle crisi romane (già accennato nel manuale di Istituzioni)
dà luogo ad un’emancipazione dalla scuola storica tedesca.

Gli schemi di origine romantica, nei quali l’Entwicklung coinci-
deva con il fatalismo, avevano ridotto – egli sostiene – «nell’ombra
l’indagine delle leggi organiche di sviluppo del diritto di fronte al ca-
rattere lento e graduale del movimento …».

Ora, il punto di vista cambia. Una nuova osservazione della na-
tura e della società nega i cardini del quietismo:

«… sovrattutto nel campo delle scienze sociali si osserva come i po-
poli traversino periodi di lento movimento e talora di stasi, ai quali
susseguono crisi repentine in cui tutto muta, in cui, se le istituzioni del
passato non sono abolite, vi si gittano peraltro i germi di una profonda
alterazione e di un movimento rapido di direzione totalmente nuova.
La storia del diritto romano, che nel pensiero della scuola storica si
rappresentava come uno svolgimento lento e graduale dal primo re di
Roma al grande legislatore di Costantinopoli, si può ormai raffigurare
come una storia, in cui le forze conservative hanno per due volte su-
bito gli effetti di un’immensa crisi …».

Soltanto un’indagine storica che muova dai mutamenti sociali
può individuare i salti. Bonfante ha l’ambizione di offrire con lo stu-
dio del diritto romano un modello di divenire giuridico: una cono-
scenza da cui trarre categorie che spieghino e padroneggino le crisi.
Si tratta di vedere quale via apra questo pensiero, di fronte alla du-
rezza dei fatti. Prevalgono nel drammatico 1917 propositi di rico-
struzione della nazione su nuove basi. Egli non assume i toni aggres-
sivi dell’interventismo di destra e del nazionalismo81. Condivide l’im-
pegno patriottico che unisce gran parte della cultura liberale e che

Roma, 1889. Questi sono soltanto alcuni titoli di una letteratura più ricca, in gran parte
dimenticata.

81 La sua estraneità al nazionalismo è già vigorosamente ribadita da G. BONFANTE,
Il pensiero politico di mio padre, in Intervento Rivista bimestrale, 37, maggio-giugno
1979, cit. in V. MAROTTA, ‘Mazziniano’, cit., con un’attenta analisi delle ragioni per cui
sono in sostanza attendibili i ricordi e i giudizi del figlio. Pietro Bonfante è l’esponente
di una cultura liberale, con aperture federalistiche, che si piega al fascismo, pur diffi-
dandone, poiché non riesce ad immaginare di opporsi.
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vede in prima linea il suo maestro Scialoja. Scrive dopo Caporetto,
auspicando la riscossa82.

Ma i traguardi a cui pensare vanno oltre le vicende belliche e le
conquiste territoriali. È in corso un immane conflitto, da cui dovrà
uscire – egli crede – un’Italia rinnovata. Quanto giocherà l’eredità di
Roma e qual è la scienza che può guidare il rinnovamento?

Va anzitutto messo in luce che il modello romano da lui ideal-
mente privilegiato non ha alcuna connotazione imperialistica. Piutto-
sto è quello di uno Stato libero, capace di unificare la società senza
imposizioni autoritarie.

Il movimento è dello stesso genere di quello che ha fatto dell’I-
talia antica una sola civitas, sotto il nome di Roma. In sostanza, egli
prospetta un obiettivo politico, avvicinandolo all’immagine di un ri-
corso storico. Aggiunge al riguardo che la vera difficoltà, come mo-
strano le vicende romane, sta nel conciliare il governo libero con l’e-
spansione politico-territoriale. Si affaccia così il progetto di una con-
federazione europea83.

Alla prolusione del ’17 sono da riferire le osservazioni di Aldo
Schiavone (scritte più di venticinque anni fa, ma mai realmente di-
scusse) sull’impostazione politica prima che teorica espressa da Bon-
fante. In realtà quel discorso, che dallo sconvolgimento della guerra
guarda ai tempi futuri e a nuovi traguardi della scienza, propone – a
partire dall’antico ius – un sapere giuridico che aspira all’egemonia
culturale nella formazione delle classi dirigenti italiane e nello studio
storico84.

82 P. BONFANTE, Guerra di liberazione e disciplina, nel giornale Sera, 18 novembre
1917, ripubblicato in ID., Scritti giuridici varii, III, Roma, 1925, 426 ss.

83 Già lo aveva esposto nella prima fase della guerra. Cfr. P. BONFANTE, Verso la
Confederazione Europea, in ‘Scientia’. Rivista di Scienza, 18, 1915, ripubblicato in ID.,
Scritti giuridici varii, III, cit., 401 ss. Alla fine della guerra definirà meglio il concetto di
«Stato libero», con termini che ricordano il linguaggio risorgimentale e con la prospet-
tiva che lo Stato non sia soltanto nazionale, ma capace di unire più popoli. P. BONFANTE,
Le basi future dello Stato libero, in Riv. di diritto pubblico, 1919 (studio letto per l’inau-
gurazione dell’anno accademico 1918-19 nella Università di Roma), ripubblicato in ID.,
Scritti giuridici varii, III, cit., 430 ss. Il principio è quello della libera aggregazione, rea-
lizzato nei momenti migliori della civiltà greco-italica, liberi dai poteri autocratici e dalle
organizzazioni di tipo imperiale.

84 Vedi A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia,
cit., 275 ss. Sulla prolusione romana di Bonfante (cit. sopra, nt. 63), cfr. G. GENTILE, Re-
censione, in La critica, 15, 1917, 254 ss.; B. CROCE, Filosofia e storia del diritto, in La cri-
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Le enunciazioni bonfantiane del ’17 saranno duramente conte-
state da Benedetto Croce. Quell’atto di fede nel valore conoscitivo e
civile degli insegnamenti romanistici verrà demolito.

La persuasione che studiando il diritto romano possa appren-
dersi la genesi della nazione è parte di una retorica che ben poco ha
da dire sul piano storiografico85. Con entusiasmo, ma al di fuori di
un’analisi rigorosa della tradizione e del nesso con il presente, Bon-
fante scrive:

«… La storia del diritto romano è la storia del popolo italiano, di
quest’unità spirituale, così omogenea come nessun’altra, alla quale ora
il fuoco delle battaglie più ardue e più sante ridona l’antica tempra …
La storia del diritto romano è altresì la storia della genesi stessa del
concetto di nazione e di Stato-nazione e da questa storia noi possiamo
ancora trar luce per superare nell’organizzazione dello Stato libero il
concetto stesso di nazione, senza spegnere o sacrificare questa magni-
fica unità sociale, come Roma prima e sola insegnò a superare nella
formazione del libero Stato d’Italia il concetto di Stato-città, senza an-
nientare o deprimere le città…»86.

A simili giudizi Croce nega ogni fondamento: «affermazioni sto-
riche, che non saprei come potrebbero essere assodate» Eppure, i
suoi strali polemici non riguardano solo il metodo di ricostruzione
dell’età antica e di ciò che essa consegna alla modernità. Lo spartiac-
que è filosofico. Si tratta di mettere al bando una prospettiva di studi
umanistici ispirata al positivismo, che pretende di dare ragione dei
mutamenti e insieme di trovare ricette per l’adeguamento del diritto
alle esigenze sociali.

È vero, come sostiene Schiavone, che la contesa non si spiega
soltanto sul piano della riflessione teorica; ma ciò dipende dal fatto
che proprio le opzioni filosofiche al centro del contrasto hanno
un’immediata valenza politica. La scelta positivistica postula una fi-

tica, 16, 1918, 75 ss. Le risposte di Bonfante sono in Rivista italiana di sociologia, 22,
1918 (ora in Scritti giuridici varii, IV, Roma, 1925, 70 ss.; in Rivista italiana di sociologia,
22, 1918 (ora in Scritti, IV, cit., 90 ss.). La polemica, da un intervento all’altro, diviene
sempre più aspra. Vedi da ultimo B. CROCE, in La critica, 17, 1919, 28. Cfr. E. CAMMA-
RATA, Su le tendenze antifilosofiche della Giurisprudenza moderna in Italia, in Rivista
internaz. di fil. del dir., 2, 1922, 234 ss.

85 Cfr. P. BONFANTE, Diritto romano, in Enciclopedia giuridica, IV, 5, 1912, 560, sul
«vincolo psicologico della nostra società col diritto romano».

86 Il metodo naturalistico, cit., 47 s.
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gura di intellettuale che sia studioso dei mutamenti sociali e delle
strutture del diritto, e non abbia, rispetto al proprio campo di ri-
cerca, soltanto un ruolo di contemplatore. Anzi, egli deve contri-
buire direttamente con la propria scienza al disciplinamento dei rap-
porti sociali. Stesso ruolo deve avere il giurista: scopritore di leggi
costanti del divenire, portatore di progetti che interpretano il dive-
nire e gli danno forma. La miniera storica di conoscenze, di imma-
gini dell’evoluzione a cui egli può attingere è il diritto romano; e su
questo, sul suo ruolo di guida negli studi, il conflitto con i filosofi
dello spirito è più acuto.

L’indirizzo che ho appena descritto non è solo di Bonfante. Au-
tori come Scialoja, Fadda, Brugi, Carle convergono in esso87. Du-
rante la prima metà del Novecento, l’eco del positivismo filosofico
resterà nel linguaggio e in alcune tesi della giusromanistica.

Ciò che davvero è insopportabile agli occhi dei neoidealisti è
l’immagine della storia ridotta alla combinazione di strutture giuridi-
che e di funzioni: ad una meccanica oggettività (va ricordato che nel
’17 lo schema ripreso da Bonfante è l’evoluzione trasformativa di La-
marck). Perciò il duello è aspro, in modo inusuale; e da esso emerge
chiaramente la povertà dell’impianto su cui i romanisti fondano la
loro descrizione organica del divenire giuridico. Il rapporto tra pas-
sato e presente non va oltre la dimensione delle sintesi sommarie.

Dunque, il tentativo di porre lo studio positivistico del diritto
romano al centro di un nuovo sapere umanistico, capace di fornire
strumenti teorici di analisi e progettazione del mutamento, co-
struendo un dialogo ed una collaborazione anzitutto con i filosofi,
fallisce. Sia perché nel campo degli studi romanistici esso viene
enunciato in termini puramente programmatici e retorici; sia perché
le filosofie positivistiche non hanno più presa sulla cultura italiana.

L’unico a misurarsi con le critiche crociane, difendendo l’auto-
nomia e il valore attuale degli studi romanistici, esibendo argomen-
tazioni filosofiche (ben lontane da Bonfante e prese sul serio da
Croce) sarà Emilio Betti. Il rapporto tra passato e presente sarà da
lui costruito attraverso l’impiego dei dogmi odierni nella lettura e
nella sistemazione delle fonti romane.

87 Qualche notazione sul positivismo filosofico che entra nella scienza giuridica, in
M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 54 ss.; 76 ss.
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Muovendo dalla soggettività dello storico, che abita il presente
– questo in sintesi il suo pensiero – può ricostruirsi il diritto romano
secondo concetti che non lo tradiscono, poiché il presente è parte di
una tradizione che proprio l’antica iurisprudentia ha fondato.

Betti si muove in una prospettiva nettamente diversa da quella
liberale della scuola scialojana. La dogmatica odierna di cui si serve
ha un’impronta anti-individualistica88.

6. Origini e pluralismo

Entro i processi evolutivi che i romanisti descrivono, una parti-
colare attenzione è riservata al tema delle origini. Il sorgere dell’or-
ganismo svela i suoi caratteri costitutivi, le tendenze che segneranno
la sua vita89. Per Bonfante, le origini dell’organizzazione romana
hanno connotati pluralistici. La formazione della civitas è il risultato
di un processo di aggregazione, dai gruppi minori – le familiae e le
gentes – al sistema cittadino: un ordine, differenziato al proprio in-
terno, ove si manifesta una pluralità di poteri, a cominciare da quelli
dei patres, che hanno natura politica prima che sorga il potere regio
e che si sottomettono a questo. Vi è un collegamento costante fra
pluralismo e comunità generale. Un movimento di integrazione tra i
gruppi minori. Crescita ed unità assieme.

Ricostruire le forme antiche dell’agglomerazione significa assu-
mere un approccio sociologico. Sono i gruppi che si mettono insieme
e trovano una fisionomia comune. Da quella «agglomerazione» nasce
la politica. Si può dire che essa, al pari del diritto, sia espressione
della dialettica interna alla comunità: che derivi dalla pluralità di po-
teri dei patres e dalla loro sovranità. Da quei poteri e dal pluralismo
che forma la civitas sorgono i principali istituti del diritto privato (fa-
miglia, proprietà, successioni)90. In particolare, l’appropriazione

88 Vedi ora M. BRUTTI, Emilio Betti e l’incontro con il fascismo, in I. BIROCCHI e L:
LO SCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del regime, cit., 63 ss.

89 Pienamente partecipe della cultura positivistica, affronta il tema della genesi di
Roma (dal «mistero» al «ricostruire la vita del diritto nei suoi rapporti con la vita so-
ciale») il libro di G. CARLE, Le origini del diritto romano. Ricostruzione storica dei con-
cetti che stanno a base del diritto pubblico e privato di Roma, Torino, 1888. Sarà recen-
sito da Bonfante, in BIDR, 1, 1888, 236 ss.

90 Gli studi di Bonfante, avranno un seguito nella romanistica di altri paesi, so-
prattutto per gli spunti analitici riguardanti il pluralismo nella storia della civitas. Il
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delle cose, le cui forme cambiano a seconda dell’intrinseco valore so-
ciale di queste (res mancipi e res nec mancipi), è legata al potere dei
patres. Il quale ha un originario fondamento politico ed è da ricer-
care in età precivica91. Ma come definire la politicità, che si postula
in relazione a fenomeni organizzativi diversi?

«Dovendo esprimere semplicemente la nostra opinione e ridurre
a un principio le diverse aggregazioni della società primitiva a partire
dalla famiglia, a noi pare che non se ne presenti naturalmente che un
solo: il principio dell’agglomerazione politica per tutti gli scopi indefi-
niti, necessari o contingenti, di una società politica. Sono adunque veri
organismi politici nel senso largo e ideale della parola. A noi pare evi-
dente che tutti gli elementi costitutivi di queste molteplici aggrega-
zioni corrispondono pienamente agli elementi costitutivi dell’idea di
Stato; che nello Stato v’è qualche cosa di più, che pone una condi-
zione di fatti e di relazioni nuove, ma non tale un elemento che ne al-
teri l’essenza e distrugga quella natura generale e comune»92.

Teoricamente quindi lo Stato è sullo stesso piano di ogni altro
organismo in cui vi sia la soggezione a vincoli comuni e ad un co-
mune potere. Per la familia vale la sovranità del pater e la successione
si organizza attorno alla designazione di chi dovrà subentrare nella
sovranità93. Egli si riferisce prima alla familia communi iure, poi alla
gens. Vi è al riguardo un’oscillazione, ma non tocca la trama teorica
di fondo. Per questa struttura più ampia della familia proprio iure
che conosciamo in base alla descrizione dei prudentes, vale in pieno

comporsi della molteplicità in unità coincide con l’evoluzione. Un’eco ed una contesta-
zione delle sue tesi sull’organizzazione familiare e sul regime dei beni, si trovano in F. DE

VISSCHER, ‘Mancipium’ et ‘res mancipi ’, in SDHI, 1936, ora in Nouvelles étuds de droit ro-
main et privée, Milano, 1949, 230 ss. Altri scritti citati in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La
struttura della proprietà e la formazione dei ‘iura praediorum’, I, Milano, 1969, 109, nt.
183. Sul riscontro presso altri autori francesi (Girard, Cuq, Huvelin) cfr. L. CAPOGROSSI

COLOGNESI, La struttura 107 ss., ove è esaminata anche la posizione critica di De Visscher.
In Germania sui suoi scritti rifletteranno F. WIEACKER, Entwicklungsstufen des römischen
Eigentums, in Das neue Bild der Antike, II, Leipzig, 1942, 178 ss.; Hausgenossenschaft
und Erbeinsetzung. Über die Anfänge des römischen Testaments, in Festschrift f. H. Siber,
Leipzig, 1940; e M. KASER, Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung, Tübingen, 1939.

