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Qualche cosa che so di Emilio Betti
(lo studente e il professore)

Antonino Cataudella

Nella sessione pomeridiana della prima giornata del Convegno
Enrico del Prato, quando, nella sua relazione, ha parlato del prof.
Emilio Betti, ha riportato anche, testualmente, la valutazione che, in
un colloquio avevo espresso su questo Maestro: “Personalità grande
e singolare. Uomo geniale ma umile, ingenuo e buono”.

Premetto doverosamente che altri, alla domanda che del Prato
mi ha posta, avrebbero potuto dare o potrebbero dare risposta ben
più affidabile perché basata su esperienze molto più coinvolgenti:
penso a Giuliano Crifò e a Natalino Irti che di Betti sono stati allievi
devoti.

Comunque, per quanto riguarda la mia valutazione, tenuto
conto che ha sorpreso alcuni dei presenti, che hanno dato segni di
non condividerla, mi pare utile, per meglio intendere la portata e il
senso di ciò che ho espresso, puntualizzare da quale punto di vista e
sulla base di quale esperienza personale si è formata.

* * *

Quando ho conseguito la maturità, al liceo Tommaso Campailla
di Modica (Sicilia), la scelta della facoltà di giurisprudenza non è
stata ispirata da precoce passione per il diritto ma dalla considera-
zione che una laurea in giurisprudenza avrebbe aperto molte strade.

La scelta dell’Università di Roma è stata indirizzata dalla fama
di eccellenza dei docenti che vi insegnavano e che la ponevano in
prima linea in Italia.

Le lezioni ma soprattutto la lettura dei testi di studio sono valsi
rapidamente a creare le basi della mia formazione.

Nella sessione estiva, dopo gli esami di istituzione di diritto ro-
mano e di storia del diritto romano (che sostenni direttamente con
Vincenzo Arangio Ruiz e con Pietro De Francisci), ho affrontato
quello di istituzioni di diritto privato, materia che sempre ha rappre-
sentato un passo arduo per gli studenti.

La insegnava Fulvio Maroi.



Testo di esame era il De Ruggiero-Maroi, manuale che aveva ag-
giornato al nuovo cod. civ. l’opera famosa di Roberto De Ruggiero,
scritta nel vigore del cod. civ. del 1865.

Dall’aggiornamento era sortita un’opera che, pur nelle sue note-
voli dimensioni, era dato studiare, per la chiarezza espositiva e per il
rigore sistematico, senza sforzo eccessivo.

Ritengo che l’opera abbia concorso a concentrare precocemente
i miei interessi di studio sul diritto civile.

Lo insegnava, allora, Emilio Betti, che teneva un corso sulle ob-
bligazioni. Le lezioni, per la complessità dell’esposizione, richiama-
vano solo un pubblico ristretto di studenti che, affascinati dalla
profondità del pensiero e dalla sterminata cultura del professore,
perseveravano nel seguirle.

Betti si intratteneva alla fine della lezione, dando chiarimenti e
lasciando spazio anche a considerazioni di qualcuno, che conside-
rava, talvolta, degne di ulteriore approfondimento.

Il diritto romano e non il diritto civile mi ha condotto ad incon-
trare il prof. Betti come esaminatore.

Avevo seguito la materia col prof. Vincenzo Arangio Ruiz, stu-
diando la sua monografia sulla compravendita.

Nel frattempo, avendo Arangio Ruiz raggiunto i limiti di età,
l’insegnamento era passato al prof. Betti e al programma si era ag-
giunto un suo scritto (“Periculum est emptoris”) del quale erano
stati pubblicati estratti.

Non avevo trovato un estratto e ne avevo preso visione, negli ul-
timi giorni, alla Biblioteca Alessandrina.

Quando mi sono presentato ho trovato sullo stesso grande ta-
volo il prof. Betti e il prof. Arangio Ruiz, che interrogavano autono-
mamente.

