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È una cosa tutt’altro che agevole scrivere un
corso d’istituzioni di diritto civile: poichè esso
presenta tante e così opposte esigenze, richiede tali attitudini scientifiche, una così profonda padronanza della materia che solo un
giurista consumato può accingersi all’arduo
còmpito. Infatti, mentre dei rapporti devono
darsi nozioni sintetiche e precise, si deve evitare d’eccedere negli ampliamenti dottrinali,
mentre l’esposizione deve condensare i principî sommi del diritto, deve da altra parte
mantenersi facile e chiara, accoppiare una
grande precisione di linguaggio ad una grande semplicità. Occorre tracciare con mano
maestra le grandi linee fondamentali degli
istituti, cogliere con brevi tratti la loro essenza e fisionomia, dare un quadro luminoso
dei principî, che rischiari completamente il
campo giuridico, e ne additi e ne assicuri la
via
Francesco F

A Silvia e ai miei cari
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Il presente lavoro si propone di affrontare non solo il problema della
ricerca giuridica come meccanismo tecnico, ma anche quello degli
atteggiamenti dei giuristi che compiono ricerche e insegnano diritto,
delle condizioni in cui le compiono e le divulgano, delle resistenze
che incontrano o dei rifiuti che oppongono. È un’analisi delle modalità di trasmissione del sapere da parte della giusprivatistica italiana e
un’indagine sui tentativi, tra Otto e Novecento, di ridefinizione dei
suoi assunti in base alle necessità della didattica giuridica. Tale analisi ha impegnato anche considerazioni sociologiche e psicologiche,
nel senso che abbiamo dovuto spiegare su quei piani determinate
tendenze della disciplina che a livello cosciente sembrano ricevere
giustificazioni del tutto mistificanti.
Il punto cruciale che si è dovuto affrontare, nel periodo storico
esaminato, è consistito nell’individuare i momenti o le fasi più significative della configurazione della giusprivatistica italiana e nel trovare
i fattori più importanti per spiegare le sue tendenze. In entrambi i
casi si è trattato di trasformare episodi letterari in episodi analitici,
facendo convenzionalmente ricorso a uno schema temporale che consentisse di ordinare il discorso in esame secondo una scansione che
prevedesse una fase preesistente, un periodo di mutamento, che ha
luogo sia all’interno che all’esterno di tale fase, e una fase susseguente.
È stato pertanto necessario calarsi nell’analisi del contesto nel quale
i professori di diritto privato operavano, dipanando il groviglio dei
problemi in tre nuclei: la formazione accademica, il lavoro scientifico
e didattico, la formazione culturale. Queste tre direzioni di ricerca si
sono intersecate per ricostruire, nel contesto italiano dall’Unità alla
prima guerra mondiale, la formazione dei professori di diritto privato
nel suo insieme. I quesiti hanno riguardato la provenienza accademica rispetto alla disciplina insegnata; le tematiche e gli istituti nei
quali il giurista si ritiene uno specialista; le discipline che considera
“affini” alla propria e le pubblicazioni scientifiche. L’attenzione si è
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soffermata, pure, quando è stato possibile, sugli allievi e sulle metodologie delle materie “affini”, sulle frequentazioni culturali e sulle
letture sottostanti.
Ciò ha determinato le modalità con cui presentare la riflessione e
la scelta di distribuzione di essa. Anziché porre in risalto i problemi
generali da un punto di vista concettuale e includere il ruolo avuto
da singoli giuristi nel quadro di una storia delle idee e dei problemi
giuridici, si è ritenuto preferibile rivolgere l’indagine verso il lavoro
svolto concretamente da alcuni giuristi e studiare le caratteristiche del
loro magistero, scegliendo quanti e quali attori portare sulla scena.
L’indagine, infatti, si è indirizzata, nel periodo che intercorre tra il
 e il , nella ricostruzione delle tendenze della manualistica di
diritto privato in relazione al problema del metodo di interpretazione
del codice civile. Ciò in quanto l’esperienza applicativa del codice e
l’approccio esplicativo allo stesso si presentano, progressivamente,
come gli elementi all’interno dei quali si racchiude la lezione manualistica, utili per rendere il significato della conoscenza giuridica, intesa
come coscienza effettiva che esperienza e teoria giuridica hanno di se
medesime. In questo quadro ogni manuale mostra attraverso quale
prospettiva i problemi fossero destinati a trovare la direzione ritenuta
più idonea per la loro soluzione.
È emersa, quale dato preponderante, l’esigenza di recuperare una
nozione di integrale storicità della scienza giuridica quale attività pratica, volta alla elaborazione delle regole ordinamentali all’interno di
determinati rapporti sociali di produzione, laddove la scienza giuridica
riflette una determinata comprensione dell’esperienza sociale a cui è
inscindibilmente collegato uno specifico intervento su di essa secondo scopi particolari; è una forma di lavoro in cui è intrinsecamente
contenuta l’ideologia come momento finalistico; è prassi funzionale
a un progetto complesso, storico, di appropriazione dell’esperienza
sociale.
Il problema della neutralità o meno della scienza giuridica, piuttosto che essere affrontato nei suoi aspetti secondari, è stato posto
come un problema essenziale nel processo di definizione storica della
giusprivatistica e ciò in quanto il condizionamento del pensiero dei
giuristi è avvenuto non solo nel momento di impiego di determinate
tecniche, ma anche nel momento fondativo e costitutivo.
L’analisi, imperniata sulla serie di questioni indicate, vorrebbe con-
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tribuire a una verifica puntuale non solo della omogenea pluralità di
soluzioni adottate dai singoli autori e della loro dipendenza da una
serie di fattori costitutivi della disciplina, ma anche del rilevante ruolo
in essa giocato dalla variabilità dei rapporti con gli storici e i filosofi del
diritto. Da questo punto di vista anziché addentrarsi in una approfondita ricostruzione del pensiero dei singoli autori esaminati, del resto
noti, ci si è concentrati su quegli aspetti che più valessero a differenziarli, facendo emergere caratteri utili a connotare tendenzialmente i
rispettivi approcci.
Non possiamo congedarci da queste pagine senza dichiarare il debito di riconoscenza verso le molte voci di maestri, colleghi e amici
che, al di là della citazione esplicita, sono idealmente coinvolti nel
presente lavoro. Un particolare ringraziamento va alle persone che
hanno favorito la pubblicazione del libro, a cominciare dal Prof. Mario
Ascheri che ha incoraggiato questo lavoro e l’ha accolto nella collana;
poi ai componenti del Collegio di Dottorato in « Jus Publicum Europaeum – Teoria e Storia del diritto e delle istituzioni » dell’Università
di Siena e in particolare ai Prof.ri Giulio Cianferotti, Floriana Colao ed
Emanuele Stolfi, interlocutori generosamente disponibili e critici, in
nessun caso responsabili dei limiti di questo lavoro.
I propositi di ricerca spesso si chiariscono risalendo alle domande
di cui sono risposta o coinvolgendo altre voci in un rapporto dialettico
e costruttivo. In questo senso il libro vorrebbe contribuire, sia pure in
minima parte, a incrementare un tale lavoro di comunicazione e di
ricerca.