91 P. BONFANTE, ‘Res mancipi’ e ‘nec mancipi’, Roma, 1888-89; ID., La ‘gens’ e la
‘familia’, in BIDR, 1 (1888), 236 ss., ora in ID., Scritti giuridici varii, I, a cura di G. Crifò
- A. Mancinelli, Roma, 2007, 23 ss., spec. 25 s.

92 BONFANTE, La ‘gens’, cit., 25 s.
93 Op. cit., 34 s.
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la nozione di sovranità. Invece manca nella familia proprio iure la co-
stante sostituzione del sovrano e la necessaria continuazione del
gruppo. Essa conserva tuttavia aspetti di politicità ereditati dalle ag-
gregazioni primitive94.

Gli schemi teorici messi a punto da Bonfante provengono in mi-
sura rilevante (cioè nelle raffigurazioni più specificamente giuridi-
che) dall’insegnamento di Scialoja. Questi, già all’inizio degli anni
80, propone di attribuire maggiore rilievo alla vita sociale nell’analisi
del diritto95; e più avanti – proprio nel periodo in cui si svolge la for-
mazione bonfantiana – enuncia esplicitamente per primo la «teoria
politica» della familia romana.

Infatti, nel corso sulle successioni, elaborato durante l’anno ac-
cademico 1886-8796, instaura un nesso indissolubile tra patrimonio e
comunità familiare; colloca il fenomeno ereditario tutto dentro le vi-
cende e la disciplina della comunità, tenendo ben ferma l’analogia
con lo Stato (di cui la famiglia è un embrione)97.

94 Su tutto ciò si veda l’analisi puntuale di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura,
cit., 154 ss.; e si tenga presente E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, I, Padova, 1942,
358 ss.; ID., ‘In iure cessio hereditatis’, ‘successio in ius’ e titolo di ‘heres’, in Studi Solazzi,
Napoli, 1948, 594 ss.

95 Cfr. V. SCIALOJA, Recensione a F. BERNHÖFT, Staat und Recht der römischen Kö-
nigszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten, Stuttgart, 1882, in Cultura: Rivista di
scienze, lettere ed arti, 5.1 (1884), 10 ss., ora in ID., Studi, cit., I.1, 239 ss.: «… Ciò che
richiederà … ancora maggiore studio e attenzione si è, a parer mio, la connessione in-
tima e necessaria dei fatti giuridici con gli altri fatti fisici e sociali che ne sono causa, per-
ché forniscono la materia che viene regolata dal diritto …» La linea di ricerca così ac-
cennata va al di là del comparativismo che è proprio di Bernhöft. Il richiamo ai fatti so-
ciali come materia e causa del diritto sembra echeggiare proposizioni del materialismo
storico (lo segnala L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione
dei ‘iura praediorum’ nell’età repubblicana, Milano, 1969, 93 ss.). In realtà siamo di
fronte alla descrizione positivistica (sintomatica l’equazione tra fatti fisici e sociali), che
conquista terreno. V. anche L. CLERICI, Considerazioni economiche sull’origine della fa-
miglia, in Ateneo veneto, luglio-agosto (1896) 5 ss.

96 I lavori di Bonfante non sono ancora stati pubblicati.
97 V. SCIALOJA, Diritto romano. Diritto successorio. Lezioni dettate nella R. Univer-

sità di Roma nell’anno scolastico 1886-87 raccolte da alcuni studenti, Roma [1989]?, 49
ss. «… Possiamo, per chiarirci questo concetto, rassomigliare questa successione nel go-
verno famigliare alla successione nella sovranità in uno Stato moderno che, si noti, è più
che una pura similitudine, poiché nell’antica Roma la famiglia era realmente un ente po-
litico. Ora dunque nella successione di sovranità non è certo da credersi che il nuovo so-
vrano acquisti i suoi diritti dal sovrano defunto: ma rimane in questo trapasso qualcosa
di sostanziale e di immutato nello Stato che vuole il suo sovrano, e perciò il sovrano che
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L’erede subentra nella personalità del defunto, cioè nella sfera
di potere che opera in funzione della comunità e al suo interno. Vi è
un trapasso di autorità prima che un trapasso di beni.

Con qualche oscillazione nei giudizi, Bonfante riconoscerà il de-
bito verso il maestro98. Lo scambio intellettuale tra i due è molto in-
tenso e all’origine vi sono le proposizioni d’impronta organicistica,
che producono effetti: inducono Scialoja ad affrontare problemi di
analisi funzionale degli istituti giuridici e a studiare i modi del loro
sviluppo (secondo le tesi enunciate nel 1881).

Si possono citare al riguardo alcune sue pagine del 1901, ricche
di notazioni comparativistiche, sul significato della noxae deditio nel
diritto penale romano. La consegna dello schiavo autore di un ille-
cito libera il pater da qualsiasi obbligo nei confronti del danneggiato.
La riparazione dell’illecito si realizza attraverso l’apprensione diretta
del servus. Chi lo acquista avrà su di lui diritto di vita e di morte.
L’istituto viene presentato come il prodotto di un’evoluzione del
concetto antico di vendetta e del potere assoluto del pater 99.

succede al defunto acquista tutti i diritti da esso lasciati vacanti, con tutte le qualifica-
zioni dipendenti dalla persona stessa del defunto, appunto perché quello che si ha di
principale in questi diritti è l’essere – più che diritti del defunto – diritti dello Stato che
si conserva immutato. Adunque per la successione tutti i rapporti giuridici che si accen-
trano intorno alla persona del defunto, in quanto costituiscono un dato patrimonio fa-
migliare, passano nella persona dell’erede con tutte quelle qualificazioni dipendenti ed
inerenti alla persona del defunto …».

98 V. in proposito P. BONFANTE, L’origine dell’‘hereditas’ e dei ‘legata’ nel diritto
successorio romano. A proposito della regola ‘Nemo pro parte testatus pro parte intestatus
decedere potest’, in BIDR, 4 (1891), 97 ss. ora in ID., Scritti, cit., I, a cura di Crifò - Man-
cinelli, 113 ss. Il testo è stato corretto in qualche punto e ad esso l’autore ha aggiunto
un’introduzione nel 1916. Nel ’91, egli indica nel corso di Scialoja dell’86-87, in materia
successoria, un’anticipazione delle idee da lui sviluppate nel libro dell’88-89 e nel saggio
dell’88 (citati supra, nt. 91). Nel 1916 prende un po’ le distanze dal maestro (ma ora
sottovaluta, a mio avviso, la novità delle opinioni di Scialoja, il quale non limita la defi-
nizione della successione al terreno patrimoniale, anzi la concepisce come diritto della
comunità, analogo al diritto dello Stato nella successione politica che si realizza al ver-
tice di questo ente). Sul contesto culturale e sul rapporto fra i due giuristi, nel quale
molto hanno giocato le conversazioni private durante la stesura del primo libro di Bon-
fante (che è poi la sua tesi), v. le puntuali notazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Mo-
delli di Stato e di famiglia nella storiografia dell’Ottocento, Roma, 1994, passim e spec.
183 ss.

99 V. V. SCIALOJA, L’abuso della consegna nossale da parte dello schiavo, in Rivista
italiana di sociologia, 5.3 (1901) 288 ss. Cfr. V. SCIALOJA, Sulla ‘noxae deditio’ del cada-
vere, in BIDR, 13 (1901) 72 ss.
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Osservo che questi motivi sono ricorrenti nelle narrazioni bon-
fantiane. Su di essi Scialoja andava da tempo riflettendo, come il suo
allievo ricorda: collegava la noxae deditio al potere sovrano nei
gruppi familiari100.

Infine, l’idea che dal pluralismo si passi ad un aggregato unita-
rio più vasto ha un nucleo teorico che va oltre la ricerca sullo ius dei
romani e trova un puntuale precedente nella sociologia di Spencer:

«… come l’integrazione negli animali si rivela nella concentrazione
nonché nel volume, così l’integrazione sociale, che risulta dal concen-
trarsi dei gruppi, è congiunta all’aumento del numero contenuto in
ogni gruppo … Lo sviluppo sociale, dunque, come lo sviluppo di un
corpo vivente, ci rivela il carattere fondamentale dell’evoluzione sotto
un duplice aspetto. L’integrazione si verifica sia col formarsi di una
massa più grande, sia col progredire di tale massa verso una coerenza
dovuta all’intima connessione tra le parti …».

L’approdo di questa visione positivistica, pienamente condiviso
da Bonfante, è la ricerca nella politica contemporanea di agglomera-
zioni sovranazionali, capaci di condurre più avanti il movimento di
integrazione.

7. Il percorso di Arangio-Ruiz

Sulla rappresentazione delle origini della civitas torna, con punti
di vista diversi, Vincenzo Arangio-Ruiz101 nella prolusione messinese
del 1913102. È allievo di Fadda; si avverte nei suoi primi scritti l’in-
flusso del positivismo. Esso riguarda la cornice del discorso storico,
il guardare alla società e descrivere i gruppi come «organismi». Con
un’attenzione per i dati economici e materiali, non consueta nella
giusromanistica, derivante da maestri come Sumner Maine e Fustel

100 Cfr. BONFANTE, L’origine, cit., 116. Più tardi, la stessa visione è ripetuta diste-
samente in V. SCIALOJA, Corso di istituzioni di diritto romano (1911-1912), a cura di e
prefaz. di E. Albertario, Roma, 1934, spec. 88 ss.; 241 ss. Sul pluralismo positivistico e
sullo sviluppo sociale, v. H. SPENCER, Principles of Sociology. I (1877), trad. it., Torino
1988, p. 570 ss.

101 1884-1964. Allievo di Carlo Fadda, professore a Napoli dal 1921, insegna nel-
l’Università del Cairo, in Egitto, dal 1929 al 1940. Dal ’45 è a Roma.

102 V. ARANGIO-RUIZ, Le genti e le città, Discorso inaugurale letto nella R. Univer-
sità di Messina il 24 novembre 1913, in Annuario dell’Univ. di Messina, 1913-14
(estratto datato 1914), ora in ID., Scritti di diritto romano, I, Napoli, 1974, 519 ss.
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De Coulanges, che Arangio-Ruiz idealmente collega a Machiavelli e
a Vico.

Nei contenuti, non affiorano più gli schemi spenceriani. In con-
trasto con Bonfante, l’autore esclude l’potesi di una lineare integra-
zione politica come base della città-Stato. Tratta il tema delle comu-
nità preciviche: familiae e gentes, queste ultime concepite come ag-
gregati più ampi precedenti alle famiglie o formati da queste, e
costruisce le immagini del pluralismo muovendo dall’individuazione
storica (largamente congetturale) di dati economici che segnano l’i-
dentità dei gruppi e le ragioni della loro unione. Il racconto non
muove più dalla sovranità politica:

«… se alla parola politico si vuol dare il suo significato etimologico,
che è dello stato, non si potrà dire politico il gruppo familiare: è
notorio che nel campo del diritto pubblico i romani conoscono solo
l’individuo e non la famiglia, che il filius familias, incapace per diritto
privato, è capace per diritto pubblico. Nessun argomento potrebbe
essere più significativo contro la dottrina che fa della città una federa-
zione di famiglie: in una città di famiglie solo i patres dovrebbero aver
voto ed essere eleggibili alle cariche pubbliche, e potrebbe invece tra
i sudditi dei singoli gruppi vigere lo ius commercii; così a Roma come
in Grecia, accade precisamente il contrario …»103.

Entro il diritto privato della civitas sono rilevanti sia le familiae
– per il potere che hanno i capi e per il ruolo che possono assumere
i sottoposti – sia le gentes, nel cui ambito può aversi successione al
pater, quando manchino parenti stretti. Ma questo non è l’indizio di
una originaria politicità. Sulle gentes, l’analisi appare sfumata e priva
di elementi certi.

Comunque, l’organizzazione delle gentes – sia essa preesistente
alle unità familiari o derivante da coalizioni di questi – non può aver
dato origine al diritto privato. Questo nasce dalle familiae, che sono
unità produttive e costituiscono la base dell’economia più antica.

«E dunque dell’unico constatato fenomeno storico, che cioè il
paterfamilias sia il solo soggetto riconosciuto dal diritto privato, l’ipo-
tesi gentilizia non può dare la spiegazione. La dà invece la più sem-
plice osservazione della struttura economica della società antica. In un
ambiente esclusivamente agricolo, l’accentramento della proprietà in
colui che ha ereditato la terra, cioè nel pater, è, prima che un princi-

103 V. ARANGIO-RUIZ, Le genti e la città, 532 s.
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pio giuridico, un fatto; la soggezione dei figli al padre, che è quindi
nei rapporti patrimoniali assoluta, non può non ripercuotersi con al-
trettanta energia nei rapporti personali; effetto di questo stato di cose,
e insieme causa della sua durevolezza, è la chiusura della famiglia, in
cui il ciclo economico della produzione della distribuzione e del con-
sumo si compie senza ricorso ad estranei …».

L’assetto originariamente permeato dal potere del pater e dalla
chiusura di ciascuna micro-società, che rivela una tendenza antica al-
l’autosufficienza, è visto come una costante nella storia ed anche
nelle forme attuali della proprietà fondiaria. Lo sviluppo implica un
progressivo superamento dell’assoluta chiusura. Le unità produttive
continuano ad essere le famiglie; ma accanto ed intorno ad esse cre-
scono gli scambi. Arangio-Ruiz apre il suo discorso al confronto con
il presente. Il diritto privato attuale è individualistico per quanto ri-
guarda la sfera della circolazione; ma nella produzione agraria pre-
vale il rilievo di comunità intermedie tra la civitas e i singoli. È l’ere-
dità di epoche arcaiche, tuttora influente. Dunque per lui il diritto
agrario, che coesiste con quello del commercio, resta legato ai propri
archetipi. Anche qui emerge il carattere esemplare dello studio sto-
rico:

«… la proprietà fondiaria tende, dovunque e in ogni tempo, a cele-
brare il più stretto collegamento delle forze attive, la più illuminata
autorità del padre proprietario, la più decisa ostilità alla disgregazione
delle famiglia, che è disgregazione della proprietà. Il codice civile non
è fatto per i contadini. Ognuno di noi, se voglia rappresentarsi la co-
stituzione demografica di una società industriale o commerciale, con-
terà gl’individui: ma a numerare i contadini gli si presenterà subito
come unità la famiglia …».

L’organizzazione più antica è quella della società contadina.
Tutto ciò che ne rimane nella storia moderna è un contrappeso al-
l’individualismo e si comprende solo guardando le strutture dell’eco-
nomia. La mobilità delle familiae, l’assenza di un diritto di primoge-
nitura o di una designazione necessaria che dia luogo ad una succes-
sione nella potestà, consentendo la permanenza del medesimo
gruppo oltre la morte del pater, sono dati chiarissimi nelle fonti e co-
stitutivi dello ius. La successione è solo patrimoniale; nulla lascia
pensare che sia stata qualcosa d’altro in età risalente.
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«… Alla concezione della famiglia come gruppo politico si op-
pone del resto nel modo più assoluto il noto principio, che alla morte
del pater la famiglia si scinda in altrettanti aggruppamenti, quanti sono
gli orfani immediati (sui heredes) del defunto. Della esistenza di un di-
verso principio in epoca antica le fonti romane e greche non conser-
vano la minima traccia; ed è questa la più grave ragione che rende
inaccettabile l’ipotesi del Bonfante, per cui il testamento romano sa-
rebbe stato in origine designazione del successore nella sovranità sul
gruppo familiare. Il gruppo familiare è individuato dall’attuale pater
familias, e muore con lui: una successione nei rapporti di potestà è del
tutto ignota al diritto romano come al greco»104.