Sono stato chiamato da Betti e mi è parso giusto premettere che
avevo potuto leggere il suo scritto in biblioteca, non avendo trovato
estratti dello stesso nelle librerie.

La non disponibilità di estratti incontrò lo scetticismo del pro-
fessore che, Digesto alla mano, condusse l’esame solo sul suo scritto.

Me la cavai bene e il prof. Betti, a conclusione dell’esame, ac-
compagnò all’attribuzione del massimo voto, con un gesto che mi
colpì profondamente, il regalo di un estratto dello scritto.

Betti, oltre ad avere lasciato l’insegnamento del diritto civile per
quello di diritto romano, aveva assunto l’incarico di diritto interna-
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zionale nella fase di sostituzione del precedente titolare di questa
materia.

Non mancai di frequentare assiduamente le sue lezioni, al ter-
mine delle quali vide la luce e costituì materia di esame, frutto matu-
rato nel corso delle lezioni, un corposo volume di diritto internazio-
nale.

All’epoca avevo allargato le mie conoscenza con la lettura di
opere di Kelsen, che mi avevano profondamente colpito.

A conclusione dell’esame, dato che avevo fatto ampio riferi-
mento a queste letture, Betti, che non era un kelseniano, pur pre-
miandomi col massimo dei voti, mi fece il garbato rilievo di essermi
allargato troppo.

Nel frattempo a diritto civile era subentrato a Betti il prof. Fran-
cesco Santoro-Passarelli.

Per sostenere l’esame mi sono quindi cimentato con le sue
“Dottrine generali del diritto civile”, che hanno avuto grande im-
patto nella mia formazione anche se solo dopo, seguendone come as-
sistente le lezioni, sono stato in grado di apprezzarle appieno.

Sono comunque arrivato all’esame con un contorno di altre let-
ture tale da indurre il professore a concludere rapidamente l’esame
con la lode.

* * *

Era giunto il momento della scelta della materia per la tesi. Ero
incerto tra diritto civile e diritto industriale.

Il corso di diritto industriale, che avevo assiduamente frequen-
tato (eravamo mediamente una diecina di persone), mi aveva affasci-
nato, più che per la materia, per il professore che la insegnava: Tul-
lio Ascarelli, maestro di grande fascino e di sommo garbo.

Mi è rimasto impresso un episodio.
A seguito di uno sciopero dei mezzi pubblici, eravamo presenti

a lezione solo in due.
Gli abbiamo chiesto con qualche insistenza di non farci lezione.

Ci ha risposto che l’avrebbe fatta per noi due. Abbiamo a questo
punto addotto che non avevamo i codici. Ci ha dato il suo, riservan-
doci una splendida lezione.

Con il nuovo titolare di diritto civile avevo avuto un contatto
quando preparavo l’esame di diritto del lavoro, materia della quale
era allora titolare e che ha continuato ad insegnare per incarico.
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Sono entrato in un’aula di dimensioni non grandi.
Le prime tre file erano vuote, c’era posto nella quarta. Le altre

erano occupate. Ho dovuto prendere posto nella quarta e mi sono
quindi trovato sostanzialmente in prima fila.

Il professore, che seguiva il criterio maieutico del colloquio con
gli studenti che ha trovato successivamente piena realizzazione nelle
lezioni di diritto civile, mi bersagliò di domande. Me la sono cavata
ma l’esperienza mi ha scosso e, dopo lo scampato pericolo, mi sono
riproposto di non tornare sul campo.

Ho rivisto il professore all’esame di diritto del lavoro, che ho so-
stenuto con due suoi collaboratori, Angelo Lener e Nino Freni (di-
ventati poi miei cari amici).

Francesco Santoro-Passarelli, imponente per fisico e per presti-
gio, freddo nei modi, asciutto nel linguaggio, intimidiva me (che ti-
mido ero già di mio) e tanti altri.

