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Fulvio Maroi, avvocato e docente umanista

Guido Alpa

1. Fulvio Maroi (1891-1954), ordinario della Sapienza, dal 1935
avvocato, colto e raffinato studioso, ha pubblicato opere di diritto
positivo, di storia e di teoria generale del diritto, esprimendo com-
petenze che delineano una posizione davvero singolare nello scena-
rio delle variegate concezioni del diritto radicatesi tra le fine dell’Ot-
tocento e i primi anni del Novecento.

La mia rievocazione è solo frutto di una ricerca documentale.
Per ragioni generazionali non ho avuto modo di conoscere Fulvio
Maroi di persona. Dai suoi scritti emerge nettissimo un carattere
brillante corroborato da una profonda cultura. Ma anche la sua uma-
nità: un tratto, questo, sottolineato da Vincenzo Arangio-Ruiz nel ri-
cordo pubblicato sull’Archivio giuridico «Filippo Serafini» (1954, pp-
3-5), la rivista di cui Maroi era condirettore. Sono parole alate e sen-
tite, così belle che mi sembra doveroso ripeterle in questa occasione:

«Spirito di eletta e attiva bontà, sentì profondamente l’esigenza
del miglioramento economico delle classi disagiate e della loro evolu-
zione intellettuale e morale, professando un amore per il prossimo che
trovava alimento nella purissima fede cristiana. Ed ebbe in ogni cate-
goria di cittadini amici affettuosi e riconoscenti, la cui angosciata par-
tecipazione ai funerali diede la misura del bene che a piene mani Ful-
vio Maroi aveva sparso intorno a Sé»

Ne ho ricevuto conferma da frammenti di conversazioni intrat-
tenute su di lui con Antonio Masi, il Collega che, come fece Maroi,
coniugava alla Sapienza l’insegnamento delle Istituzioni di diritto
privato e del Diritto agrario; così come con il Presidente emerito
della Corte costituzionale Cesare Ruperto, che ha condiviso con
Adriano De Cupis l’ascendenza accademica al Maestro, e con Nata-
lino Irti, che ne ha studiato i contributi di diritto agrario e i suoi rap-
porti con Emilio Betti. Ben poco, o nulla, so, invece, della sua car-
riera forense, ma i Colleghi qui presenti potranno portare la loro au-
torevole testimonianza a questo riguardo.

Mi soffermerò dunque, nei limiti propri di questo intervento, su
qualche tratto della sua produzione scientifica.



2. Essa è sintetizzata nella voce che gli ha dedicato Filippo
Cancelli sul Novissimo digesto italiano (vol. X, Torino, 1964, 280-
281). Da quelle note si apprende che Maroi, nato ad Avellino nel
1891, entrò giovanissimo nella Magistratura e nel 1929 passò all’in-
segnamento universitario, professando il diritto civile nelle Univer-
sità di Parma e di Torino, per essere poi chiamato alla Sapienza nel
1935 alla cattedra di diritto agrario, dalla quale in seguito passò alla
cattedra di Istituzioni di diritto privato, che ricoprì dal 1940 fino
alla fine; alla Sapienza tenne per molti anni anche il corso di Papi-
rologia giuridica. Un improvviso malore lo colse a lezione, proprio
all’inizio dell’anno accademico del 1954, e in pochi giorni la morte
lo rapì.

In questi undici lustri che ci dividono dalla sua scomparsa si
sono concentrati mutamenti impressionanti, con una rapidità che
sembra quasi difficile misurare nell’ordine temporale usuale, avvalo-
rando la tesi di Hobsbawm secondo la quale il Novecento è stato un
«secolo breve»: l’avvento delle biotecnologie, dell’informatica, della
globalizzazione dei mercati sembrerebbero costituire tutte spinte ad
allontanarci dal passato ed indurci a tagliare i fili con la scienza giu-
ridica di quell’epoca, quasi che il diritto di un «nuovo mondo»,
quello in cui siamo immersi, dovesse anch’esso tingersi di nuovo. Ma
così non è. E ciò non solo perché la cultura giuridica vive di conti-
nuità e nella continuità, ma soprattutto perché dal passato emergono
temi, questioni, proposte, figure che, lette con gli occhi del presente,
ci appaiono premonitrici e, in un certo senso, addirittura a noi con-
temporanee. Il pensiero e l’opera di Fulvio Maroi – cioè l’essenza di
ciò che noi vediamo nella persona che sopravvive alla sua dimen-
sione fisica – ci appaiono pervasi infatti di una modernità sorpren-
dente, anche se la percezione di questi tratti non è diffusa nella dot-
trina civilistica, come invece sarebbe d’uopo.

3. Per la verità, il nome di Fulvio Maroi non è stato consegnato
all’oblìo, come è accaduto a tanti altri studiosi della sua epoca o dei
tempi in cui Egli iniziava il suo apprendistato. Il suo nome continua
ad esserci familiare soprattutto per due ragioni: l’aggiornamento che
egli fece del prestigioso manuale del suo Maestro Roberto De Rug-
giero (le Istituzioni di diritto civile, rivedute fino all’ottava edizione,
pubblicata nel 1950) e per le sue concezioni del diritto agrario.
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Ma considerare solo questi aspetti, peraltro di per sé già rile-
vanti, sarebbe un’ opzione riduttiva, ingenerosa rispetto alla sua sta-
tura.

Infatti, con Pietro Bonfante, e poi autonomamente, egli si de-
dicò ad un’opera ciclopica e impervia, il completamento delle Note
alle Pandette di Windscheid iniziate da Fadda e Bensa (Torino, 1923-
1930). Raccolse poi le lezioni del suo poliedrico insegnamento, tra-
sformandole in manuali istituzionali; estese molte voci enciclopedi-
che, e scrisse pure, quasi fossero altrettanti cammei, pagine dedicate
agli studiosi maggiori della sua epoca (da Roberto De Ruggiero a
Pietro Bonfante e Giuseppe Salvioli, da Vittorio Scialoja a Carlo
Fadda, da Giuseppe Messina a Mario d’Amelio, a Federico Patetta).