L’istituto del consortium ercto non cito, che costituisce una co-
munione tra fratelli in seguito alla morte del pater, corrisponde ad un
bisogno di continuità nello sfruttamento economico dei beni agrari.
Presuppone la piena capacità giuridica di coloro che partecipano
della comunione. Le familiae che così si compongono appaiono al-
l’autore come enti economici, dalla cui attività nascono prassi, co-
stumi e quindi norme giuridiche.

Egli tende a raffigurare le norme entro una dimensione sociale
che prescinde dal politico. Questo nasce con la civitas, da rotture o
fatti bellici avvenuti in un ambito più ampio. Contesta le opinioni di
Bonfante ed immagina un altro tipo di archeologia giuridica, ma si-
milmente presuppone un nucleo organico, l’economia delle familiae e
la posizione uguale dei patres, da cui fa muovere il processo evolutivo.

Nel 1921 Arangio-Ruiz pubblica un primo volume di Istituzioni
di diritto romano, sulla materia dei diritti reali e delle obbligazioni.
Ad esso segue nel 1923 la seconda parte, ove sono trattati i diritti di
famiglia e di successione105. L’opera si fonda su una conoscenza ag-
giornata della letteratura romanistica e di una molteplicità di fonti.

Nel primo volume, a proposito di diritti reali, esclude che la pro-
prietà possa considerarsi come un rapporto tra il soggetto e la cosa. È
una concezione primitiva e irriflessa, che ha avuto un radicamento
storico ed ha condizionato la struttura originaria del processo. Infatti,
l’actio in rem si dirige in prima linea verso il bene che è oggetto del di-

104 V. ARANGIO-RUIZ, Le genti e la città, cit., 533.
105 V. ARANGIO-RUIZ, Corso di Istituzioni di diritto romano, I, Diritti reali e di

obbligazione, Napoli, 1921; II, Parte generale, Diritti di famiglia e di successione, Napoli,
1923.
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ritto ed il convenuto si presenta come «un ostacolo che ingiustamente
si frappone fra l’attore e la cosa e che dev’essere rimosso»106.

Seguire questo schema significa dimenticare che il diritto sogget-
tivo necessariamente riguarda rapporti tra sfere di libertà e «consiste
nella facoltà attribuita all’individuo di pretendere da altri una certa
condotta». Il binomio persona-cosa non è che un’immagine, ma al di
sotto di essa si colgono rapporti tra persone, che l’autore esprime at-
traverso categorie pandettistiche, di cui cui conferma il primato

Il fatto innegabile che il vantaggio del soggetto derivi dalla res
induce gli antichi (ed anche qualche giurista moderno) ad enfatizzare
l’aspetto materiale e l’immediatezza dell’appropriazione. Tuttavia, in
tanto si attua il diritto soggettivo all’interno dei rapporti regolati dal-
l’ordinamento, in quanto sia riconosciuta la pretesa ad un contegno
negativo di altri (un numero indefinito di persone) verso la cosa.
Questa struttura giuridica della proprietà – egli afferma – «vale pel
diritto romano, ed anche in sostanza pel diritto nostro».

Il capitolo sulle obbligazioni ha un andamento analogo. Si sco-
pre una evoluzione dalla eccezionalità del credito, che nelle condi-
zioni primitive di esistenza rappresenta una deviazione dalla sana eco-
nomia individuale e familiare (riaffiora l’idea di un’originaria produ-
zione familiare per l’autoconsumo), mentre nello sviluppo della
circolazione esso diviene forma normale delle relazioni economiche.
Una sorta di vendetta scaturisce dall’inadempimento arcaico, a partire
dal più antico rapporto di credito e di debito, che è, secondo Aran-
gio-Ruiz, il mutuo. Più avanti, si sostituisce alla vendetta l’obbligo del
pagamento. L’autore sostiene l’anteriorità storica delle obbligazioni
da contratto rispetto a quelle ex delicto. La gravità di queste obbliga-
zioni arcaiche, coincidenti con un assoggettamento ed un vincolo ma-
teriale, si spiega in funzione di una circolazione limitatissima e nella
quale il pater non può permettersi di perdere quanto ha prestato107.

L’insegnamento che si trae da queste pagine (di nuovo l’esem-
plarità del diritto romano) è nello stretto rapporto tra i mutamenti
giuridici e le vicende dell’economia. È, per questi anni, un forte ele-
mento di originalità. Del resto, nella seconda parte delle Istituzioni,
egli tiene ferma ed illustra la concezione economica della familia,
perno del diritto privato. Solo le esigenze economiche determinano

106 V. ARANGIO-RUIZ, Corso di Istituzioni, I, cit., 32 ss.
107 V. ARANGIO-RUIZ, Corso di Istituzioni, I, cit., 161 ss.
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la sua rilevanza, cementano il gruppo e ne protraggono l’unità dopo
la morte del capo, sia con la successione testamentaria sia con il con-
sortium.

Infine, come si spiega la permanenza degli schemi romani nel
presente? Secondo Arangio-Ruiz, essa dipende dalla forza teorica
della giurisprudenza romana108. Che è il vero fondamento di una
trattazione istituzionale volta al diritto classico: alla costruzione con-
seguente di concetti rispondenti a quelli che i prudentes usano. Il ro-
manista napoletano lavorerà per decenni sul rapporto delle nozioni
civilistiche con i testi antichi. Alle scarne indicazioni di metodo che
si ricavano dalla sua scrittura fa riscontro un’intelligenza analitica
che spicca nel panorama novecentesco. Le indagini sulla prassi, sui
suoi documenti, la familiarità con fonti epigrafiche e papirologiche lo
vaccinano contro la generalizzazione e lo inducono a trattare l’astra-
zione nel discorso dei giuristi romani come strumento per la solu-
zione di problemi. L’interesse specifico per la procedura civile, che
più volte sarà al centro dei suoi saggi e che già si manifesta in una
compiuta, agile ricostruzione del 1935109, lo spinge verso rappresen-
tazioni non ancorate alla pandettistica, che nel campo del processo
non aveva mai esplicato una forza condizionante pari a quella rivolta
al diritto sostanziale.

Leggiamo oggi i suoi lavori scritti nel periodo che va dagli anni
10 fino alla fine degli anni 30, senza avvertire la distanza temporale
da noi; il che solo a tratti avviene per altri autori. La persuasività dei
suoi scritti non è paragonabile con gli aridi elenchi di interpolazioni
e con l’elementare uso della dicotomia classico-giustinianeo, in cui si
esaurisce una parte della giusromanistica tra le due guerre. Inoltre,
egli si guarda dall’accreditare rappresentazioni retoriche del diritto
romano. E sulla stessa linea continua a scrivere e ad insegnare du-
rante i decenni successivi.

108 Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, I, cit., 7: «In quest’opera ricca e multiforme
… è la radice della impressionante persistenza del diritto romano come forma universale
del pensiero giuridico: ancora oggi non vi è giurista che non sia, anche inconsapevol-
mente, romanista, perché non vi è sostanza giuridica che ci riesca esattamente intelligi-
bile se prima non l’abbiamo gettata nelle forme apprestate dai giuristi di Roma, …».

109 V. ARANGIO-RUIZ, Cours de droit romain (Les actions), Napoli, 1935 (si tratta di
un corso tenuto nella Facoltà di Diritto dell’Università egiziana del Cairo. Ma già prima,
si veda la scritto magistrale Le formule con ‘demonstratio’ e la loro origine, in Studi eco-
nomico-giuridici Cagliari, 4, 1912, 75 ss., ora in ID., Scritti, I, cit., 321 ss.
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Negli anni 20, la definizione e la messa a punto delle categorie è
ancora un problema che dà luogo a qualche enunciato teorico (lo ab-
biamo appena visto in tema di proprietà ed obbligazioni); ma quel
che prevale è lo specifico lavoro descrittivo orientato verso le fonti.

Guardando a questo, Emilio Betti, manifesta un’adesione di
fondo nella recensione al manuale di Istituzioni scritta nel 1925.
Mette a fuoco il tema che gli interessa di più: quello della costru-
zione concettuale. Rileva la validità delle categorie teoriche usate nel
manuale110. Accentua un profilo mimetizzato nelle pagine di Aran-
gio-Ruiz. Questi certamente indica l’obiettivo di una costruzione
concettuale che va al di là delle fonti, quando dichiara «indispensa-
bile un completamento del pensiero giuridico romano con quello
della dottrina posteriore, bizantina medievale e moderna»111. Ma di-
rei che tiene ben distinti dagli istituti romani gli sviluppi successivi
della tradizione.

Betti invece, durante questi anni, sta delineando una visione
della dogmatica come luogo teorico della indistinzione tra passato e
presente. Lavora sui temi che saranno al centro della sua prolusione
milanese, che leggerà il 14 novembre 1927, e trova una conferma dei
propri punti di vista nel libro recensito112.

Qual è – si domanda – l’atteggiamento da tenere di fronte ai
dogmi della giurisprudenza classica? Basta recepirla o serve invece
un’attività ricostruttiva e valutativa? E qual è in questo procedi-
mento intellettuale il ruolo che svolge la dogmatica odierna?

Risponde agli interrogativi, affermando un necessario legame tra
l’antico e la tradizione, che coi suoi svolgimenti illumina e rielabora
categorie e norme del passato. È questa l’immagine della storia che
desume da Arangio-Ruiz e sulla quale fa leva. Se il diritto romano
classico non può non esser visto alla luce della tradizione di cui costi-
tuisce il momento di origine, allora esso diventa anche riconducibile
ai dogmi attuali, in quanto espressivi della tradizione e idonei a rap-
presentarne le diverse fasi, purché siano formulati con un alto grado
di astrazione.

110 E. BETTI, Problemi e criteri metodici d’un manuale d’istituzioni romane, in
BIDR, 34, 1925, 225 ss.

111 V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, II, cit., 72; v. anche 1.
112 Cfr. E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, in A. G., 99, 1928, 129 ss.; e

AG, 100, 1928, 26 ss., ora in ID., Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, a cura di
G. Crifò, Milano, 1991, 59 ss.
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«Altra cosa è la dogmatica particolare e specifica del diritto posi-
tivo moderno, altra cosa la mentalità giuridica moderna, in quanto –
come ben dice l’Arangio-Ruiz – ‘aspira a dar ragione di ogni fenomeno
giuridico’. Quella si può, ed anzi – in quel che ha di particolare e di
contingente – si deve, metter da banda nello studio di un diritto sto-
rico. Questa, per contro, non è qualcosa da cui possiamo prescindere,
liberarci, svestirci, qualcosa che si possa – per dir così – scavalcare,
saltare …»113.

È un pensiero che egli riprenderà nella prolusione di due anni
dopo. L’affermazione di una convergenza con Arangio-Ruiz è da sot-
tolineare, poiché riguarda un punto essenziale del discorso bettiano:
la inevitabile soggettività del conoscere e quindi dei dogmi attuali;
ma anche il loro essere frutto di una tradizione, che incorpora il pas-
sato più lontano e lo congiunge al presente.

8. Gli autori italiani nell’interpolazionismo europeo

L’enfasi sulla giurisprudenza romana, coerente protagonista di
un’intera epoca, domina il metodo interpolazionistico. Ne accompa-
gna gli inizi in Germania e si ritrova al centro del lavoro convergente
italo-tedesco. L’immagine prevalente è statica: il diritto classico è
spesso descritto come una formazione omogenea: un mondo di re-
gole certe. Ma vi è anche una visione più dinamica, che fa leva sul la-
voro creativo dei giuristi e sul ruolo trainante dell’equità.

Gli autori che sono partecipi della visione statica applicano cri-
teri logici e linguistici nello studio delle modificazioni testuali e cer-
cano nel classico dogmi esatti e semplici. Alcuni di loro (special-
mente studiosi tedeschi, come Gradenwitz, Eisele, Beseler) attribui-
scono all’elaborazione giustinianea una perdita di nitore e coerenza
nelle norme114. Chi sostiene la visione dinamica, invece, tende a con-

113 E. BETTI, Problemi e criteri, cit., 237 s.
114 La critica anti-giustinianea era stata lanciata dagli umanisti del Cinquecento.

Hotman, Favre, Cujas avevano contestato l’opera dei compilatori, con il proposito di
erodere e superare l’autorità ancora viva del Corpus iuris. La iurisprudentia veniva così
allontanata, consegnata al passato e diventava oggetto di un sapere filologico. Cfr.
R. ORESTANO, Introduzione, cit., 193 ss.; 606 ss. Nell’interpolazionismo l’intenzione po-
lemica è ancora viva. In realtà il problema centrale per questi romanisti non è la scelta
di allontanarsi dal Corpus iuris, ma è un altro distacco che è nei fatti e che subiscono:
quello dal diritto vigente.
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siderare la compilazione come il punto d’arrivo, la sistemazione ul-
tima di ciò che i classici hanno elaborato.

A partire dalle singole esegesi – rese puntiformi dalla dimen-
sione casistica che caratterizza in massima parte il discorso giuridico
nelle fonti romane – si afferma una tecnica, con proprie regole. Uno
statuto di autonomia al quale la giusromanistica si ancora salda-
mente.

Il libro di Otto Gradenwitz115, Interpolationen in den Pandek-
ten, contiene una esemplare esposizione di criteri di lettura delle
fonti116.

All’analisi delle fattispecie segue l’individuazione di ciò che non
è riferibile ai classici; inoltre la ricerca di parole che per ragioni lin-
guistiche o lato sensu storiche sembrano interpolate o sospette. Si
impiega il metodo del confronto tra passi paralleli entro la compila-
zione e si segnalano le peculiarità dei testi pervenuti al di fuori di
essa. È emblematico il richiamo alla comparazione tra le Istituzioni
giustinianee e il manuale gaiano. Viene esaminata la terminologia
delle actiones: si collega il iudicium al diritto pretorio e si indica
come termine unitario e comprensivo dei giustinianei l’actio, sgan-
ciata dal quadro del processo formulare. Stessa operazione per un ri-
medio che ha un nome determinato ma un fondamento incerto, l’ac-
tio praescriptis verbis, sconosciuta all’editto e introdotta in brani dal
linguaggio sospetto117. Infine si attribuisce ai compilatori l’antitesi

115 1860-1935.
116 Berlin, 1887. Si veda già il saggio dal medesimo titolo in Zeitschrift der Savigy

Stiftung. R.A., 7, 1886, 45 ss. Nello stesso volume dell’86, F. EISELE, Zur Diagnostik
der Interpolationen in den Digesten und im Codex, 15 ss. L’autore torna sul tema in Bei-
träge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen. Erster Beitrag, in ZSS R.A., 10, 1889,
296 ss.; Zweiter Beitrag, in ZSS R.A., 11, 1890, 1 ss.; Dritter Beitrag, in ZSS R.A., 13,
1892, 118 ss.; Vierter Beitrag, in ZSS R.A., 18, 1897 1 ss. Cfr. la recensione a Gradenwitz
di V. SCIALOJA, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 1, 1888, 188 ss. Anche nella
recensione a O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, (Bullettino, ibidem, 152 ss.), Scialoja ri-
chiama l’opera di Gradenwitz assieme a quella di Eisele, collocando nella medesima
prospettiva Lenel, ma sostenendo che egli nella «depurazione» dalle interpolazioni «ab-
bia proceduto con soverchia prudenza». Sebbene il lavoro di Scialoja sia orientato verso
la costruzione giuridica, si manifesta spesso l’intento di tenere agganciata al suo pro-
gramma scientifico anche la critica interpolazionistica. Affinché sia più sicura la lettura
delle fonti e possa progredire la «storia interna» del diritto romano.