Il giorno nel quale mi sono presentato per l’assegnazione del
tema ho avuto la felice ventura di incontrare, anche lui in attesa nel
corridoio dell’Istituto di Diritto Privato, Nicolò Lipari, conterraneo,
proveniente dall’Università di Padova, col quale ho avuto modo di
parlare e che aveva idee molto più chiare delle mie, avendo pro-
grammato di intraprendere, dopo la laurea, la carriera universitaria.
Aveva già redatto un elenco di dieci argomenti di tesi da sottoporre
al professore.

Lipari, chiamato per primo nella stanza del professore, ne è
uscito con l’assegnazione dell’argomento che aveva indicato per ul-
timo (“i negozi fiduciari”). A me, che non avevo pensato di poter
proporre argomenti di tesi,è toccato il tema che Lipari aveva indicato
per primo (“I contratti misti”).

Era costume dei giuristi mantenere, in caso di subentro, i colla-
boratori dei predecessori. Provenivano quindi da Betti o addirittura
dal prof. Filippo Vassalli e poi da Betti (era il caso di Giuseppe Be-
nedetti) i collaboratori di Francesco Santoro-Passarelli.

Nel sistema che ho sperimentato con Francesco Santoro-Passa-
relli i laureandi erano ripartiti tra i collaboratori, che li seguivano
nell’elaborazione delle tesi che, nella versione definitiva, venivano
trasmesse al professore con l’accompagnamento di puntuali rela-
zioni.
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Fui affidato a Giovanni Compagno, palermitano di scintillante
intelligenza e bravissimo avvocato, che aveva curato la ricerca della
giurisprudenza citata nell’opera fondamentale di Betti sul negozio
giuridico.

Lavorai a fondo e per lungo tempo all’elaborazione della tesi
che, supportata dalla conoscenza della dottrina straniera (specie te-
desca), consegnai a Compagno che, oltre che dall’ampiezza delle let-
ture, fu molto colpito dall’originalità dei risultati.

Data la media molto elevata e il pregio riconosciuto alla tesi non
avrei dovuto nutrire preoccupazioni sull’esito finale. D’altra parte,
avevo affrontato e superato con molta tranquillità gli esami sostenuti
nelle singole materie.

Nel giorno della laurea, invece, sono stato agitato e preoccu-
pato, stato d’animo che poteva spiegarsi per il rilievo dell’esame con-
clusivo che stavo per affrontare ma sul quale incideva, e non poco, il
rapporto che avevo instaurato col prof. Betti proprio in relazione alla
tesi di laurea per iniziativa di Compagno.

Compagno mi fece presente che i rapporti tra il mio relatore e
Betti erano molto tesi e (per esperienze precedenti) che l’eventuale
presenza di Betti in commissione di laurea avrebbe potuto portare a
dibattiti giuridici col relatore tali da mettere in difficoltà il candidato.
Da qui l’opportunità di un previo contatto col prof. Betti.

Mi accompagnò a casa del prof. Betti che ci accolse affabil-
mente e al quale consegnai copia della tesi.

Pochi giorni dopo ebbi con lui un successivo incontro nel quale
mi espresse vivo apprezzamento per il lavoro e mi chiese, nel caso
non fosse stato inserito nella commissione di laurea, di farlo chia-
mare dall’usciere.

Il giorno dell’esame di laurea costatai che il prof. Betti non era
in commissione e mi sono trovato avanti al dilemma se farlo o no
chiamare.

Ero consapevole che l’arrivo del prof. Betti in aula per assistere
alla discussione della tesi avrebbe potuto non essere gradito dal mio
relatore e la scelta se farlo chiamare o no mi ha agitato non poco.

Alla fine, non nutrendo ambizioni di intraprendere la carriera
accademica (l’altissimo livello dei maestri che avevo incontrato in Fa-
coltà non mi consentiva di cominciare a nutrire ambizione del ge-
nere), ho chiesto all’usciere di chiamare il prof. Betti.
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Quando sono entrato in aula non c’era pubblico (non l’avevo
voluto). È entrato solo l’avv. Compagno.