Instancabile organizzatore della cultura giuridica, teorica e pra-
tica, riservò la sua attenzione a molte riviste, tra le quali campeggiano
il Monitore dei Tribunali, ai suoi tempi la rivista forse più letta e uti-
lizzata dal foro e dalla magistratura, la Rivista di diritta agrario, l’Ar-
chivio giuridico «Filippo Serafini». Nei primi anni del secondo dopo-
guerra animò un circolo culturale intitolato alla «responsabilità del
sapere», richiamando appunto gli scienziati di discipline tecniche e
gli scienziati delle discipline sociali agli alti compiti che li attendeva,
nella ricostruzione della «civitas» fondata sui valori umani.

Più che in opere monografiche, la sua produzione letteraria si ar-
ticola in una successione di saggi acuti e colti. I suoi scritti sono stati
quasi per intero raccolti in due ponderosi tomi pubblicati nel 1956
per i tipi di Giuffrè (Maroi, Scritti giuridici, t. I, 734; t. II, 843). Con
questi volumi si sono inaugurate le pubblicazioni della Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’(allora unica) Università di Roma.

Commentando gli studi di Maroi, nella commemorazione letta
nell’Aula prima della Facoltà il 13 dicembre 1955, ad un anno dalla
sua scomparsa, Francesco Santoro Passarelli ebbe modo di rilevare
che essi investono una vastità e complessità di interessi davvero am-
mirevole, spaziando dalla storia e dalla filosofia alla comparazione,
dalle antichità romane, greche e orientali, al diritto pubblico, oltre
che, naturalmente, al diritto civile e al diritto agrario. Settori che ai
nostri giorni sono appannaggio degli specialisti, e la loro conoscenza
fa difetto alla gran parte dei giuristi positivi; ma, a dire il vero, non
erano comuni nemmeno ai tempi suoi, atteso da un lato il formali-
smo che attanagliava l’intelligenza degli studiosi del diritto positivo e
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dall’altro la separazione degli indirizzi culturali che aveva finito per
radicarsi nella cultura giudica, passata dal «sapere» al «saper fare»,
come ha efficacemente rilevato Natalino Irti in occasione di un con-
vegno dedicato dalla Sapienza alla formazione del giurista.

4. Fulvio Maroi ha profuso un grande impegno nella didattica,
e vorrei dunque avviare il mio intervento muovendo dai suoi corsi di
diritto agrario. Per pura casualità, qualche tempo fa, prima ancora
che mi fosse rivolto l’invito di rievocarne la figura, ho scoperto nel
catalogo di una libreria antiquaria romana le sue Lezioni di diritto
agrario pubblicate in edizione litografata a Roma nel 1946, nella col-
lana delle Dispense universitarie Tuminelli.

Già l’organizzazione del discorso è significativo del suo modo di
analizzare i fenomeni giuridici. Il libro è ripartito in capi che trattano
in sequenza del diritto agrario come norma sociale, della storia del di-
ritto agrario, che affonda le sue radici nella vita degli Etruschi e dei
Romani, del diritto agrario inteso come scienza autonoma, delle sue
fonti scritte, consuetudinarie e sindacali, dell’impresa agricola, dei
soggetti, del credito e dei contratti agrari. In un linguaggio limpido e
piano la dimensione storica e la dimensione antropologica di questa
materia si fondono con l’analisi delle norme, dettate dal codice civile
e dalle leggi speciali, in un quadro che non ignora, ma esalta, le fina-
lità politiche, economiche e sociali dell’intera disciplina. Sono anzi
queste il cemento della normativa, già a partire dalla definizione di
diritto agrario concepito come «un insieme di principi e di istituti –
dotati di particolari caratteristiche – secondo i quali gli agricoltori
organizzano la propria attività produttiva» (p. 1).

Si comprende subito come la concezione del diritto agrario
inaugurata da Maroi sia complessa: «lo studio della storia – egli sot-
tolinea in apertura del discorso – ci abitua a questi fenomeni di so-
pravvivenza e di reviviscenza» e «ci fa esperti dell’improvviso ride-
starsi di istituti dopo lunga letargia» (p. 5). Il diritto romano è consi-
derato nella sua funzione di «embrione dell’ordinamento» vigente
(p. 19) e nella sua funzione propulsiva delle consuetudini, da cui i
principi della materia traggono «organicità e completezza» (p. 45).

Questa concezione del diritto agrario non è statica, in quanto le-
gata al modello proprietario e allo sfruttamento dei beni, ma piutto-
sto dinamica, in concordanza con le finalità legislative, perché l’agri-
coltore è considerato come organizzatore della produzione e quindi
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come imprenditore. All’impresa agricola e all’imprenditore agricolo
sono perciò dedicati i capitoli centrali del corso, peraltro condito di
citazioni di autori dell’epoca romana e dell’età di mezzo, sempre
però riportate all’attualità: non è dunque una lettura erudita delle
fonti storiche ma una lettura attualizzante. Questa concezione dina-
mica si dipana poi nell’approfondimento della disciplina del credito
agrario e della cambiale agraria. L’analisi dei contratti chiude il ciclo
di lezioni. La materia del diritto agrario ne viene nobilitata, rispetto
alla concezione dommatica del diritto civile, che l’aveva relegata alle
materie di confine, ma costituisce anche un modo per professare il
metodo di studio del diritto, lontano dal formalismo vieto, anche se
necessariamente ancorato al testo normativo.