117 Dalle fonti non risulta la collocazione di questo mezzo di tutela nell’ambito
delle previsioni pretorie e i testi che lo menzionano non corrispondono ai canoni di ri-
gore linguistico che si presuppone siano classici. Si discosta dalla linea interpolazioni-
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verba-voluntas, confermando per questa via un’idea già diffusa118

circa la rilevanza delle intenzioni soggettive nel trattamento giusti-
nianeo dei negozi giuridici.

Il progetto di Gradenwitz ottiene subito una positiva acco-
glienza nel nostro paese. Nel 1889 egli è invitato a Roma; partecipa
ai lavori dell’Associazione presieduta da Vittorio Scialoja e tiene una
conferenza proprio in tema di interpolazioni nel Digesto119.

Zanzucchi cita nel 1909 lavori di Muzio Pampaloni120, di Gino
Segrè121, di Pietro De Francisci122, di Giuseppe Brini123, di Filippo
Vassalli124, che adoperano, con varie inflessioni, le tecniche teorizzate
da Gradenwitz.

Esse sono già presenti in Bonfante. Pur avendo, come si è detto
una formazione complessa, nella quale intervengono motivi esterni ai
canoni romanistici usuali, l’allievo di Scialoja si misura presto con
l’interpolazionismo, che non assume nelle forme estreme.

Muove dagli spunti umanistici, sottolinea la quantità delle
mende testuali nella compilazione e considera errata «la prudenza in
genere nell’ammettere le interpolazioni»; tuttavia, le interpreta come
un segno di continuità del diritto. Bisogna «essere grati» a Giusti-
niano per ciò che ha conservato.

«In generale la ricerca odierna differisce per due lati dalla ricerca
antica nell’epoca della scuola culta: in primo luogo si tengono più
fermi i criteri direttivi, anzi è forse esclusivamente in quest’epoca che
si ebbero degli studi, che hanno per iscopo il metodo e la ricerca del-
l’interpolazione per se stessa, indipendentemente dall’analisi di un de-
terminato istituto; in secondo luogo si rende più giustizia all’impera-

stica in tema actio praescriptis verbis F. GALLO, ‘Synallagma’ e ‘conventio’ nel contratto,
II, Torino, 1995, 155 ss.

118 È chiara nel corso scialojano del 1892-93: V. SCIALOJA, I negozi giuridici, cit. Si
veda l’introduzione di Riccobono all’edizione del 1933.

119 Se ne dà conto in BIDR, 2, 1889, 126. Cfr. M. TALAMANCA, Un secolo di Bul-
lettino, cit., LIX.

120 1855-1929.
121 1864-1942.
122 1883-1971.
123 1856-1941. Esempio di giurista schivo e indipendente. Ordinario a Bologna

dal 1889. Si ritira nel 1928 dall’insegnamento. Si dimette dall’Accademia delle Scienze
nel ’34 per non prestare il giuramento imposto dal regime fascista (cfr. G. LUCHETTI,
G.B., in Giuristi italiani, cit., 339 s.).

124 1885-1955.
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tore Giustiniano e non gli si muove più l’accusa, come usavano i no-
stri vecchi, di aver deturpato l’eleganza dei classici cogli ampollosi
barbarismi bizantini. … Più o meno in ogni età, in ogni manifesta-
zione dell’attività umana, gli uomini di una generazione ricamano sul-
l’opera delle generazioni precedenti, la quale ora è perfezionata e svi-
luppata, ora è immiserita; soltanto l’era antica è più ingenua e la con-
tinuità si rivela non nella sostanza solo, ma nella forma stessa; si può
asserire che i più grandi monumenti letterari, religiosi e giuridici del-
l’Evo antico, sono tutte opere interpolate; l’Iliade e la Bibbia sono i
modelli e i temi classici di studio in proposito, a datare dai tempi mo-
derni …»125.

Gli ultimi esempi sembrano scelti con il proposito di vincere
l’isolamento della filologia giuridica rispetto ad altri modi di vedere
e spiegare i fatti antichi.

L’interpolazionista italiano più radicale, ed anche tra i più letti
in Germania è Emilio Albertario126. Discepolo di Bonfante, studia
con Ludwig Mitteis e Otto Lenel.

Nel 1910, un suo articolo, I tribonianismi avvertiti dal Cuiacio127,
torna sui precedenti del metodo e ne fissa, in termini generali, le li-
nee direttrici: il criterio filologico; il criterio storico (rispondenza o
incompatibilità dei princìpi enunciati dal giureconsulto rispetto allo
stato del diritto nella sua epoca e rispetto al diritto nuovo; armonia
con le riforme giustinianee); il criterio legislativo («il legislatore che
s’intromette nel discorso del giurista è riconoscibile ai generali recisi
enunciati – es.: et generaliter definiendum est»). Si vede bene come le
questioni di linguaggio siano dirimenti e presupposte al discorso sto-
riografico128.

Nello stesso anno Albertario riproduce e commenta due brevi
trattati di Meister e di Eckhard risalenti al 1766 e al 1770: esempi di
critica testuale richiamati per rafforzare le tesi di Gradenwitz, che già

125 P. BONFANTE, Storia del diritto romano (1902), II ediz., Milano, 1909, 654 s.
126 1885-1948. Chiamato alla «Sapienza» a Roma, nel 1931, esercita una vasta in-

fluenza. Fonda nel 1935 e dirige la rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris.
127 In ZSS. RA., 31, 1910, 158 ss.
128 Questo articolo si collega ad altri, di analoga impostazione. Cfr. DE MEDIO, I

tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro, in Bullettino dell’Istituto di Dir. Rom., 13,
1900, 208 ss., e 14, 1901, 276 ss.; B. BIONDI, I tribonianismi avvertiti da I. I. Wissembach
ed H. Eckhard, Palermo 1911. La presenza di determinate parole è considerata indizio
sicuro di rimaneggiamento. Cfr. E. ALBERTARIO, ‘Hodie’: contributo alla dottrina delle
interpolazioni, Pavia 1911.
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hanno prodotto vasti risultati. «Ed oggi il mondo romanistico è in-
dubbiamente scosso dai Beiträge zur Kritik der römischen Recht-
squellen del Beseler»129.

Colpisce la fissità delle nozioni giuridiche, che egli indica come
caratteristica della giurisprudenza.

Albertario ragiona per blocchi: prima il diritto quiritario, poi
quello classico, poi gli influssi orientali e l’approdo giustinianeo130.
L’immissione di elementi che vengono dall’Oriente diventerà un
tema diffuso di studio. Ricordo, al di fuori del dibattito italo-tedesco,
gli scritti di Paul Collinet131.

Si colgono in molte formulazioni, da Gradentitz in poi, i riflessi
di un modo di intendere la filologia, che è proprio della cultura te-
desca e si forma fuori dal campo giuridico.

È la ricerca della misura, dell’armonia, dell’ordine132. All’ori-
gine del concetto di «classico» vi è la scoperta di un passato capace

129 E. ALBERTARIO, Contributi alla storia della ricerca delle interpolazioni, Pavia
1913, spec. 12 ss. Vedi Gerhard BESELER (1878-1947), Beiträge zur Kritik der römischen
Rechtsquellen (in cinque parti), Leipzig, 1910-1920. Cfr. L. MITTEIS, Zur Interpolatio-
nenforschung, in ZSS. R.A., 33, 1912, 180 ss. Ma gli interessi di quest’ultimo, come si è
già detto, vanno al di là delle interpolazioni. Sul rapporto con gli studi tedeschi, v. an-
cora E. ALBERTARIO, Otto Gradenwitz, in SDHI, 1936, 251 ss.

130 Cfr. E. ALBERTARIO, Il diritto romano, Milano-Messina 1940, 7 s.: «… Pertanto,
quando noi ci riferiamo al diritto romano pregiustinianeo, sappiamo di riferirci a tre si-
stemi profondamente diversi, espressioni di tre epoche storicamente differenziate fra
loro. Dobbiamo soltanto soggiungere che, mentre nelle due prime il sistema giuridico –
sia quello del diritto quiritario, sia quello del diritto romano universale – è tipicamente
romano, in quanto che anche il secondo diede a tutto ciò che assorbì da altre civiltà,
specialmente la greca, alle norme e agli istituti, che importò dagli altri popoli viventi in-
torno al bacino del Mediterraneo, veste romana e spirito romano, nella terza epoca, in-
vece, sia per la molteplicità degli elementi nuovi e contrastanti, sia per il venir meno di
quella potenza intellettuale e di quella specifica attitudine a coltivare la scienza del di-
ritto, che era propria della giurisprudenza romana, sia soprattutto e insomma per il de-
clinare fatale della romanità, non vi fu tra le norme antiche e le recenti fusione vera, ma
soltanto mescolanza incomposta, anche se le posteriori innovazioni furono, non rara-
mente, veri sostanziali progressi. Per modo che il sistema non riuscì omogeneo».

131 1869-1938. Dal 1923 ordinario a Parigi. Vedi in particolare P. COLLINET, Etu-
des historiques sur le droit de Justinien, Tom. I: Le caractère oriental de l’oeuvre legisla-
tive de Justinien et les destinées des institutions classiques en Occident, Paris, 1912; Tom.
II: Histoire de l’école de droit de Beyrouth, Paris, 1925.

132 Dapprima nella storia dell’arte antica, poi nello studio delle lingue e del pen-
siero. Cfr. J.J. WINCKELMANN, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in
der Malerei und Bildhauerkunst, Dresden 1755. La ricostruzione del classico, che egli
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di sopravvivere come esempio, di insegnare uno stile133. Scrive Al-
bertario:

«… dà un vero senso di piacere il lavorare intorno al maestoso edifi-
cio del Corpus iuris e lo scoprire sotto l’intonaco bizantino la pura e
leggiadra architettura classica …»134.

Ma la filologia applicata al diritto romano, che ritaglia dalle
fonti giuridiche diversi livelli di significato, cercando per ognuno di
essi coerenze puramente linguistiche, è anomala rispetto agli studi
antichistici. Sganciata dall’effettiva storia dei testi, diventa supposi-
zione spesso fantasiosa di forme giuridiche astratte.

Il nuovo corso, pur avendo l’ambizione di sostituirsi alla pan-
dettistica, è assai meno espansivo. Dà luogo ad un accentuato spe-
cialismo dei romanisti: non solo un sapere di élite, ma un lungo e
complesso repertorio di studi tanto molecolari e sottili, quanto so-
stanzialmente privi di interesse sia per la storiografia dell’antico, sia
per i cultori dei diritti vigenti. Basta ricordare in proposito le valuta-
zioni che formulano sulla caccia alle interpolazioni il filologo Giorgio
Pasquali e il giurista Francesco Carnelutti135.

teorizza, scarta ogni approccio biografico. È esattamente il contrario della storia del-
l’arte individualizzante che sarà segnalata come modello da Mitteis.

133 È insegnamento umanistico che il classico sia da recuperare con un salto in-
dietro, verso le fonti originarie, senza affidarsi a ciò che successivamente si è scritto e
tramandato, come sostiene F. Baudouin (1520-1573). Torniamo al pensiero umanistico
francese. Cfr. Francisci BALDUINI, De institutione historiae universae et eius cum juri-
sprudentia coniunctione (1561), in Jurisprudentia Romana et Attica cum praef. J.G. Hei-
neccii, Lugduni Batavorum 1738, col. 1479: An nos in antiquae alicuius historiae quae-
stione, antiquissimos illos atque (ut ita dicam) classicos testes postponemus recentioribus?
An secundae atque interpolatae narrationis maior erit fides, quam primae et integrae?
Mitto illud, quod Aristoteles libro primo Rhetoricae loquens de testibus, pisovtatoi, in-
quit, oiJ palaioi; ajdiavfqoroi. Sed iterum dico, quo posterior et magis nova est rei antiquae
narratio, tanto mendosiorem eam esse solere.

134 E. ALBERTARIO, Contributi alla storia della ricerca delle interpolazioni, Pavia
1913, 12.

135 Cfr. G. PASQUALI, Summum ius summa iniuria, in Rivista di filologia e d’istru-
zione classica, n.s., 5, 1927, 231, ora in Pagine stravaganti, II, Firenze, 1968, 339: «Devo
confessare che l’esiguità degl’indizi formali, sul fondamento dei quali molti passi sono
stati di recente dichiarati non autentici, offendono profondamente la mia coscienza di fi-
lologo, sia pure tutt’altro che conservatore; che mi ha fatto sempre meraviglia come i ro-
manisti non conoscano altro mezzo critico che l’atetesi, mentre ciascuno di noi, dove il
senso non corre, riterrebbe più probabile corruttela meccanica o quasi …». Vedi inoltre
ID., Il nuovo Gaio (Corriere della sera, 11 gennaio, 1934), in Pagine stravaganti, cit., 327.
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Eppure questo discusso specialismo diviene stile dominante e
segno di riconoscimento. Ne costituisce una testimonianza l’Index
interpolationum, ampia rassegna delle diagnosi di non genuinità ri-
guardanti testi di origine classica. Gli autori citati sono in massima
parte tedeschi e italiani136.

9. Riccobono: la continuità tra classico e giustinianeo

La visione dinamica del classico nasce presto, entro la stessa let-
teratura interpolazionistica. È già nella lucida intuizione che Silvio
Perozzi esprime nel 1891.

In polemica con la proposta, avanzata da Fridolin Eisele137, di
sostituire quale oggetto dell’insegnamento universitario il diritto
classico al diritto giustinianeo138, egli scrive:

«… data questa condizione di cose, una necessità ineluttabile pare a
me imponga a noi di continuare a porre per centro dei nostri studi la
legge di Giustiniano. E anzitutto, per quanto i vizi di questa legge
creino delle difficoltà a chi vuole farne una ordinata esposizione siste-
matica, resta pur sempre che una esposizione sistematica del diritto
romano non è possibile che rispetto al diritto giustinianeo. Il diritto
classico invece non consente che un’esposizione storica. Perché non si

Il punto di vista di Carnelutti è diverso: esprime il disappunto di un giurista che non
trova più nella letteratura romanistica l’esauriente descrizione di modelli certi, da porre
all’origine degli istituti attuali o comunque da ritenere comparabili con il presente. Cfr.
F. CARNELUTTI, Metodologia del diritto, Padova, 1939, 43: «… Forse le cose saranno di-
verse, un giorno, quando in quel settore della storia del diritto, che più ci interessa, cioè
nel settore romano, gli storici avranno compiuto l’opera di ricostruzione, che attual-
mente stanno svolgendo con mirabile fervore; allora ognuno di noi si potrà muovere in
quel campo, con una certa disinvoltura, come accadeva una volta, quando il diritto ro-
mano era tutt’uno, presso a poco, col diritto giustinianeo; ma adesso, con i loro scavi, i
romanisti hanno sconvolto una delle zone più interessanti per la nostra osservazione e,
purtroppo, il meno che costino questi stupendi lavori è che la zona diventi impraticabile
agli altri finché non siano finiti».

136 Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a
Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam curaverunt Ernestus Levy,
Ernestus Rabel, Tom. I, Weimar 1929; Suppl. I, Weimar 1929; Tom. II, Weimar 1931;
Tom. III, Weimar 1935.

137 1837-1920. Insegna a Basilea e a Friburgo.
138 Vi è in questa posizione il segno di un voluto distacco dall’attualizzazione del

diritto romano. La pandettistica fornisce comunque la categoria di sistema alla visione
statica del diritto classico (di cui Eisele è partecipe), ma lo studio delle fonti diviene al-
tra cosa da quello che si può vedere entro le costruzioni di Savigny o di Windscheid.