Chi aveva battuto a macchina la tesi aveva dato numerazioni au-
tonome a ciascuno dei tre capitoli e non c’era stato tempo per cor-
reggere la numerazione rendendola unitaria.

Correlatore era il prof. Carlo Arturo Jemolo, che parlò per
primo per farmi un rilievo che avrebbe dovuto rassicurarmi sull’e-
sito. Mi consigliò infatti di dare numerazione unitaria alle pagine
quando avessi pubblicato la tesi.

Ebbi, senza girarmi, consapevolezza che il prof. Betti era en-
trato in aula quando il prof. Santoro-Passarelli disse: “vedo che è
presente il prof. Betti. Evidentemente la tesi lo interessa. Lo invito
ad intervenire”.

Betti declinò l’invito, riservandosi di parlare col candidato in al-
tra occasione.

* * *

I miei rapporti con quello che è stato il mio Maestro sono co-
minciati con la laurea e sono continuati, intensi, per tutta la vita.

Quelli col prof. Betti si sono protratti, dopo la laurea, per un
certo periodo di tempo.

Ho frequentato l’Istituto di teoria dell’interpretazione da lui
creato e diretto all’interno della Facoltà e partecipato a riunioni di
grande interesse (memorabile quella nella quale si svolse una discus-
sione tra Betti, Ascarelli e uno studioso straniero).

Quando, nel 1958, vinta una borsa di studio, mi accingevo a
partire per la Germania (ove ho trascorso un anno) passai a salutare
il prof. Betti, che era in procinto di partire per il Brasile e che mi
disse che mi avrebbe segnalato ad alcuni professori (tra i quali il ret-
tore prof. Coing) della facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Francoforte sul Meno, città nella quale mi recavo.

Ho preso contatto con i professori che mi aveva indicato, che
mi hanno dato utili consigli e hanno favorito il mio inserimento.

Un po’ di tempo dopo il mio ritorno dalla Germania (dove ero
stato per un anno) il prof. Francesco Santoro-Passarelli mi inserì nel
folto gruppo dei suoi assistenti.
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Passai a salutare il prof. Betti, che espresse compiacimento per
la nomina ed apprezzamento per il rigore scientifico del collega (an-
che se non mancò di fare cenno al carattere freddo dello stesso).

Non ho più avuto modo di incontrare il prof. Betti del quale
serbo un bel ricordo.

La valutazione che ho espresso sul carattere di Emilio Betti si
fondava sui contatti che con lui ho avuto e muoveva dal punto di vi-
sta dal quale lo consideravo (prima come studente e poi come stu-
dioso alle prime armi).

Ho cercato di mostrare che, da tale punto di vista, avevo ragioni
per formularla.

Si intende che quando ho parlato di “umiltà” di Emilio Betti ho
adoperato il temine per connotare il suo atteggiamento nei rapporti
con gli allievi, rispetto ai quali non si poneva su un piedistallo ma era
pronto al colloquio e disposto a tenere in conto, riservandosi anche
di approfondirle, le idee che gli allievi si azzardavano a prospettare.
La bontà nei riguardi degli allievi va intesa come disponibilità ad aiu-
tarli.

Ho avuto modo di fare menzione del sostegno che mi ha dato in
occasione del periodo di studi in Germania.

Di “ingenuità”, in fine, Emilio Betti aveva dato prova in non po-
che occasioni. Una è stata la sua preoccupazione che Francesco San-
toro-Passarelli si potesse opporre al suo passaggio da diritto civile a
diritto romano. Preoccupazione che lo spinse a chiedere all’avv.
Compagno, come lo stesso mi riferì, di intervenire previamente su
Francesco Santoro-Passarelli.

Era ovvio che il sospettato di eventuale opposizione sarebbe
stato il primo a gradire il trasferimento, che gli avrebbe consentito di
diventare, com’è avvenuto, titolare della cattedra di diritto civile.

273QUALCHE COSA CHE SO DI EMILIO BETTI