Ciò che colpisce – e costituisce in qualche modo una conferma
dell’indirizzo interpretativo dei fatti storici che si è affermato di re-
cente – è che Maroi non segnala, non sottolinea, non enfatizza, la
rottura con il passato: vi è una continuità tra le norme del codice del
1942 e la nuova situazione in cui vive il Paese nel secondo dopo-
guerra: la caduta del Regime, la scomparsa dell’ordinamento corpo-
rativo, l’avvento della Repubblica, l’introduzione di una Costituzione
– di durezza ben maggiore di quella che poteva vantare lo Statuto al-
bertino – non sono tali da costituire una frattura tra l’ordine prece-
dente e l’ordine nuovo. Ne sono testimonianza anche i saggi e gli in-
terventi raccolti in Continuità e trasformazione: la scienza giuridica
italiana tra fascismo e repubblica, nei Quaderni fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno (n. 28, t. I e II, Milano, 1999).

In altri termini, il corpo della normativa rimane, almeno formal-
mente, inalterato, e la continuità si registra anche nella lettura di fatti
e norme che Maroi propone agli studenti. Con un’operazione di ri-
pulitura, però, che non può sfuggire al lettore avvertito: la conce-
zione «dinamica» della proprietà agraria e la sua funzione sociale ora
non si giustificano più con la politica agricola del Regime, che ve-
deva in ogni cittadino l’homo oeconomicus che portava il suo contri-
buto alla collettività e quindi offriva il suo sacrificio alla Nazione, ma
si giustifica piuttosto con argomentazioni storiche, antropologiche,
ed economiche. La nuova disciplina, secondo Maroi, fa riemergere le
radici autentiche dei caratteri rurali italiani e si regge sulla tenacia e
sulla operosità dei ceti contadini. Quindi essa non può legittimare né
la rendita parassitaria né lo sfruttamento non intensivo della terra.
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Non stupisce perciò il richiamo all’opera fondamentale di Marc
Bloch, il fondatore degli Annales, sui caratteri originali della Francia
rurale.

Tornerò sugli scritti «minori» e sulla sua concezione del diritto
tra poco. Per ragioni di tempo – ma, debbo confessarlo – anche per
mia ignoranza di molti dei settori disciplinari che la sua opera ha
contribuito ad affermare e a sviluppare, sono costretto a tratteggiare
soltanto alcuni dei caratteri della sua produzione, e a cogliere quindi
soltanto qualche aspetto del suo spirito poliedrico.

Mi preme, però, sottolineare l’attualità di alcuni aspetti del pen-
siero di Maroi, che possiamo da questo punto di vista considerare
nostro contemporaneo.

5. Una delle ragioni della modernità, anzi, della contempora-
neità di Maroi è dovuta alla sua opera di «codificatore».

All’inizio del nostro millennio in diversi Paesi europei i giuristi
si sono dedicati alla revisione o alla riscrittura dei codici civili. In
Olanda si è introdotto dal 1990 un nuovo codice civile; in Spagna
sono al lavoro commissioni per la revisione del codice civile e gruppi
di studio per la redazione di codici civili regionali; in Francia è stata
appena istituita la commissione per l’aggiornamento del Codice na-
poleonico; in Germania si è da poco approvata la novellazione del
Libro II delle obbligazioni del B.G.B. in una versione che tiene
conto dei «Principi dei contratti del commercio internazionale» pre-
disposti dall’Unidroit – l’Istituto per la unificazione del diritto pri-
vato avente sede a Roma – e dei «Principi di diritto contrattuale eu-
ropeo» predisposti dalla Commissione coordinata da Ole Landò e
Hugh Beale. Per parte sua la Commissione europea (DG Sanco) ha
appena dato vita ad un gruppo di lavoro – di cui anch’io faccio parte
in rappresentanza dell’Avvocatura europea – per il miglioramento
dell’acquis communautaire e per la redazione di principi comuni nella
materia dei contratti tendenzialmente applicabili in tutti i Paesi del-
l’Unione (c.d. CFR-Net), in applicazione delle linee direttrici propo-
ste nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio su Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis -
prospettive per il futuro [Bruxelles, 11.10.2004, COM (2004), 651
def.]. Si tratta di una serie di problematiche alla quale il Consiglio
Nazionale Forense si sta dedicando dal 1999.
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L’incalzare dei tempi esige che la macchina del diritto sia ade-
guata alle nuove esigenze.

Quest’opera di tessitura e ritessitura dei testi normativi, soprat-
tutto dei codici, peraltro, non è nuova. Già all’inizio del Novecento
si era pensato di riscrivere il codice civile introdotto nel 1865 (v.
ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-
Bari, 2000). Ma queste iniziative erano per così dire contenute entro
i confini domestici, dal momento che proprio il fenomeno della co-
dificazione aveva avuto lo scopo, tra gli altri, di erigere in sistema le
regole del diritto privato secondo modelli nazionali che si dipinge-
vano dei caratteri dei popoli che li avrebbero applicati (v. Codici, Mi-
lano, 2000, con particolare riguardo alle pagine di Paolo Grossi e
Stefano Rodotà). Non si erano registrate, fino ad allora, iniziative che
esorbitassero dai confini patrii.

Invece, durante la prima Guerra mondiale, tra i tanti rivolgi-
menti, si assiste anche a questo avvenimento. Agevolati dall’Intesa, il
Governo italiano e il Governo francese dànno avvio ad una iniziativa
singolare per quei tempi in cui imperava un nazionalismo esasperato,
accompagnato dalla mitizzazione dei codici vigenti: la redazione di
un codice unico delle obbligazioni e dei contratti, destinato a rego-
lare i rapporti privati di qua e al di là delle Alpi. L’idea era scaturita
– lo racconta lo stesso Maroi – dall’ingegno di Vittorio Scialoja, il
prestigioso docente di diritto romano e di diritto civile, che illustrò la
cattedra della Sapienza per tanti decenni; per noi avvocati la figura
di Scialoja assume anche un valore simbolico, essendo stato il primo
presidente del Consiglio nazionale forense, istituito nel 1926. L’ansia
di rinnovamento si era rafforzata anche per le innovazioni introdotte
dal diritto bellico, sì da indurre illustri studiosi, come Filippo Vas-
salli e lo stesso Vittorio Scialoja, a proporre un rinnovamento del di-
ritto privato che tenesse conto delle nuove realtà e delle pressanti esi-
genze economiche e sociali emerse durante e soprattutto a seguito
della fine del conflitto.