105M. BRUTTI – COSTRUZIONE GIURIDICA E STORIOGRAFIA. IL DIRITTO ROMANO



dà sistema che di un diritto noto almeno nella sua massima parte e di
un diritto colto in un solo istante dell’esser suo …»139.

Il classico gli sembra difficile da fissare, poiché è in movimento.
L’opinione di Perozzi è in sostanza condivisa da Salvatore Ric-

cobono140.
In uno scritto del 1936, Giovanni Baviera definirà questo stu-

dioso «il fondatore, non teorico e descrittivo, del metodo critico in-
terpolazionistico in Italia»141. Il giudizio si riferisce ai saggi degli anni
90, ove è in rilievo la differenza tra classico e giustinianeo142.

Tuttavia, Riccobono aggiunge un elemento che contraddice la
staticità degli interpolazionisti. Insiste infatti più volte sulla forza
creativa della giurisprudenza143. D’altro canto, denuncia come un’e-
sagerazione «il preconcetto di credere che dovunque nel testo si pre-
senti un’irregolarità, per ciò stesso si debba vedere la mano di Tribo-
niano». Le alterazioni formali non si possono mettere «in un fascio
con quelle in cui è entrata in attività la testa dei commissari»144. Su
questi presupposti, ricerca negli anni successivi un’interpretazione
autonoma, capace di ridimensionare ed integrare il metodo della dis-
sezione delle fonti.

Proprio facendo leva sull’immagine del movimento e sulle inno-
vazioni nella iurisprudentia, egli risolve la stratigrafia classico-giusti-

139 S. PEROZZI, Delle condizioni, cit., 628 ss.
140 1864-1958. All’inizio degli anni 90 studia in Germania. Frequenta le lezioni di

Windscheid, di Lenel, di Pernice e di numerosi altri maestri. Dal 1894 studia a Roma,
con Scialoja. Insegna a Palermo dal 1897. Viene chiamato alla «Sapienza», a Roma, nel
1932. Nel 1934 diviene segretario perpetuo del Bullettino dell’Istituto di diritto romano.
Il suo itinerario scientifico e i suoi contati internazionali sono puntualmente descritti in
M. VARVARO, Riccobono S., in Giuristi italiani, cit., 1685 ss.

141 G. BAVIERA, Salvatore Riccobono e l’opera sua, in Studi in on. di S. Riccobono, I,
Palermo, 1936, XXIX ss.

142 S. RICCOBONO, Studi critici sui libri XVIII di Paolo’ad Plautium’, in BIDR, 6,
1893, 119 ss.; ID., Libri VI Julianus ad Minicium, in BIDR, 7, 1894, 225 ss.; 8, 1895, 169
ss., spec. 294.

143 Cfr. S. RICCOBONO, Studi critici, cit., 119 ss.: la iurisprudentia «cresce e si svi-
luppa sempre attaccata alla tradizione del passato, … dalla fine della repubblica alla
metà del terzo secolo è nel periodo della sua forza espansiva e produttiva …». Qui è an-
ticipata l’immagine dinamica che l’autore svilupperà più tardi: «… trascina seco come
sua sostanza quanto è prodotto di menti colte, educate alla riflessione giuridica, raffi-
nate dall’esperienza quotidiana dei nuovi bisogni della vita».

144 S. RICCOBONO, Studi, cit., 124 s.
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nianeo in una continuità. Vede Giustiniano come conservatore del-
l’antico. Le sue scelte sono l’approdo dell’evoluzione classica.

In un saggio del 1917, studiando l’istituto della negotiorum ge-
stio e la tutela contro l’ingiusto arricchimento, si allontana dalle dot-
trine precedenti, sostenendo la centralità dell’animus aliena negotia
gerendi nello ius civile. In assenza di questo atteggiamento soggettivo
e sulla base dell’assunzione spontanea del negozio, vi è una tutela
pretoria, con azioni utili ed in factum. Quindi, nei testi che proven-
gono dai giuristi, vari rimedi si sovrappongono l’uno all’altro, impli-
cando di volta in volta l’attuazione di princìpi dello ius civile oppure
l’intervento equitativo del pretore. La giurisprudenza avvia una fu-
sione tra le diverse tutele ed una considerazione unitaria delle situa-
zioni tutelate, che viene portata a termine entro la compilazione giu-
stinianea. I valori che la guidano possono ricondursi all’ars boni et
aequi di cui parla Celso. Essa rappresenta lo ius, «immediata espres-
sione della vita del popolo», e manda «in frantumi» l’impianto giuri-
dico arcaico145.

Lo schema è applicato in più direzioni e Riccobono torna
spesso sul tema della unificazione tra lo ius civile, lo ius honorarium
e quello che deriva dalla cognitio extra ordinem146. Adopera un lin-
guaggio organicistico, talvolta quasi a tracciare una fatale, meccanica
evoluzione. Ciò ovviamente comprime e danneggia l’analisi storica147.

Le sue tesi sono ampiamente discusse in Germania. Ricordo,
con diverse opinioni, gli scritti di Joseph Partsch, di Ernst Levy, di
Ernst Rabel e di Leopold Wenger148.

145 Vedi S. RICCOBONO, Dal diritto romano classico al diritto moderno, in Annali del
Seminario giuridico dell’Univ. di Palermo, 3-4, 1917, 165 ss. Cfr. ID., Stipulatio ed instru-
mentum nel diritto giustinianeo, in ZSS.RA, 43, 1922 (Fortsetzung v. Band 35, 1914, 214
ss.), 262 ss.: indica nel lavoro del 1917 il punto di inizio della sua ricostruzione circa
l’osmosi e l’unità tra ius civile ed honorarium.

146 Vedi S. RICCOBONO, La fusione del ‘ius civile’ e del ‘ius praetorium in unico
ordinamento, in Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. Festschr. Zitelmann, 16,
1922, 503 ss.; ID., Fasi e fattori dell’evoluzine del diritto romano, in Mélanges de droit
romain dédiés a G. Cornil, Gand-Paris, 1926, 237 ss.

147 Vedi in proposito E. RABEL, rec. a Melanges Cornil, cit., in ZSS.RA, 47, 1927,
477ss. (sul rischio di automatismo nella ricostruzione storica).

148 Cfr. J. PARTSCH, rec a S. RICCOBONO, La fusione del ‘ius civile’, cit., in ZSS.RA, 44,
1924, 559 ss.; E. LEVY, rec. a Studi in onore di S. Perozzi, Palermo 1925, in ZSS.RA, 46,
1926, 413 ss., spec. 419 ss. (con ulteriore bibl. sul dibattito di quegli anni); E. RABEL, rec.
a Melanges Cornil, cit.; L. WENGER, Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft,
München, 1927, 23; 28 ss. (con qualche riserva verso gli eccessi dell’interpolazionismo).
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Nel pensare la romanità antica come una lunga evoluzione, una
realtà che si sviluppa senza cambiare la propria individualità
profonda, vi è una rivendicazione di autonomia rispetto agli elementi
stranieri, in polemica con le ricostruzioni tedesche (e con Alberta-
rio). Perciò Riccobono tende a considerare genuine molte fonti (so-
prattutto relative alla giurisprudenza).

Due sono i punti fermi delle sue ricerche. Li riproporrà negli
anni con varie esemplificazioni. Così li riassume nel 1928, dopo aver
riassunto l’evoluzione di una serie di istituti, in materia di succes-
sioni, di diritti reali, di obbligazioni:

«due verità risultano provate da questo quadro. La prima; che l’evo-
luzione del diritto romano si compì senza l’intervento di legislatori e
senza l’influsso di forze esteriori. Perciò essa è integrale e tutta omo-
genea. La seconda: che il diritto giustinianeo è sostanzialmente tutto
diritto romano, per quanto rifuso e ricomposto nei suoi elementi co-
stitutivi. Segue da questa determinazione che tra gli istituti del diritto
classico e quelli del diritto giustinianeo esistono intimi legami, sia in
ordine al diritto materiale sia in ordine al diritto processuale. Fra essi
c’è rapporto di derivazione diretta. Il diritto giustinianeo non è so-
stanzialmente altra cosa, come si vuol dire. Le rispondenze tra il di-
ritto classico, inteso nel suo complesso, e il diritto giustinianeo sono
vitali e organiche come fra le generazioni di una stirpe. Le simmetrie
e le asimmetrie, la logica formale e le costruzioni anomale e anormali
hanno tutte radici profonde …»149.

La terminologia naturalistica (un’eco di Bonfante) è usata senza
alcuna precisa implicazione teorica. È la vecchia storia savigniana in-
tessuta di sopravvivenze, senza salti, che serve a rivendicare l’unità
del diritto romano: una serie di archetipi abbozzati nella iurispruden-
tia e che, non ostante la tormentata storia dei testi ai quali attingiamo,
ancora sono in grado di esercitare un ruolo di guida ideale della mo-
dernità. È la grande illusione (il carattere paradigmatico dello ius,
fonte di modelli prescrittivi), che molta parte dei romanisti cerca di
tenere in vita, nonostante le crisi e le catastrofi del Novecento.

Su questo sfondo storico, quale sarà la periodizzazione più
adatta ad accreditare una visione dinamica del classico, e contempo-
raneamente la continuità della giurisprudenza, che è il fondamento

149 S. RICCOBONO, Punti di vista critici, cit., 565 s.
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vero del diritto romano ed è la base mai veramente tradita della com-
pilazione giustinianea?

Riccobono vede una sola vera svolta, che sta entro l’epoca re-
pubblicana e segna l’ingresso della giurisprudenza nella vita della ci-
vitas: si forma così lo ius privatum classico, in base ai princìpi del-
l’aequum. Tutto il resto è continuità. Scrive, presentando la tradu-
zione italiana di un noto saggio di Johannes Stroux, nel 1928150:

«Noi dobbiamo distinguere, nella storia del diritto romano, sol-
tanto due periodi, che hanno caratteri ben definiti, l’uno in perfetto
antagonismo all’altro. I. Il primo periodo va dalle XII Tavole al prin-
cipio del VII secolo, in cui ebbe vigore il diritto dei Quiriti; diritto
rozzo, formalistico, rigoroso, corrispondente alle condizioni primitive
della comunità romana. II. Il secondo periodo si svolge dal principio
del secolo VII fino a Giustiniano; in cui si vien formando il nuovo di-
ritto, tutto informato ai princìpi dell’equità, con la più decisa ten-
denza alla libertà di forme, complesso nei suoi elementi tecnici e strut-
turali, ricco di ordinamenti e di mezzi e con caratteri ed elementi di
universalità …»151.

In quel passaggio storico nascono, secondo Riccobono, le pre-
messe economiche e sociali dell’impero e si profila, con la dialettica
tra ius civile e ius praetorium, una pluralità di ordinamenti, che la
giurisprudenza tenderà ad unificare. Più tardi anche lo ius extraordi-
narium dei principes sarà partecipe dello scenario pluralistico fissato
nella repubblica. Questi elementi, o – come egli scrive – questi «fat-
tori di evoluzione»152, costituiranno la base del diritto codificato da
Giustiniano153.

150 J. STROUX, ‘Summum ius summa iniuria’. Un capitolo concernente la storia della
‘interpretatio iuris’, versione dal tedesco di G. Funaioli con prefazione di S. Riccobono,
in Annali del Seminario giuridico di Palermo, XII, 1929, 639 ss.

151 S. RICCOBONO, Prefazione a J. STROUX, Summum ius summa iniuria, cit., 645.
152 Un’altra traccia del linguaggio positivistico.
153 Un rappresentazione sintetica, nello stesso senso, è in S. RICCOBONO, Linea-

menti della storia delle fonti e del diritto romano, Milano, 1949, 12 ss. «… la imponente
massa delle opere dei giuristi ritorna ancora una volta tutta alla luce, all’epoca di Giu-
stiniano, e offre la materia per la più grande codificazione che sia stata fatta nella sto-
ria». Vi è una perfetta convergenza degli scritti del secondo dopoguerra con l’opera-
zione culturale rappresentata dalla pubblicazione del saggio di Stroux, che in sostanza
serve a legittimare il nesso retorica-giurisprudenza e a sottolineare le novità introdotte
dai giuristi e l’opera unificatrice di ius civile e ius praetorium, che essi compiono, così
fornendo spunti di esegesi e strumenti polemici contro l’interpolazionismo. Cfr. al ri-
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Il saggio del filologo tedesco, pubblicato negli Annali del Semi-
nario giuridico di Palermo offre, ad avviso di Riccobono, una chiave
per comprendere la forza innovativa della giurisprudenza. La mas-
sima retorica summum ius summa iniuria corrisponde allo spirito con
il quale i giuristi interpretano la tradizione e adattano lo ius ad esi-
genze nuove. Uno spirito che è largamente permeato dall’influsso
della retorica. Questa introduce nelle controversie esigenze e idealità
di giustizia a cui anche i giuristi si rifaranno. Ovunque esse ispirano
interpretazioni creative è la classicità che parla, senza alcun inter-
vento sostanziale dei compilatori e della cultura bizantina.

L’impegno scientifico di Riccobono, per dare sviluppo alla rico-
struzione storica così elaborata e per farla conoscere fuori dai confini
nazionali è intensissimo, costellato di iniziative culturali, cicli di con-
ferenze e lezioni all’estero (dalla Germania alla Francia, dalla Gran
Bretagna alla Romania, agli Stati Uniti).

Rimarrà del suo lungo lavoro di ricerca l’attenzione alla giuri-
sprudenza, all’azione di guida che essa svolge, al valore dell’equità
con il quale esprime le sue soluzioni dei casi, le sue dottrine. E se-
guiteranno ad essere utilizzate molte singole esegesi, più attendibili
rispetto a quelle di Albertario.

Tutta l’analisi della teoria della conventio, ad esempio, il valore
che assume il rapporto tra Pedio e Ulpiano, la storia della stipulatio
(dai verba allo scritto) comprendono un lavoro esegetico condotto
con acume, approfondito ed in qualche momento capace di cogliere
nella loro storicità le categorie romane (entro la iurisprudentia e non
oltre), senza sovrapposizioni e anacronismi154.

Il messaggio ultimo è proprio nell’idea di un movimento nelle
forme e nella prassi, che i giuristi guidano, e che egli prospetta senza
fratture, in termini di continuità. Lo sviluppo viene dalla giurispru-
denza e nel disegnarlo egli non giunge mai a smentire il quietismo
d’impronta savigniana.

Fondandosi sui propri studi, Riccobono finisce con il rivestire,
nelle istituzioni di cui è parte e nel dibattito culturale, il ruolo di di-

guardo S. RICCOBONO, La definizione del ‘ius’ al tempo di Adriano, in BIDR, 53-54, 1948,
5 ss.

154 Cfr. S. RICCOBONO, Corso di diritto romano. ‘Stipulationes contractus pacta’, Mi-
lano, 1935.
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fensore della tradizione romana. Vi è un’evocazione retorica di que-
sta identità antica. La descrizione storica gli serve per legittimarla
come modello duraturo: per includere nella romanità Giustiniano e
il suo diritto.

Infine, egli traccerà una sintesi del proprio pensiero, in un mo-
mento drammatico della storia europea. Lo farà con un discorso
pubblico letto a Berlino, tutto in lingua latina, il 27 dicembre 1942,
alla presenza di autorità dei due paesi dell’Asse (Italia e Germania al-
leate nella guerra), mentre la vicenda bellica fa intravedere i primi se-
gni di sconfitta del nazismo. Racconterà dunque ed esalterà il diritto
da lui per tanto tempo studiato, davanti alle rovine che incom-
bono155.

La conferenza coincide con l’inaugurazione, nella capitale tede-
sca, di un istituto culturale italiano, dal nome Studia humanitatis.
Un’iniziativa voluta dal ministro dell’educazione nazionale Bottai e
che gli ospiti tedeschi guardano con diffidenza156.