Fulvio Maroi partecipa a questa singolare iniziativa. La Com-
missione per la redazione di un codice italo-francese delle obbliga-
zioni procedeva però a rilento. Il dilungarsi degli eventi bellici e i ri-
volgimenti istituzionali che nel primo dopoguerra si erano registrati
in Italia e in Francia avevano finito per attenuarne l’interesse. In Ita-
lia, più che in Francia, tuttavia, l’idea non viene meno. Ed infatti, a
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latere di questa iniziativa, è costituita (con il r.d. 2.6.1924) la Com-
missione reale per la riforma del codice civile. Nel 1926 (con r.d.l.
del 3.9.1926, n. 2220), adeguandosi la scienza giuridica allo spirito
cosmopolita del tempo, si fonda a Roma l’Istituto internazionale per
la unificazione del diritto privato (Unidroit).

Finalmente, i lavori per il codice italo-francese riprendono il
loro corso e i risultati di questa iniziativa vedono la luce nel 1927 con
il titolo di Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, pubbli-
cato a Roma nel 1928. Di questo testo, ingiustamente trascurato
dalla maggior parte degli studiosi d’oggi, del tutto ignorato dai gio-
vani ricercatori, assolutamente dimenticato dalla dottrina francese,
esistono, a Roma, solo due copie: l’una custodita alla Biblioteca Na-
zionale, l’altra alla Biblioteca della Corte di Cassazione. Mi è grato ri-
cordare, in questo frangente, la sollecitudine grazie alla quale il Pre-
sidente Massimo Fedeli mi ha consentito di rintracciarne il testo per-
ché fosse nuovamente messo a disposizione degli studiosi.

Frutto dell’acuta preveggenza di Vittorio Scialoja, quel progetto
– che molti dicono «abortito», ma tale non è – rappresentava uno dei
primi tentativi di aggiornamento e di armonizzazione delle disposi-
zioni che regolano i rapporti tra privati, proponendosi di modificare
e innovare il modello di codice francese e il modello italiano. Nate
nel Codice Napoleonico e migrate poi nei Codici preunitari e nel Co-
dice del Regno unito del 1865, le regole ancora vigenti negli anni
Venti del Novecento non apparivano più idonee a disciplinare i rap-
porti economici di una società industrializzata e soggetta ad impulsi
dinamici incalzanti. Si disse allora, e si dice oggi, che si trattò di un
sogno, realizzatosi solo in sede scientifica, e che non ebbe poi alcuna
pratica utilità. L’assunto non risponde al vero: una cosa è l’applica-
zione di un testo che sia entrato in vigore, altra cosa è l’incidenza di
un modello, non promulgato ma che abbia la forza, per il suo intrin-
seco valore, di imporsi su altri testi che avranno miglior fortuna.

Ebbene, la sorte del Codice italo-francese delle obbligazioni è
stata proprio questa: non è divenuto norma vigente ma è vissuto fino
a noi attraverso la norma vigente; ha vissuto «indirettamente» per il
suo parziale recepimento nel codice civile attuale, come risulta dai la-
vori della Commissione ministeriale per la redazione del codice civile
e dagli appunti di Filippo Vassalli (sui quali v. G.B. FERRI, Filippo
Vassalli o il diritto civile come opera d’arte, Padova, 2002).
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Si tratta di un testo dotato di straordinaria vitalità, a dispetto
dell’apparente insuccesso dell’iniziativa, ed è tale da superare d’in-
canto gli ottanta anni che ci separano esso, in quanto alcune delle
sue disposizioni sono proposte, in termini similari, da chi oggi si fa
promotore di un codice civile europeo.

Partecipando all’iniziativa, Maroi ne poteva discutere con com-
petenza e accuratezza. Egli dedica a questo testo un saggio esem-
plare, Il Progetto italo-francese sulle obbligazioni, che campeggia ne-
gli Scritti giuridici, cit. (t. I, 337-399); un saggio apparso con singo-
lare tempestività, essendo uscito a Modena, a cura della locale
Facoltà di Giurisprudenza, a pochi mesi dalla pubblicazione del te-
sto del Progetto.

In questo saggio, ricostruito l’antefatto, a Maroi preme innanzi-
tutto segnalare i caratteri innovativi del Progetto e poi, ricorrendo al
metodo comparatistico, sottolinearne le differenze rispetto ai modelli
di matrice francese e di matrice germanica. Proprio in quegli anni si
inaugurava lo strumento principe della scienza comparatistica ita-
liana, l’Annuario di diritto comparato diretto da Salvatore Galgano.

Maroi ne evidenzia la praticità, essendo quello un testo desti-
nato ad essere impiegato nella prassi, dai giudici e dagli avvocati, per
risolvere conflitti concreti emergenti dalla vita reale, e quindi ne
esalta la funzionalità. Ciò in coerenza con la sua concezione opera-
zionale, strumentale, delle regole giuridiche, che lo induce a criticare
le concettualizzazioni incorporate nel B.G.B. e le formule vaghe ed
imprecise del Code Napoléon. Quei due modelli mal si attagliavano
alle esigenze dei moderni rapporti economici, esigenze che invece il
Progetto avrebbe potuto soddisfare.