Dobbiamo ricordare in proposito che già nel 1920 il punto 19
del disegno programmatico del partito hitleriano (NSDAP) aveva
condannato il diritto romano, considerandolo al servizio «dell’ordine
mondiale materialistico (der materialistichen Weltordnung)»157. Con il
passare degli anni, l’attacco volto ad imporre le tradizioni germani-
che – contro ogni ritorno agli schemi romani, considerati individua-
listici – è divenuto parte integrante della politica culturale del Reich.
Poiché l’alleanza con l’Italia ha una spiccata dimensione ideologica
(basta pensare all’antisemitismo, comune ormai ai due regimi), vi è il
rischio di un’egemonia tedesca, che oscuri le componenti «romane»,
fortemente presenti nella retorica del fascismo e nel culto del passato
che questo aveva promosso: l’impero, lo ius.

155 Vedi S. RICCOBONO, De fatis iuris Romani. Studia Humanitatis, Berlin, 1942, 33
ss. La conferenza è ripubblicata in BIDR, 55-56, 1951, 353 ss.

156 Le vicende relative alla creazione dell’Istituto e al ruolo che si affida a Ricco-
bono, come intellettuale umanista, cui spetta riaffermare pubblicamente le basi giuridi-
che della civiltà romana e un’idea di diritto conservatrice, sono ora puntualmente rico-
struite da U. BARTOCCI, Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli
‘Studia humanitatis’, Torino, 2012. L’autore mette in luce il significato politico di alter-
nativa culturale al pangermanesimo e al decisionismo giuridico che la conferenza cerca
di esprimere. Ma resta il legame soffocante con gli interlocutori tedeschi

157 Vedi P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, 529 ss.; e cfr. ora U. BARTOCCI,
Salvatore Riccobono, cit., 59 ss.
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Riccobono pronunzia un’apologia del diritto romano e della sua
continuità, ricorda gli anni di pace nella Germania di mezzo secolo
prima (il paese nel quale aveva condotto i suoi studi) e i grandi ro-
manisti (a cominciare dal liberale Mommsen) che aveva conosciuto
proprio a Berlino. Una evocazione nostalgica dell’Ottocento, in con-
trasto con il presente. Ora, l’apologia è rivolta – con toni solenni –
contro gli attacchi della propaganda nazista al diritto romano (perciò
egli respinge le accuse di formalismo, di egoismo)158. Ribadisce tra
l’altro l’obbedienza dei cittadini come costitutiva della civitas e il
ruolo repressivo del pretore romano di fronte a rivendicazioni indi-
viduali avverse all’utilità sociale. Vengono respinte in questo modo le
pretese pangermanistiche.

Ma gli argomenti usati, la precisazione umiliante con la quale
l’oratore esclude che nel diritto romano vi siano componenti ebrai-
che159, danno il segno di quanto sia difficile e vana la difesa della
scienza giuridica (e della classicità) in quella sede, nel quadro uffi-
ciale dei rapporti culturali italo-tedeschi.

10. La lezione di Schulz

Mi soffermo ancora su un seguace tedesco dell’interpolazioni-
smo: Fritz Schulz160. Egli usa con originalità questo metodo ed eser-
cita un’influenza vasta sulla romanistica. Ispira temi e punti di vista
che occuperanno un ampio spazio negli studi italiani.

158 S. RICCOBONO, De fatis, cit., 44 s. (=BIDR, cit., 356): … Criminatio altera indi-
vidualismi et egoismi Romani est omnino absurda. Constat enim civem apud nullum po-
pulum, sicut Romae, magistrati potestate imperandi praedito tam perfecte absoluteque ob-
noxium fuisse; actio vero praetoris in iuris exercitio quamlibet privatorum vindicationem,
quae societatis civium utilitatibus adversaretur perpetuo repressit ac debellavit… Ineunte
autem speculo secundo post Christum natum, iuris essentia, iuxta Romanorum iam longe
provectam cognitionem, luculentissimam definitionem invenit: «… ius est ars boni et
aequi»; quae quidem definitio lapidaria forma deletionem formalismi, egoismi totiusque
arcaismi denotat, omnia scilicet vitiorum, quae propria iuris Romani conclamabantur …

159 S. RICCOBONO, De fatis, cit., 42 (=BIDR, cit., 355): … Ante omnia ius Roma-
num est genuinus fructus missionis ingeniique Romae, in patenti campo iuris veteris aeta-
tis per se stans. Ita sane adfimavit Ludovicus Mitteis, quem secuti sunt carissimi discipuli
L. Wenger e P. Koschaker. Nihil in eo Hebraici iuris nihilque fere orientalium institutio-
num invenitur, ut cum E. Schönbauer recte dicere possumus …

160 1879-1957. Sulla tematica che gli interpolazionisti affrontano, vedi già il suo li-
bro Einführung in das Sudium der Digesten, Tübingen, 1916
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«Si possono raccogliere particolarità linguistiche di questo o quel
giurista, enumerare le dottrine che l’uno o l’altro ha fatto progredire;
ma tutto ciò non modifica affatto la constatazione che nel metodo
della giurisprudenza romana non vi sono trasformazioni, che il lin-
guaggio giuridico resta nell’insieme costante fino alla metà del terzo
secolo, che tutto sommato l’individualità scientifica è poco svilup-
pata»161.

Queste parole sono tratte dai Princìpi del diritto romano, ove
Schulz esprime un’immagine statica del classico. La stabilità delle ra-
dici giuridiche europee è il loro valore. Il libro è pubblicato un anno
dopo l’ascesa di Hitler al potere, proprio mentre si fa più aspra ed
incalzante la propaganda nazionalsocialista contro il patrimonio giu-
ridico proveniente dal mondo antico e contro lo ius privatum162.

Politicamente vicino alla socialdemocrazia, Schulz è tra gli intel-
lettuali che sentono la tradizione ottocentesca europea come un
mondo di valori utilmente anacronistico e come un elemento di resi-
stenza culturale. Il libro del ’34 racchiude un «manifesto» diretto ai
ceti intellettuali che subiscono l’aggressione del totalitarismo, eppure
guardano al di là di esso.

L’isolamento dei giuristi (cui sono dedicate alcune tra le pagine
più efficaci del libro) è visto ad un tempo come capacità di astrazione
della scienza e come autonomia del ceto intellettuale che lavora alla
formazione dello ius. Tutto ciò che non corrisponde a questo ideale è
espunto dai testi in quanto non genuino, non classico. La dedizione
dei prudentes all’oggetto del loro studio (idea che evoca schemi we-
beriani) è concepita come un’alternativa al dominio delle leggi e alle
decisioni politiche che lacerano la logica del diritto. Quel modello di
scienza è un lascito di tempi remoti, ma anche un dover essere. Pre-
sto, assieme alla moglie ebrea, Schulz fuggirà dalla Germania.

Gian Gualberto Archi163 ha raccontato, in un intervento poco
noto del 1977, la sua esperienza di studio in Germania durante gli

161 F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, München, 1934. Vedi la trad. in-
glese accresciuta, Oxford, 1936 e poi quella italiana: I principii del diritto romano, a cura
di V. Arangio-Ruiz, Firenze, 1949 (ma redatta nel 1943), 11 e 93 ss.

162 Vedi P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, 529 ss.; 568 s., sul crollo dei
corsi romanistici nel 1934.

163 Archi (1908-1997) è allievo di Brini e di Albertario. All’esperienza di studio in
Germania, nel 1935 può ricondursi direttamente il volume L’Epitome Gai. Studio sul
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anni 30, descrivendo l’attività seminariale condotta da Schulz: una
sorta di laboratorio esegetico.

«… Schulz in quel torno di tempo era solito invitare una volta alla
settimana in casa sua un gruppo di amici, che, con amara ironia, sole-
vano definirsi ‘persone che ormai avevano tempo da perdere’. Si trat-
tava in effetti di docenti che per ragioni varie erano stati allontanati
dall’insegnamento universitario. Ricordo alcuni nomi rimastimi nella
memoria: Martin Wolff, Gerhard Husserl, Hans Lewald. Accanto a
questi nomi ricordo anche quello di un discepolo di Schulz: Werner
Flume, oggi vivente. Venne anche due volte, solenne nel suo aspetto di
vegliardo, Otto Gradenwitz, l’ultimo allievo di Mommsen, con il quale,
sempre settimanalmente, nel suo appartamento di Martin Luther-
strasse, leggevo a scopi critico-esegetici passi scelti del Codice Teodo-
siano … In queste riunioni Schulz ci leggeva alcuni pezzi di uno studio
sui Responsa di Papiniano, in via di elaborazione. Ogni volta oggetto di
esame era un passo o più passi, a seconda delle difficoltà esegetiche,
passi che ci venivano indicati in precedenza per una nostra interpreta-
zione. Fu subito evidente che l’interesse dell’autore era concentrato sul
problema della trasmissione del testo papinianeo. Per meglio dire: i Re-
sponsa erano stati prescelti non per riscoprire alcuni aspetti del pen-
siero di Papiniano quale iurisconsultus nel senso del termine all’epoca
classica e tardo-classica. Non si voleva cioè accertare nei testi papinia-
nei lo sviluppo normativo nel senso sostanziale e gli eventuali apporti
personali del giurista … La critica esegetica seguita da Schulz suonava
anche per me, uscito dalla scuola di Perozzi prima e di Albertario poi,
estremamente radicale. Potrei dire che la critica seguiva uno schema
costante testo per testo. Le prime parole della risposta al quesito veni-
vano considerate in generale papinianee o quanto meno riproducenti
uno spunto classico. Seguiva una parte postpapinianea, preponderante
come stesura e tendente a giustificare con considerazioni non stretta-
mente tecniche la soluzione. A volte il testo chiudeva con un periodo
di tipica fattura giustinianea … Schulz era esitante per la pubblica-
zione, in quanto egli stesso si era accorto che con il suo metodo aveva
distrutto un’opera e una personalità …»164.

tardo diritto romano in occidente, Milano, 1937. Inoltre, egli affronta il problema del di-
ritto giustinianeo mettendone in luce gli specifici contenuti giuridici e la storicità. In
questo senso sviluppa con originalità la lezione dell’interpolazionismo. Cfr. M.P. PAVESE,
G.G.A., in Giuristi italiani, cit., 97 s.

164 G.G. ARCHI, Intervento, in AA.VV., La giurisprudenza romana nella storiografia
contemporanea. Testi di un seminario raccolti da A. Schiavone e A. G. Cassandro (1977),
Bari, 1982, 98 ss.
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La lunga citazione mostra da un lato la radicalità della critica te-
stuale, il suo seguire uno schema fisso, che scarnifica ed isola il con-
tenuto classico, eliminando tutta la parte argomentativa, dall’altro
una certa difficoltà del giovane allievo di Albertario (pure formatosi
nell’interpolazionismo) a condividere la rigida triade classico-post-
classico-giustinianeo. Che cosa resta di Papiniano e come si spiegano
allora le lodi tributate al giurista nei secoli tardi, se per gran parte i
testi sono stati alterati e ricomposti dopo di lui? Quale immagine
della giurisprudenza scaturisce da questa lettura?

Schulz la esprimerà compiutamente poco più di dieci anni dopo:

«L’atmosfera è quella di una stretta e composta obiettività che,
anche a costo di una certa monotonia, evita ogni abbellimento ver-
bale. Nessun tentativo di essere persuasivo, nessuna polemica, nes-
suno spirito avvocatesco …»165.

Ecco in che senso il giurista coltiva un aristocratico isolamento;
ecco perché l’arte della persuasione viene esclusa dal campo giuri-
dico e dall’uniformità del pensare classico. I giuristi calcolano con i
loro concetti, come affermava Savigny; e nulla più della matematica
è estraneo all’argomentare retorico: dunque alle ideologie166.

Durante l’inverno e la primavera del 1943, Vincenzo Arangio-
Ruiz traduce il libro sui Princìpi di Schulz, che pubblica qualche
anno dopo. Nell’Avvertenza introduttiva definisce il maestro non
solo come un tecnico, ma come un pensatore, capace di trarre alla

165 Vedi F. SCHULZ, History of Roman Legal Science, Oxford, 1946 e ID., Geschi-
chte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961 (edizione accresciuta), su cui è re-
datta la trad. it. di G. Nocera, Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968, 224.

166 Cfr. A. MOMIGLIANO, Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti
antichi, in AA.VV., La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche (Atti del primo
congr. internaz. della Società italiana di storia del diritto), Firenze, 1966, 21 ss., spec. 33
s.: «… Fritz Schulz, con cui fu mia buona fortuna di stringere amicizia, negli anni co-
muni di Oxford, perdeva l’abituale mitezza se gli si citava Summum ius summa iniuria
dello Stroux. L’idea che la retorica antica avesse potuto contaminare la purezza del pen-
siero giuridico gli faceva fisicamente male». Ricordo invece che l’opera di Stroux era
ampiamente utilizzata, oltre che e tradotta in italiano da Riccobono. La visione del di-
ritto romano classico come «un sistema omogeneo, originale e affatto unico» (nozione
influenzata dai modelli pandettistici) ispira un’altra opera di Schulz: Classical Roman
Law, Oxford, 1951, spec. 1 ss. Cfr. M. BRETONE, Tecniche e ideologie, Napoli, 1982,
349 s.
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luce «le linee direttive inespresse» del pensiero giuridico antico. Le
idee fondamentali in tema di diritto e di giustizia si presentano come
costanti. Ma nell’esprimerle, l’autore coglie molte differenze e parti-
colarità, riguardanti la giurisprudenza.

L’opera di Schulz suggerisce spunti fecondi. Il primo ad esserne
influenzato è proprio Arangio-Ruiz. I suoi scritti, animati da un vivo
senso storico, contengono sostanziali correzioni rispetto all’interpo-
lazionismo e rivelano una varietà insolita di interessi, compreso
quello per il diritto pubblico, ricostruito senza indulgenza per le vi-
sioni autoritarie.

Nella Storia del diritto romano, vi sono numerose citazioni del
romanista tedesco, alcune delle quali strategiche167. Proprio all’inizio,
per definire i tratti della storia che si accinge a trattare, egli richiama
il collegamento tra Schulz e Jhering168. Lo Spirito del diritto romano
è ripreso «finemente» dai Princìpi. Nel trattare più avanti la storia
della giurisprudenza, trascrive il passo di Savigny sui giuristi che cal-
colano con i propri concetti. Aderisce a questa immagine, ricor-
dando lo spazio centrale che ha in Schulz e legando ad essa la narra-
zione storica169.

Su temi come l’autorità custodita dal diritto, la libertà dei cives,
l’autonomia di elaborazione dei giuristi e dei pretori, indipendenti ri-
spetto ai tumulti della politica, vi è una concordia di fondo con
Schulz. Quando Arangio osserva il prevalere dell’attività pretoria
guidata dai giuristi nella tarda repubblica, mentre diminuiscono le

167 Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, I ediz., Napoli, 1937, II ediz.,
Napoli, 1957, 11; 123; 124; 126; 131, 132; 141; 216; 271; 273; 279; 283; 284; 291; 293;
295; 368; 369; 386; 424. La bibliografia non è ampia; perciò spiccano questi richiami. È
sul metodo delle diagnosi testuali, che Arangio si discosta da Schulz. Crede che vi siano
rimaneggiamenti postclassici dei testi. Vede, a differenza di Riccobono, il mutamento
profondo di clima spirituale, di condizioni economiche, di procedure giudiziarie nel
tardo impero; ma gli sembrano labili gli argomenti coi quali si sostiene il totale rifaci-
mento dei testi tramandati (cfr. la prefazione alla VII ediz. della Storia).

168 V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 11.
169 V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 132, nt. 1: «…I concetti e i princìpi della loro

scienza non appaiono loro come prodotti del loro stesso arbitrio, ma sono invece esseri
reali la cui esistenza e genealogia è divenuta nota attraverso una lunga, limpida consue-
tudine. Tutto il loro procedimento ne acquista quindi una sicurezza che non si trova al-
trove se non nella matematica, e si può dire che essi calcolano (rechnen) con i loro con-
cetti …». Vedi A.F.C. THIBAUT- F.C. VON SAVIGNY, La polemica sulla codificazione, cit.,
110 s. Cfr. F. SCHULZ, I principii, cit., 30.
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leggi e i plebisciti, non fa che sottolineare i pregi dell’isolamento
della scienza e dello ius praetorium, a confronto con la normazione
insicura delle assemblee170.

Il tema del primato della scienza si trova in altri due professori,
che insegnano come Arangio-Ruiz nell’Università di Napoli: Siro So-
lazzi171 e Mario Lauria172. Essi scelgono un approccio filologico e sto-
ricistico, con una limitata propensione al costruttivismo giuridico.
Con lo storicismo si intrecciano orientamenti politici avversi al regime
mussoliniano. Arangio-Ruiz e Solazzi avevano firmato nel 1925 il Ma-
nifesto degli intellettuali antifascisti. Solazzi è un socialista riformista;
Arangio e Lauria sono liberali, legati all’insegnamento crociano. Tra i
loro allievi, Odoardo Carrelli seguirà un’impostazione liberale173.

Si può dire che la sede napoletana goda tra le due guerre di una
felice marginalità, offrendo uno spazio relativo di indipendenza,
mentre a Roma da un lato Riccobono ed Albertario si contendono il
primato nel mondo accademico, dall’altro Pietro De Francisci segue
un cursus politico che lo porterà al ruolo di ministro guardasigilli174.

Durante il dopoguerra, dal 1945, Arangio-Ruiz continuerà nel-
l’Ateneo di Roma il suo magistero, con opere scientifiche e didatti-

170 Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 152 s.
171 1875-1957. Professore a Napoli dal 1927.
172 1903-1991. Cfr. F. AMARELLI, Lauria M., in Giuristi italiani, cit., 1155 s. (che tra

l’altro sottolinea il rapporto con Schulz).
173 Cfr. la prefazione di Arangio-Ruiz in O. CARRELLI, La genesi del procedimento

formulare, Milano, 1948 (Carrelli era morto il 10 settembre 1943).
174 Cfr., sulla sua biografia intellettuale e sull’impegno politico all’interno del fa-

scismo, C. LANZA, De Francisci P., in Giuristi italiani, cit., 675 ss.; ed ora ID., La «realtà»
di Pietro De Francisci, in I. BIROCCHI e L. LO SCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del
regime, Roma, 2015 (http://w.w.w.romatrepress.uniroma3.it), 215 ss. De Francisci lavo-
rerà attorno a problematiche vive nella cultura europea, sia nella fase in cui seguirà l’in-
segnamento positivistico di Bonfante (vedi I presupposti teoretici e il metodo della storia
giuridica, in Rivista italiana di sociologia, 20, 1916) sia quando si dedicherà a temi pub-
blicistici, sottraendosi all’impianto mommseniano dello Staatsrecht, con una particolare
sensibilità per le innovazioni politiche del principato e per le sue componenti autorita-
rie. Proprio a partire dall’impero descriverà l’auctoritas come potere carismatico che si
sovrappone alla repubblica e ne svuota il governo (cfr. Storia del diritto romano, vol. II,
parte I, II ediz., Milano, 1938, 311 ss.; 321 ss.). Evoca retoricamente la civiltà di Roma
come autoctona, autosufficiente e dominatrice del mondo. Vedi P. DE FRANCISCI, Augu-
sto, in BIDR, 42, 1934, 129 ss.; ID., Continuità di Roma, in Civiltà fascista, II, 1, 1935,
1 ss. Mediante il concetto «totalitario» di civiltà si spiega la «recezione creatrice» in
Roma degli elementi stranieri, greci e mediterranei. All’opera di De Francisci è dedicato
un saggio cui sto lavorando.
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che di vasto impianto e con una ricchezza di interessi che ne fanno
uno dei maggiori romanisti europei del Novecento. Capace di eman-
ciparsi dal pensiero sistematico tradizionale, senza sostituirvi l’estre-
mismo interpolazionistico e di misurarsi con i risultati più alti della
ricerca storica (come la ricostruzione mommseniana del diritto pub-
blico), ripensandoli in profondità ed integrandoli175.

Quanto a Solazzi, ricordo che Lenel modifica in alcuni punti il
suo Edictum perpetuum, tenendo conto delle Glosse a Gaio: un’opera
di impianto fortemente analitico (senza ricostruzioni generali dell’e-
poca cui appartiene il testo gaiano)176. Il metodo svolto porta a sco-
prire interventi postclassici nel testo delle Istituzioni ed è simile a
quello di Schulz. Che infatti citerà ampiamente Solazzi nella Storia
della giurisprudenza.

Lauria, all’inizio dei suoi studi, nel ’26, frequenta anch’egli in
Germania le lezioni di Schulz. Non seguirà il maestro nella visione
statica del classico177. Più tardi il suo lavoro risentirà dello studio ac-
curato svolto intorno alle opere di Franz Wieacker e di Wolfgang
Kunkel178.

Vent’anni dopo la traduzione dei Princìpi, Arangio-Ruiz trac-
cerà un bilancio delle tendenze romanistiche in campo durante gli
anni del dopoguerra e ne indicherà due fondamentali, ricollegabili
entrambe al pensiero di Schulz179.

La prima consiste nel ricercare «il modo in cui i romani stessi si

175 Su questi aspetti si veda la limpida esposizione di A. MANTELLO, Arangio-Ruiz
V., in Giuristi italiani, cit., 91 ss.

176 Vedi S. SOLAZZI, Glosse a Gaio, Palermo, 1931; ID., Glosse a Gaio. Seconda
puntata, in AA.VV., Per il XIV centenario delle Pandette e del Codice di Giustiniano, Pa-
via 1933, 295 ss. Cfr. G. MELILLO, Solazzi S., in Giuristi italiani, 1886 ss.

177 Vedi M. LAURIA, rec. a F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, in SDHI, 1,
1935, 219 ss., ora in Studi e ricordi, a cura di F.M. D’Ippolito, Napoli, 1983, 611 ss.; ID.,
Interessi e problemi romanistici, in Foro italiano, 1936 e ID., Ius. Visioni romane e mo-
derne, Napoli, 1956, 54 ss.; 72 ss.

178 Cfr. F.P. CASAVOLA, Mario Lauria, in Iura, 42, 1991 (pubbl. 1994), 231 ss., ora
in ‘Sententia legum’ tra mondo antico e moderno, II, 313 ss. Vedi M. LAURIA, Meditazione
breve, in Scritti centenario Jovene, Napoli, 1954. Nella sede napoletana si svilupperà an-
che, spiccatamente autonoma ed originale, la ricerca di Francesco De Martino (1907-
2002: la sua Storia della costituzione romana, in cinque volumi, sarà pubblicata tra il
1951 e il 1975). Su questo autore mi propongo di tornare in un prossimo lavoro.

179 V. ARANGIO-RUIZ, Scienza romanistica e storia dell’antichità. Spunti per una di-
scussione, in AA.VV., La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Atti del I
Congr. della Società it. di Storia del dir., (1963), Firenze, 1966, 10 s.
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siano rappresentati l’insieme del loro ordinamento e il posto che nei
loro scritti abbia tenuto il definire e il distinguere» ed a quale grado
le concettualizzazioni siano giunte. Mi sembra chiaro il riferimento a
temi schulziani come l’isolamento e l’astrazione.

La seconda tendenza è volta a far emergere le tracce del lavoro
compiuto dai giuristi. «Si tratta di ripercorrere, procedendo a ri-
troso, il cammino che il pensiero giuridico ha percorso nell’età re-
pubblicana e nel primo secolo dell’impero». È esattamente la via in-
dicata nella Storia della giurisprudenza di Schulz, ove viene posto in
luce il rilievo di quella fase del pensiero giuridico romano: la forma-
zione dei concetti, le scuole, l’autonomia dal potere politico.

Giovanni Pugliese, con un pensiero d’impronta liberale che lo
avvicina ad Arangio-Ruiz, riproporrà le posizioni di Schulz sull’isola-
mento dei giuristi180. Gli sembreranno – a prescindere dalle tecniche
esegetiche impiegate – una piattaforma essenziale per salvaguardare,
entro il dibattito storiografico europeo, l’autonomia del discorso giu-
ridico181.

Una linea del tutto diversa, fondamentalmente giocata sulle con-
taminazioni fra pensiero giuridico e cultura circostante, nell’espe-
rienza tra repubblica e principato, e sulla costruzione di schemi euri-
stici che non dipendono dai concetti elaborati per il diritto vigente,
emerge invece dalle pagine di Riccardo Orestano182. È l’apertura ad

180 Pugliese (1914-1995) insegna a Roma dal 1960 al 1984. È allievo di Gino Se-
grè. Si distanzia dall’interpolazionismo, vedendo in esso una povertà di analisi giuridica.
Ricerca una coniugazione teorica tra punto di vista dogmatico e punto di vista storico.
Cfr. C.A. CANNATA, G.P., in Giuristi italiani, cit., 1637 ss. In proposito credo che abbia
rilievo nella sua formazione il rapporto con Betti (soltanto sul piano teorico, – il ruolo
dei dogmi nella storia – e non su quello dell’ideologia politica, essendo Pugliese un giu-
rista di orientamento liberale). In fondo, anche quando accoglie alcune tesi di Wlassak
sul processo civile romano, non si allontana dalle ricostruzioni bettiane.

181 Vedi G. PUGLIESE, L’autonomia del diritto rispetto agli altri fenomeni e valori so-
ciali nella giurisprudenza romana, in AA.VV., La storia del diritto, cit., 161 ss.: «Uno dei
capitoli più stimolanti dei Prinzipien …di F. Schulz – opera nel suo genere insuperata –
è quello intitolato ‘Isolierung’ … Vi si illustra la particolare vocazione dei giuristi ro-
mani a distinguere …». Più avanti, 186: «… Probabilmente la distinzione tra precetti
giuridici e precetti religiosi, morali o sociali, la tendenza a cercare nell’ambito del diritto
o a ricondurre ad esso i valori che potevano giustificare le soluzioni giuridiche (partico-
lari o generali), la cura di separare tali soluzioni dai fattori extragiuridici, che le avevano
determinate o influenzate, non sono una prerogativa della giurisprudenza romana, ma di
qualsiasi studio del diritto he si costituisca e eriga in disciplina autonoma …».

182 Due esempi: R. ORESTANO, ‘Obligationes’ e dialettica, in Mélanges H. Levy-
Bruhl, Paris, 1959 (anche nella rivista Jus dello stesso anno), ora in Edificazione del giu-
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un metodo capace di evitare le tentazioni dogmatiche. Egli crede che
pensare la storia giuridica entro le categorie del sistema non abbia
senso: che sia una deformazione, come lo è ogni visione esemplare del
diritto romano. Nessuna attualità, nessun modello prescrittivo.

Si può ricordare per una vicinanza alle prospettive indicate da
Orestano (soprattutto al rifiuto dell’autoproiezione di dogmi verso il
passato) che uno dei campi di studio più arati dalla romanistica ita-
liana nei decenni successivi al dopoguerra, con lavori destinati ad
orientare la ricerca in Europa, è proprio la storia dei giuristi. Schulz
è un punto di riferimento costante, anche se sovente messo in di-
scussione. Queste indagini si volgono verso le dottrine, le individua-
lità e i contributi eterogenei dei giuristi. Talvolta (penso ai saggi di
Franco Casavola e soprattutto di Mario Bretone) sembra riemergere
l’approccio ferriniano183. In altri casi, si individua il ruolo di alcuni
giuristi come elaboratori di astrazioni strategiche e funzionalmente
differenziate (così ci appaiono Quinto Mucio e Labeone nella rico-
struzione che Schiavone delinea del diritto contrattuale). Mentre il
vecchio, difficile obiettivo di una prosopografia dei giuristi, indicato
da Mitteis nel 1917, diventa ora concreto nella romanistica europea
e dà luogo a ricerche originali: da quella di Kunkel a quelle di Crook
e di Honoré184.

ridico, Bologna, 1989, 339 ss.; ID., Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto ro-
mano, Torino, 1968, 111 ss., 196 ss. Tutta la riflessione teorica di Orestano (1909-1988)
è orientata verso la storicizzazione, come da ultimo si vede nella Introduzione, cit., del
1987. Essa esprime – sia pure nell’ambito di un discorso che resta per lo più metodolo-
gico – un netto impulso interdisciplinare. Rimando, in proposito, al mio scritto Rileg-
gere Orestano. Teoria e storiografia del diritto, in RISG, n.s., 4, 2013, 3 ss. Cfr. M. CAM-
POLUNGHI, Orestano R., in Giuristi italiani, cit., 1461 ss.

183 Vedi, tra gli altri scritti, F.P. CASAVOLA, Giuristi adrianei, Napoli, 1980; ID., Sen-
tentia legum, cit., I (sulla storia della giurisprudenza, 5-248); M. BRETONE, Tecniche e
ideologie dei giuristi romani, Napoli, 1971, II ediz. accresciuta, Napoli, 1982 (cui è da
aggiungere ID., Diritto e tempo nella tradizione europea, Bari, 1994, nuova ediz. ampliata
ed aggiornata, Bari, 2004). Alla giurisprudenza guarda anche fondamentalmente il libro
di A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005 (v. anche ID.,
Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-
repubblicana, Bari, 1976, ove si avverte il riflesso delle tesi schulziane, poi superate).

184 Vedi W. KUNKEL, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, Weimar,
1952, II ediz., 1967; J. CROOK, Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors
from Augustus to Diocletian, Cambridge 1955; T. HONORÈ, The Severan Lawyers. A Pre-
liminary Survey, in SDHI, 28, 1962, 162 ss.; ID., Gaius. A Biography, Oxford, 1962; ID.,
Ulpian, Oxford, 1982 e Ulpian Pioneer of Human Rights, II ediz., Oxford, 2002.
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Infine, in un lungo saggio del 1977 di Mario Talamanca, circa i
rapporti tra filosofia e giurisprudenza, proprio l’isolamento (che
coincide con l’ipotesi di un’elaborazione peculiare della logica giuri-
dica, sostanzialmente non comunicante con la cultura esterna al di-
ritto) è l’impianto concettuale su cui si appoggia la ricerca185. Questo
rifiuto della influenza del contesto mi sembra tutt’uno con l’atteggia-
mento critico dell’autore verso le posizioni di Orestano e verso gli
studi individualizzanti degli autori italiani che ho ricordato.

11. Conclusioni

Finito il conflitto mondiale, la romanistica europea riprende il
proprio cammino nel 1948, con il «Congresso Internazionale di Di-
ritto Romano e di Storia del Diritto», che si svolge a Verona, città
duramente colpita, appena pochi anni prima, dalla violenza e dalla
distruzione della guerra186.

Partecipano studiosi italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi.
I temi sono quelli del passato, ma una generazione nuova entra in
scena ed è evidente come l’impianto tradizionale si riveli sempre più
fragile. L’interpolazionismo è decisamente ridimensionato; la pandet-
tistica resta sullo sfondo.