Ma veniamo ai contenuti. Il Progetto – avverte Maroi – va al di
là dei testi dei codici ad esso coevi perché compie scelte di grande ri-
lievo: dà una definizione di contratto collegata al «rapporto giuri-
dico», disciplina per la prima volta la conclusione del contratto e le
promesse unilaterali, traccia la distinzione tra i requisiti di esistenza
e di validità del contratto, introduce la lesione e il dolo incidente, rie-
labora in modo compiuto la disciplina dell’oggetto e della causa, ab-
bandona la categoria inutile dei «quasi-contratti», riconosce la va-
lenza delle obbligazioni naturali, introduce una articolata regolamen-
tazione delle categorie di obbligazioni, dà cittadinanza ai danni
morali, incorpora tante altre utili innovazioni. È interessante seguire,
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nel commento al Progetto, le notazioni di Maroi, che, pur condivi-
dendo quasi in tutto le scelte della Commissione redattrice, si disso-
cia tuttavia dalla inclusione nel testo di regole destinate a disciplinare
l’«abuso del diritto».

È questa una figura con la quale i giuristi, in ogni epoca, hanno
dovuto fare i conti e che da sempre suscita la diffidenza di legislatori
e interpreti. Pur facendo capolino tra le disposizioni riguardanti gli
atti emulativi, è stata volutamente espunta dal codice civile vigente
per unanime parere della Commissione ministeriale.

Oggi, invece, essa è riemersa sia nelle norme di derivazione co-
munitaria, sia nelle norme interne, ma sempre a livello di legislazione
speciale: si pensi all’abuso di posizione dominante in materia di con-
correnza, o all’abuso di potere economico in materia di subfornitura;
si pensi anche alle clausole «abusive» di cui agli artt. 1469-bis e ss.
cod. civ., pudicamente tradotte in italiano dal testo francese in ter-
mini di «clausole vessatorie».

Il Progetto del 1927 compie perciò una scelta di rottura: la
scelta, precisa Maroi, non avviene senza contrasti. Oh, si badi: Maroi
non è contrario all’abuso del diritto in quanto formula elastica; la sua
non è la reazione del formalista arroccato sulla rigorosa e definita re-
dazione delle disposizioni; ché anzi, come ho premesso, la sua è una
concezione del diritto dinamica, antiformalista, socialmente orien-
tata. La ragione è un’altra, ed è quella messa in evidenza da Mario
d’Amelio in uno dei tanti interventi che allora avevano animato il di-
battito sul tema, avviato, come si ricorderà, da Giovanni Rotondi nel
1923 (L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1923, 105 ss.). È una consi-
derazione pratica, piuttosto che non teorica: è più semplice control-
lare i casi di violazione della norma che non controllare le modalità
con cui si è esercitato il diritto da parte del suo titolare (op. cit., 373).

6. Il ruolo di Maroi come codificatore non finisce qui.
Egli ebbe anche modo di partecipare ai lavori della Commis-

sione reale incaricata di stendere le norme del nuovo codice civile in
materia di persone fisiche, donazioni, usufrutto, comunione fami-
liare, fedecommesso: è un contributo destinato a perdurare nel
tempo, almeno per i capi del codice che non sono stati riformati, ed
è sempre curioso pensare, quando applichiamo queste disposizioni
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nei nostri lavori o nelle nostre comparse, che quelle regole siano
uscite dalla sua penna.

Altrettanto interessante, perché riflette il suo modo di concepire
il diritto privato all’epoca della nuova codificazione, è il saggio che
Maroi pubblica sul Monitore dei Tribunali, nel 1941 (n. 3, 63 ss.). In-
titolato a La codificazione fascista del diritto civile, il saggio non è
stato riprodotto nei due tomi degli scritti a cui ho fatto cenno sopra.

In queste pagine Maroi tratteggia gli istituti di cui si era occu-
pato nella sua opera di codificatore. Esse riproducono l’allocuzione
offerta all’Istituto di Scienze Politiche e Sociali di Budapest, il 24
agosto del 1940. Non solo per l’occasione, ma anche per la estesa
cultura del relatore, l’avvio del discorso muove proprio dalla storia
del diritto agrario magiaro. Illustrando poi le linee della nuova codi-
ficazione, dirette ad esprimere un «nuovo ordine sociale», Maroi ha
cura di sottolineare che le regole destinate a prendere il posto della
vecchia disciplina non sono dissociate dalle origini del diritto ro-
mano. Un diritto romano inteso, qui, non come lo intesero Domat e
Pothier, ma piuttosto come lo ristudiarono i sommi giuristi della sua
epoca, Scialoja, Bonfante, Riccobono; un diritto romano «custode
della civiltà europea», idea che Maroi ricollega al saggio di Ko-
schaker che era stato pubblicato nel 1938.

Richiamata la nuova concezione dei principi generali, espressi
nelle «preleggi», Maroi descrive i progressi della normativa, rispetto
alla codificazione precedente.

Per le persone fisiche, ad esempio, ne sottolinea la disciplina più
organica, fondata su regole «di natura inderogabile e cogente», e ne
evidenzia le finalità pubblicistiche. Maroi non ha una visione autori-
taria della disciplina delle persone, e a fronte delle interpretazioni
corporative del diritto che allora subordinavano l’individuo allo
Stato, Egli sottolinea piuttosto che il codice civile, ponendo tra le sue
prime disposizioni quelle dedicate alle persone fisiche e ai diritti
della personalità, tende a tutelare la persona nella sua sfera indivi-
duale. Citando Giovanni Gentile (Individuo e Stato, in Giorn. crit.
della filosofia, 1933, 214) esclude perciò che

«ci potrà essere mai un giorno in cui l’individuo si sia risoluto com-
pletamente nello Stato, perché quel giorno non vi sarebbe più l’indi-
viduo, ma non vi sarebbe neanche lo Stato» (p. 66).
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Quanto alla famiglia, pur facendo qualche concessione alla
mentalità dell’epoca, Maroi tende a mettere in evidenza gli aspetti
moderni della disciplina. Gli preme sottolineare come una delle fina-
lità legislative sia stata quella di avvicinare l’ordinamento civile a
quello canonico; come le regole sul patrimonio familiare debbano es-
sere intese nel loro significato economico-sociale; come queste fina-
lità emergano dalla disciplina del riconoscimento di uno status giuri-
dico ai figli nati fuori dal matrimonio, a cui viene assicurata una «più
dignitosa vita familiare e sociale», sottraendoli – Egli dice – «alla
mortalità, alla disoccupazione, alla dissolutezza e alla delinquenza
precoce». Egualmente per la ricerca della paternità, la cui estensione
si colloca proprio nell’ambito di queste finalità, attribuite all’«etica
fascista». Più tiepido è il suo apprezzamento per il nuovo diritto suc-
cessorio, che gli pare – come è vero, del resto – troppo ligio alla tra-
dizione giustinianea e cristiana. E tuttavia, tra le innovazioni più rile-
vanti, nel solco delle finalità sociali, Egli segnala il migliorato tratta-
mento del coniuge superstite, la tutela degli interessi dei coeredi, la
responsabilità dell’erede per i debiti del defunto.

Tralasciando la materia delle donazioni, a cui Maroi ha dedicato
diversi saggi ed anche un corso di lezioni, vale la pena di approfon-
dire i cenni alla disciplina delle persone fisiche, perché Maroi ne fa
oggetto del primo commentario al codice civile, diretto da Mario d’A-
melio ed edito immediatamente dopo la sua promulgazione (Codice
civile. Libro I. Persone e Famiglia, ora in Scritti giuridici, cit., 1.1, 203-
231). È un commento agli artt. 1-10 del codice vigente, che colpisce
per la sua attualità. Non potendo scendere troppo nel dettaglio, vor-
rei segnalare che a proposito della capacità giuridica Maroi precisa
come la capacità riconosciuta in capo al concepito non sia né «una
anticipazione della» personalità, né una finzione giuridica, ma piutto-
sto la sospensione di una posizione giuridica che crea uno stato di
aspettativa (op. cit., 209). A proposito della capacità di agire sul con-
tratto di lavoro l’A. sottolinea la funzione sociale di questa disposi-
zione. Sul diritto al nome e sugli altri diritti della personalità riprende
quanto anticipato nella conferenza ungherese a cui ho fatto cenno.

L’A. non si limita a fare un commento formalistico delle dispo-
sizioni, che, dal suo punto di vista, sarebbe stato una sorta di
«cappa» scomoda. Le note a pie’ di pagina corredano il saggio di
colti riferimenti alle diverse fonti a cui lo sospingevano il suo spirito
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poliedrico e la sua vasta erudizione. E per l’appunto Egli ritorna su-
gli studi effettuati sugli Elementi religiosi nel diritto romano arcaico
(in Arch. giur., 1933, 89 ss.) per ricordare al lettore che il termine
«persona», ormai usato con inconsapevole naturalezza nel gergo
colloquiale e nel vocabolario giuridico, ha una affascinante ascen-
denza, perché «ha un significato mistico-religioso». «Persona» in-
fatti era la maschera che si apponeva sul viso del defunto oppure un
cimelio che ne raffigurava i tratti somatici per conservarne il ricordo
da parte dei suoi cari; insomma «era il doppio del defunto, … la ri-
frazione mistica del suo io». Di qui discendono, ad es., la responsa-
bilità dell’erede per i debiti del defunto, data la continuità quasi fi-
sica che sussiste tra l’uno e l’altro. Sono considerazioni sviluppate
poi in un contesto più ampio ne La personalità umana. Glosse di un
giurista al libro di un medico (in Scritti giur., cit., t. II, 281 ss.), nel-
l’ambito di una relazione offerta al Centro romano di comparazione
e sintesi nell ’anno 1947.

Le pagine del Commentario riservano altre sorprese.
Come è noto, il codice civile, all’art. 1, prevedeva originaria-

mente anche un terzo comma, abolito con la caduta del Regime, che
riguardava le limitazioni alla capacità giuridica determinate dall’ap-
partenenza razziale. Lo status dei singoli era segnato da questa clas-
sificazione, poi fortunatamente ripudiata.

Proprio qualche anno prima della promulgazione del codice ci-
vile erano entrate in vigore le leggi razziali, ed il codice, che fungeva
anche da «collante» delle leggi speciali di settore, ne recava dunque
il marchio. Per la verità, la distinzione per appartenenza etnica era
già penetrata nel nostro ordinamento in seguito alla acquisizione
delle colonie e alla disciplina dello stato giuridico degli indigeni.

Occorre anche dire che la gran parte dei giuristi ignorò le leggi
razziali; altri, invece, addirittura le sostennero, dando il loro contri-
buto alla politica discriminatoria (v. ALPA, Status e capacità. La co-
struzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 1994).

Il giurista di oggi è sempre cauto nei giudizi, e cauto nel far rie-
mergere i fatti storici. Sembra quasi di passeggiare sopra un lago ge-
lato, in cui lo strato di ghiaccio può assottigliarsi da un momento al-
l’altro, creando panico e disagi. Credo che sia scientificamente cor-
retto e moralmente doveroso non ignorare quella oscura pagina della
nostra storia.
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Opportunamente, Maroi fa una lettura asettica delle disposi-
zioni: non le critica, ma non ne esalta la finalità, come invece fecero
altri illustri giuristi del suo tempo. In più, richiama una notazione di
Gaetano Azzariti – altro autore del Commentario che stiamo esami-
nando – secondo la quale «il concetto di appartenenza alla razza
ariana non può essere per il codice diverso da quello che ispira la le-
gislazione per la difesa della razza. È un concetto non tanto biologico
o antropologico quanto piuttosto politico e giuridico di cui la con-
creta determinazione è data dalle leggi speciali o dai competenti or-
gani dello Stato» (op. cit., 213).