Arangio-Ruiz pronunzia un breve discorso inaugurale, in qualità
di ministro della Pubblica Istruzione. Addita il diritto romano come
un possibile cemento dell’unità europea. Questa formulazione ha
precedenti antichi; adesso esprime la rinnovata collaborazione fra in-
tellettuali che la guerra aveva diviso. Riemergono argomenti già
discussi, ma ora trattati con accenti originali. Penso al lavoro di Ar-
chi sull’animus donandi, alle pagine di Ugo Brasiello sulla figura del
pretore; alle relazioni sul diritto giustinianeo (Rodolfo Ambrosino,
Arnaldo Biscardi, Philippe Meylan), sul diritto romano cristiano
(Biondo Biondi), su Costantino (Jean Gaudemet), sul matrimonio
classico, ripensato in una chiave non interpolazionistica (Riccardo
Orestano), sulla interpretatio prudentium (Emilio Betti) e su Gaio
(Hans Kreller, André Magdelain, Carlo Alberto Maschi, Siro Solazzi,
Ulrich von Lübtow).

185 Cfr. M. TALAMANCA, Lo schema ‘genus-species nelle sistematiche dei giuristi ro-
mani, in La filosofia greca e il diritto romano, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1977.

186 Vedi AA.VV., Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia
del Diritto (Verona, 27-29 settembre 1948, a cura di G. Moschetti, Milano, 1953.
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Richiamo inoltre l’attenzione su un saggio di Andreas Schwarz,
che apre un nuovo campo di ricerca, ponendo in primo piano il di-
ritto giurisprudenziale romano e al suo interno la nozione di ius con-
troversum, dimenticata dalla romanistica tra Ottocento e Nove-
cento187. È la casistica che viene in primo piano: il pensare topico dei
giuristi romani188.

L’incontro veronese segna un momento di transizione. L’intera
comunità scientifica che è qui rappresentata intraprenderà negli anni
successivi un riesame profondo dei propri metodi, della propria col-
locazione e dell’opera da svolgere, in rapporto alle discipline storiche
e giuridiche.

La comunicazione internazionale tra gli studiosi è ormai un dato
scontato. In questo quadro, la presenza italiana sarà sempre più am-
pia ed incisiva.

Tra il 1948 e il 1950 – è solo un esempio – i volumi della Revue
Internationale des Droits de l’Antiquité (edita a Bruxelles) contengono
venti contributi italiani. Le citazioni e le recensioni di studiosi del no-
stro paese sono sempre più frequenti. Romanisti come Kaser, Kunkel,
Wieacker, André Magdelain, Jean Gaudemet, Alvaro D’Ors (ma se ne
potrebbero citare molti altri) hanno un forte rapporto con l’Italia.

Un’altra occasione di dialogo, nella quale è possibile cogliere i
mutamenti che investono gli studi italiani ed europei, è il «Congresso

187 A. SCHWARZ, Das strittige Recht der römischen Juristen, in Atti, cit., II, 121 ss.,
versione riveduta ed ampliata in Festschrift Schulz, II, Weimar 1951, 201 ss. Si veda ora
la traduzione italiana in A. LOVATO (a cura di), Itinerari di lettura per un corso di diritto
romano, Bari, 2011, 171 ss. Dalle pagine di Schwarz prende le mosse M. BRETONE, ‘Ius
controversum’ nella giurisprudenza classica, in Atti Accademia nazionale dei Lincei, Me-
morie, serie IX, vol. XXIII, fasc. 3, Roma, 2008, 755 ss. V. anche M. BRUTTI, Il diritto
privato nell’antica Roma, III ediz., Torino, 2015, 33 ss.; ed ancora il mio scritto Il dialogo
tra giuristi e imperatori, in AA.VV., ‘Ius controversum’ e processo fra tarda repubblica ed
età dei Severi, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma, 2012, 97 ss. L’intero volume
testimonia dell’interesse attuale per i temi posti da Schwarz.

188 Cfr. T. VIEHWIG, Topica e giurisprudenza, a c. di G. Crifò, trad. dall’ediz. tede-
sca del 1953, Milano, 1962, 31 ss. e 93 ss. Si può collegare questo libro al lavoro di J.
ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen,
1956, II ediz., 1964. Dalla distinzione tra l’ordinamento giuridico come sistema da cui
discendono regole e l’ordinamento come complesso di soluzioni date a singoli problemi,
in relazione ai «casi», deriva il binomio metodo assiomatico-metodo topico. Vedi anche
in proposito L. RAGGI, Il metodo della giurisprudenza romana (1967-68), in Scritti, Mi-
lano, 1975, 165 ss., ora ristampato con prefazione di M. Campolunghi e S. A. Fusco, To-
rino, 2007. Si tratta di pagine limpidissime e ricche tuttora di suggerimenti.
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internazionale della Società italiana di storia del diritto», che si tiene
a Roma nel 1963.

La lucida relazione di Arangio-Ruiz (cui già ho accennato) dà
per avvenuta la fine della critica interpolazionistica. Questa – egli so-
stiene – è servita al lavoro esegetico, ma è stata viziata dalla scarsa co-
noscenza che i romanisti hanno avuto delle fonti antiche non specifi-
camente giuridiche. Una sorta di delimitazione arbitraria della mate-
ria cui la storiografia si applica. Ciò li ha costretti ad una filologia
insufficiente. Inoltre, il loro «professionale dogmatismo» è stato la
causa di un’interpretazione schematica e apodittica dei testi189. In-
somma, nessun rimpianto per quell’esperienza, che ha contribuito al-
l’isolamento culturale dei romanisti.

Proprio contro il dogmatismo giuridico è indirizzata la relazione
di Arnaldo Momigliano, che dà la propria impronta all’insieme del
Congresso e solleva una questione cruciale190. Egli segnala un’antica
e perdurante opposizione tra la «storia degli storici» e la «storia dei
giuristi». Ebbene, nella fase più recente questo dualismo ha perso –
a suo avviso – ogni ragion d’essere.

«Immagino – voglio immaginare – che siamo qui per celebrare
un avvenimento storico di qualche importanza, la fine della storia del
diritto come branca autonoma della ricerca storica …».

Gli storici-giuristi tendono ad assomigliare agli storici puri, a su-
perare il piano delle forme normative, a leggere il contesto che le cir-
conda; mentre presso gli «storici-storici» cresce la sensibilità per le
istituzioni e le discipline giuridiche entro cui avvengono i fatti o che
da questi sono determinate. Ne deriva l’auspicio di un reciproco ap-
poggio e di un’integrazione del sapere storiografico.

Il problema che è alla base di uno studio integrato mi sembra
quello della determinazione del contesto relativo a ciascun oggetto
specifico di studio. Si tratta di un’operazione necessaria a storiciz-
zare i fenomeni che prendiamo in esame e le fonti da cui muoviamo.
Per essa l’integrazione tra diversi approcci disciplinari è inevitabile.

Queste considerazioni cadono in un momento nel quale la fisio-
nomia tradizionale della giusromanistica, fissata nel tardo Ottocento e

189 V. ARANGIO-RUIZ, Scienza romanistica, cit., 14 s.
190 A. MOMIGLIANO, Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti anti-

chi, in AA.VV., La storia del diritto, cit., 21 ss.
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rimasta salda fino al conflitto mondiale, non esiste più. Già negli anni
60 l’attualizzazione è irrealistica; la scienza giuridica del presente ha
archiviato gli schemi pandettistici. La visione statica del classico e la
sua idealizzazione sono in via di superamento. La ricerca delle altera-
zioni testuali ad ogni costo non ha seguito. Come non lo ha più l’idea
riccoboniana di un’evoluzione unitaria ed autosufficiente dello ius.

Il messaggio teorico delle generazioni precedenti si è esaurito.
Ma basta a riempire il vuoto la risoluzione della storiografia giu-

ridica in storiografia senza aggettivi? E diremmo lo stesso per la sto-
riografia delle religioni o delle letterature o del pensiero che si defi-
nisce filosofico? Per ognuna di queste prospettive di studio il pro-
blema è tenere insieme la specialità dell’oggetto e i suoi nessi con il
mondo circostante.

Momigliano ritiene utile l’incontro fra due mentalità: quella che
egli definisce dello storico annalista e quella dello storico istituzionale.

«Non è caso che gli studiosi del nostro tempo più convincenti
siano proprio quelli in cui – o istintivamente o consciamente – si
fonde l’arte di seguire passo a passo un processo storico secondo il
metodo annalistico con l’arte di inquadrare i fatti entro una cornice
istituzionale ben definita»191.

Ma nell’incontro sarà necessario che entrambi svolgano le loro
indagini senza dimenticare quanto siano peculiari e distinte da un
lato la rappresentazione ravvicinata dei fatti e dall’altro l’esame di
strutture giuridiche (consuetudini, norme, prassi applicative)192.

A Momigliano – nonostante alcune formulazioni provocatorie –
va il merito di aver segnalato la necessità di porre fine all’isolamento
degli storici del diritto (riflesso di una separazione tra giuridico ed
extra-giuridico ereditata dalla tradizione e poi effetto di una chiusura
voluta). Il limite della sua proposta consiste nel rappresentare in
modo analiticamente sommario l’oggetto della storiografia giuridica,
costituito non da una generica cornice istituzionale dei fatti, ma a sua
volta da una serie di fatti.

191 A. MOMIGLIANO, Le conseguenze, cit., 31.
192 Sull’intervento di Momigliano e sul convegno del 1963, vedi L. RAGGI, Diritto

e storiografia: a proposito di alcune recenti discussioni, in BIDR, 66, 1963, 109 ss., ora in
ID., Scritti, cit., 117 ss. Nella prospettata convergenza di approcci disciplinari, vede il ri-
schio, se essa si risolve soltanto in una somma di punti di vista, che nuovamente torni in
scena «la vecchia teoria dei fattori storici».
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A questo proposito il linguaggio giuridico ha enucleato le no-
zioni di fatti normativi (che fondano l’ordinamento o suoi elementi)
e fatti di produzione normativa (che costituiscono criteri e regole per
la concreta disciplina dei comportamenti)193. I fatti identificano po-
teri, prescrizioni e tecniche (in ultima istanza coattive) attraverso le
quali si realizza il disciplinamento della vita sociale. Le due categorie
sono definite e discusse da Riccardo Orestano, nell’ambito di un’in-
dagine sulle strutture più antiche della civitas,.

Vi è in questo scritto, come in altri di Orestano, un’eccedenza
della teoria rispetto al racconto storiografico194. Essa deriva dalla ne-
cessità di porre a base della giusromanistica schemi euristici e forme
di pensiero di cui si possa discutere il senso e la storicità: strumenti
descrittivi e non entità concettuali extratemporali. La loro attitudine
euristica va continuamente verificata sulle fonti. Dunque, il messag-
gio più forte degli anni 60 è nel considerare ormai improponibile
l’intreccio tra evoluzionismo, dogmatica e caccia alle interpolazioni,
che aveva condizionato pesantemente la ricerca delle generazioni
precedenti. Pur con risultati esegetici e ricostruttivi di rilievo, le
opere e i saggi dei maestri operanti tra le due guerre avevano fissato
l’immagine di un sapere ancora legato a motivi ottocenteschi e di una
forte sfasatura tra l’ampiezza delle ricerche e la povertà delle teorie.

Ora una nuova saldatura può realizzarsi solo attraverso un’inte-
grale storicizzazione dei dati giuridici.

Se guardiamo agli anni più recenti, il nodo è il medesimo. L’ana-
lisi delle tecniche e dei discorsi attraverso i quali si costruisce e vive
il diritto ha bisogno di uno studio che ripercorra la genealogia degli

193 Cfr., al riguardo R. ORESTANO, I fatti di normazione nell’esperienza romana
arcaica, Torino, 1967, 5-34. Il libro chiarisce in che senso debba usarsi, con riferimento
all’intreccio tra fatti e dover essere giuridico, la teoria romaniana dell’ordinamento. Ri-
mando su questo punto al mio scritto Rileggere Orestano. Teoria e storiografia del diritto,
in RISG, nuova serie, 4, 2013, 3 ss.

194 Il medesimo tratto caratterizza il libro di R. ORESTANO, Il «problema delle per-
sone giuridiche» in diritto romano, Torino, 1968. L’esame delle teorie soggettivistiche
moderne viene prima dell’indagine romanistica. La storicizzazione degli schemi euristici
serve ad effettuare consapevolmente operazioni descrittive che prescindono dalle no-
zioni in uso nelle dottrine giuridiche moderne e contemporanee. Per questa via – rico-
gnizione teorica più indagine sul passato e sui suoi linguaggi, senza la colonizzazione
dell’antico a cui erano abituati i romanisti – si apre il confronto vero ed utile con chi
studia i diritti vigenti senza paraocchi, avvertendo l’esigenza di relativizzare le proprie
categorie e le eredità di tempi precedenti.
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schemi normativi e le loro combinazioni, mettendo a nudo, senza in-
fingimenti, la distanza del presente dal passato195. Ma occorre anche
descrivere i mutamenti di ciò che si definisce diritto in rapporto al
mondo storico esterno: la mobile correlazione con le strutture so-
ciali, con gli interessi che prevalgono, con le forme di organizzazione
politica che cambiano196. Il che significa abbandonare definitiva-
mente la prospettiva sistematica (l’impiego di schemi concettuali
composti secondo l’ordine dei diritti moderni) nella narrazione delle
vicende giuridiche antiche.

Per gli usi, le prescrizioni, le dottrine che lo storico assume
come diritto, è spesso necessario pensare scansioni e tempi diversi da
quelli della società e della politica197. Tenendo ferma questa differen-
ziazione, l’indagine su ciò che è fuori dal dato normativo è essenziale
alla conoscenza del giuridico. Serve a dare fondamento e profondità
critica allo stesso studio delle esperienze odierne.

195 Proprio la ricostruzione di genealogie richiede la consapevolezza della storicità
delle nozioni da cui il ricercatore prende le mosse. Certo, le domande storiografiche na-
scono dal presente. Ma che senso hanno nel presente? E quale rapporto si stabilisce con
le fonti del passato? Poiché ovviamente vi possono essere domande sfasate rispetto alle
fonti. Cfr. ora S. CASSESE, L’anatra di Goethe, in Index, 39, 2011, 26 ss., sulla compara-
zione fra problemi di esperienze giuridiche del passato e problemi dell’oggi (compara-
zione che mi pare sempre implicita nel lavoro storiografico, ma che va affrontata consa-
pevolmente e con uno sguardo ugualmente storico ai due campi d’indagine messi a con-
fronto).

196 Un’apertura a questa prospettiva (pur nell’ambito di categorie tradizionali) si
coglie già in G.G. ARCHI, Componenti pregiuridiche del diritto privato romano dell’ultima
repubblica e del principato, in AA.VV., La storia del diritto, cit., 71 ss.

197 Indico un esempio specifico, abbozzato in uno studio recente. La questione
storiografica di una simile differenza di tempi è posta, in relazione ai rapporti econo-
mico-sociali nel mondo romano, connessi con la commercializzazione della produzione
agraria nel terzo secolo a.C. e agli inizi del secondo, da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Pa-
droni e contadini nell’Italia repubblicana, Roma, 2012, 207 ss. Vi è un tempo dei rapporti
commerciali e del loro sviluppo, che crea vincoli nella consuetudine, per quanto ne sap-
piamo non tipizzati, e che è diverso dal tempo della tutela giudiziaria, quindi dell’in-
quadramento giurisprudenziale. Il processo formulare e in esso le così dette actiones
adiecticiae qualitatis, che tutelano forme di sostituzione necessarie al compimento fre-
quente e a distanza di atti di commercio, vengono in un momento successivo rispetto al
tempo in cui sono già venute in uso – entro i rapporti commerciali – forme di sostitu-
zione dei sottoposti nelle operazioni di scambio, attuate nell’interesse del pater. Le
vicende relative alla sostituzione stanno già entro un contesto storico ed un tempo che
precede la tutela pretoria. Va quindi messo in luce che gli strumenti giudiziari più
elaborati hanno una formazione ed una storia non coincidenti con quelle dei rapporti
sociali a cui si collegano e su cui retroagiscono. Questi ultimi dovevano trovare nella
consuetudine, prima delle relative actiones, un riconoscimento efficace.
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