Mi sembra che questa notazione, insieme ad altri desumibili da
pagine scritte da Maroi in diversi contesti, ci consentano di conclu-
dere che Egli intendesse il concetto di «razza» in modo diverso da
quello che la legislazione – da lui stesso definita «razzista» (op. cit.,
213) – voleva riflettere, e cioè non una gerarchizzazione delle cate-
gorie umane in ordine di preminenza, con la conseguenza della mi-
norità e della sudditanza di coloro che appartenevano, secondo tale
qualificazione, alle c.d. «razze inferiori», ma piuttosto l’idea di
«razza» come fatto culturale e storico: lo si può dedurre da un altro
saggio, incluso negli Scritti giuridici (op. cit., 263 ss.), su Difesa della
stirpe e diritto rurale, apparso sulla Riv. dir. agr. nel 1938 (nn. 2-3).
Nonostante il tenore del titolo, che oggi potrebbe suonare sinistro, il
contenuto è tutto impostato sulla storica discendenza del modello
originario italiano dai Romani e dalle popolazioni dell’Età medievale,
un modello che unisce – antropologicamente e culturalmente par-
lando – il coltivatore alla legislazione che lo riguarda.

7. Nella conclusione vorrei fare cenno all’aspetto della persona-
lità culturale di Maroi che mi ha colpito di più, e che, al di là del-
l’interesse scientifico, mi ha un po’ coinvolto. Perché, come dicevo in
apertura del discorso, Maroi, avvalendosi della conoscenza di diversi
campi dello scibile umano, tra loro tutti collegati – la storia, l’antro-
pologia, la sociologia, lo studio delle età arcaiche – ha costruito per
sé e poi diffuso una concezione del diritto affatto distante da quella
imperante alla sua epoca, che era, come sappiamo, devotamente for-
malista, tutta concentrata nello studio della «norma», della «fattispe-
cie», del «negozio giuridico», e di tutte le altre nozioni che costel-
lano l’empireo dell’algido e arido dogmatismo.
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Al contrario, il suo diritto dipinge un mondo colorato, varie-
gato, proteiforme.

Innanzitutto, è un diritto che nasce «dal basso» e che è corretto
dall’alto. Nasce dal basso perché è un diritto che, secondo l’insegna-
mento di Savigny, risiede nella coscienza e nei costumi dei popoli.
Appunto per questo, alle regole consuetudinarie che, come sopra si
è osservato, costituivano uno dei pilastri del diritto agrario, Maroi
dedica molti studi, in un lungo arco temporale e in molti settori (v.
Scritti giur., tt. I e II).

Poi è un diritto non individualista, ma un diritto che si fa carico
delle esigenze della collettività. Molte pagine degli scritti del Nostro
lasciano trasparire la sua insofferenza nei confronti dei codici otto-
centeschi che avevano esaltato la concezione monadica dell’indivi-
duo, frutto di un individualismo esasperato che mortificava la per-
sona, estraendola dal suo contesto sociale e quindi umano. Il suo
quindi è un diritto «comunitario», che nasce e si radica in una co-
munità sociale e di questa si alimenta.

Ancora, è un diritto non statico, immutabile, ma un diritto in
movimento: un diritto dinamicamente costruito sulle tradizioni stori-
che, sui valori che mutano nel tempo, sulle esigenze che via via si
consolidano, si avvicendano, e confliggono tra loro.

Insomma, è un diritto «reale e concreto», non un diritto formale
e astratto.

Ho già sottolineato la singolarità di questa concezione maturata
in un frangente storico, come quello vissuto da Maroi, in cui la dot-
trina era nettamente orientata verso il dogmatismo formalista e
quindi tetragona alle sollecitazioni «metagiuridiche». Insomma, Egli
aveva avuto in sorte di vivere nel complesso «paesaggio giuridico del
primo Novecento» (Grossi, La cultura del civilista italiano. Un profilo
storico, Milano, 2002, 43 ss.). Ma questa singolarità risalta ancor più
se si pensa che questa concezione del diritto viene elaborata da un
Maroi quasi giovinetto: le idee portanti sono contenute nel saggio su
La funzione pratica del diritto naturale e le nuove correnti della giuri-
sprudenza, pubblicato nel 1911, quando l’Autore aveva appena
vent’anni (ora negli Scritti giuridici, cit., t. I, 681 ss.).

In questo saggio, muovendo dal Savigny del Beruf, Maroi passa
in rassegna gli indirizzi filosofici che avevano preso campo in quegli
anni. Dalla tesi di Ardigò, secondo il quale il diritto «è la forza speci-
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fica della società» Egli trae la convinzione che il diritto «non è un pa-
trimonio intangibile, un meccanismo inerte, una costruzione astratta,
ma una creazione delle necessità di fatto, un organismo vivente nel
popolo e per il popolo» (op. cit., 683); e – vichianamente parlando –
non è un fenomeno fatto solo di parole, ma abbraccia i comporta-
menti, la natura, le nuove idealità che s’incarnano nella coscienza so-
ciale e si riflettono nella vita; non è la descrizione della vita ideale, ma
un complesso di regole «convenienti»; non è un modello assoluto, ma
un «prodotto storico e sociale, e quindi mobile e relativo, progressivo
e dinamico»; è in altri termini un fenomeno complesso in cui i mo-
delli ideali, che moralmente sono necessari, costituiscono il faro verso
il quale si muovono con faticoso incespicare i singoli ordinamenti; è
un fenomeno che si confonde con la storia stessa della civiltà, del
culto della natura e della persona umana (op. cit., 685); è dunque la
sintesi degli ideali di giustizia, «di quelle esigenze legittime in forza
delle quali si viene attuando …[il] progresso del diritto positivo nel
campo del diritto scientifico»; è infine la risposta alle aspirazioni fon-
date su «legittime esigenze, l’anelito a quelle riforme che regolino i
rapporti a cui mal si adattano le vecchie norme».

Come conciliare questa realistica visione del diritto con i postu-
lati del formalismo che imperavano a quell’epoca? Proprio in quegli
anni – stiamo parlando dei primi anni del Novecento – oltre alle esi-
genze di ricodificazione, oltre ai nuovi fenomeni di distribuzione di
massa di beni e servizi, che richiedevano l’intervento del legislatore,
si era aperto il dibattito sul ruolo del giudice, sulla creatività della
giurisprudenza e sulle lacune del diritto, sul binomio diritto/equità,
sull’ingresso delle istanze sociali che avevano portato all’esperienza
del Socialismo giuridico.

Maroi esprime parole di vivo apprezzamento per uno degli
esponenti di questa corrente di pensiero, Francesco Cosentini, di cui
condivide le idee sulle impellenti riforme del diritto civile. Sono idee
svolte in un libro prefato da Salvioli, dal titolo eloquente, La riforma
della legislazione civile (Modena, 1911). In questa cornice di riferi-
menti, Maroi non opta per il diritto libero di Kantorowicz, che ri-
schia di sconfinare nell’arbitrio dell’interprete, ma neppure pro-
pende per l’esegesi letterale e meccanica delle disposizioni. Si fa
scudo delle parole di Saleilles, che denuncia nei commentatori dei
codici l’abuso del formalismo e della casistica, e la contrapposizione
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drastica tra diritto ed equità, e riprova la distanza tra il testo formale
che esprime il diritto e i bisogni che lo creano (op. cit., 689). Nega
però – in polemica con Miceli – la forza creativa della giurispru-
denza, perché teme la supplenza del legislatore da parte del giudice
(op. cit., 695).

Tuttavia, Egli è favorevole ad una interpretazione «attiva» delle
norme. Condividendo le tesi di Cosentini, Maroi ritiene che non sia
necessario ammodernare continuamente i testi legislativi, essendo
possibile da parte del giudice ricercare la soluzione del problema at-
traverso i principi, mediante un’ermeneutica «ispirata a larghe ve-
dute» (op. cit., 697). Unico nella sua epoca, o almeno, uno dei pochi
ammiratori italiani di Gény, che proprio queste tecniche elastiche di
interpretazione aveva suggerito nel suo libro sul Méthode apparso
nel 1899, Maroi propugna così un’interpretazione evolutiva dei co-
dici. Non dunque creazioni arbitrarie ma operazioni manipolative
delle norme vigenti dirette al loro adattamento alle nuove realtà. È
appunto il motto di Gény («au delà du code cwil, mais par le code ci-
vil») che egli fa proprio (op. cit., 701) e che noi dobbiamo fare nostro
(v. GROSSI, Ripensare Gény, in Assolutismo giuridico e diritto privato,
Milano, 1998, 143 ss.).

C’ è un’altra citazione che mi è caro richiamare proprio in que-
sto momento, in cui si discute ancora dei confini della libertà inter-
pretativa del giudice e si vorrebbe soffocare, con previsioni di legge,
la ineludibile funzione ermeneutica del giurista.

Maroi, ormai lo abbiamo capito, non ama l’applicazione mecca-
nica della legge, ripudia «l’ambito ristretto del diritto positivo» (op.
cit., 696). E per questo si fa scudo delle parole pronunciate da Lo-
dovico Mortara, pochi mesi prima che apparisse lo scritto che stiamo
esaminando, questo scritto giovanile così denso di idee e di progetti
di vita scientifica, quando Mortara assunse l’ufficio di Procuratore
Generale della Cassazione di Roma. Maroi le definisce «nobili parole
che sono un programma di giurisprudenza liberale» (op. cit., 697):

«La giurisprudenza adatta la fredda parola della legge alle esi-
genze del mondo moderno. La parola della legge è arida e nuda. Essa
è fecondata dall’opera de’ giuristi e de’ magistrati».

Sul piano della politica del diritto queste idee sono feconde, e
Maroi, sempre in questo saggio giovanile, fa mostra di idee avanzate,
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e per questo, torno a dire, assolutamente moderne: si preoccupa de-
gli aspetti sociali del diritto del lavoro, parteggia per Mortara che
con le sue sentenze promuove l’emancipazione femminile, suggerisce
l’osservanza delle regole tramandate dalla tradizione e corrette dalla
ratio hummitatis.

E proprio l’humanitatis – intesa come paesaggio ideale in cui vi-
vere, come la solidarietà che vince il particolarismo, come la consa-
pevolezza storica che vince le fragilità umane – è l’ultimo riferimento
al contributo scientifico e culturale lasciato in eredità da Maroi. Ne
tratta Francesco Santoro Passarelli, nel commemorarne la figura al
momento della scomparsa. Il contrasto tra le mentalità di questi due
giuristi non poteva essere più netto: tanto ricco di umanità e im-
merso nell’inviluppo dei valori, delle idealità, delle istanze sociali il
primo, quanto geometrico, astratto e neutro il secondo. Eppure l’hu-
manitas di Maroi tocca anche Santoro, che parla del Collega con ac-
centi commossi.

A questo viatico, che abbiamo raccolto, e di cui facciamo te-
soro, vorrei apporre un serto. Dicevo prima che il mondo del diritto
edificato da Maroi è un mondo pieno di colori. Proprio nel saggio
giovanile di cui ho parlato si trova una splendida citazione di
Goethe. Potrebbe, forse, aver accompagnato la sua vita di studioso,
di avvocato, di cittadino.

Essa recita: «Ogni teoria è grigia, solo la vita è verde».
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