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Presentazione 
  
 
1. Cos’è l’Istituto. 
 L’ “Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del diritto nella storia e nella società” nasce a 
Teramo – presso il Rettorato dell’Università (viale Crucioli, 120) – con atto notarile, il giorno 15 
dicembre 1995.   
 Quali soci fondatori compaiono Luciano Russi, Giuliano Crifò, Primo Di Attilio, 
Giovanni D’Attoma, Antonio Nasi, Mattia Persiani, Giampiero Proia, Teresa Serra e Francesco 
Zanchini. 
 Finalità dell’Istituto sono: 1) la promozione di ricerche destinata ad approfondire e 
diffondere in Italia e all’estero la conoscenza dell’opera scientifica di Emilio Betti; 2) 
l’organizzazione di convegni internazionali e incontri di studio seminariali su tematiche inerenti alla 
produzione scientifica di Betti; 3) l’allestimento e la cura di un archivio destinato ad accogliere e 
rendere fruibili agli studiosi i carteggi sostenuti da Betti con alcune delle principali figure della 
cultura internazionale del Novecento nonché la custodia del patrimonio librario da lui lasciato 4) la 
pubblicazione degli scritti inediti di Betti e la ripubblicazione delle opere già edite ma divenute rare o 
introvabili.  
 
 
2. Cosa sta facendo attualmente l’Istituto. 
 Dopo la scomparsa di Giuliano Crifò e il pensionamento di Francesco Zanchini, nel 2011 
Luca Loschiavo ne ha assunto la presidenza. Nel 2013, l’assemblea dei soci ha deciso di rilanciare 
l’attività dell’Istituto ampliando il numero dei soci oltre l’ambito teramano e, soprattutto, 
approvando due distinte iniziative la cui attuazione è prevista nel 2014.  
 La prima iniziativa consiste nel ristampare il volumetto autobiografico Notazioni 
autobiografiche che Betti scrisse in buona parte nel 1944, quasi un «esame di coscienza», e 
pubblicò poi, con una postilla, nel 1953. Il saggio – ormai introvabile – è molto interessante e, a 
sessant’anni di distanza, la sua lettura appare davvero ricca di suggestioni e spunti di riflessione sul 
personaggio e su una precisa epoca storica. La ristampa anastatica sarà corredata di un breve saggio 
introduttivo e di un indice con schede biografiche degli oltre trecentocinquanta personaggi citati da 
Betti.   
 La seconda iniziativa riguarda l’organizzazione di un convegno da tenersi a Roma (presso 
la Biblioteca del Senato) nel prossimo maggio, intitolato I giuristi e il fascino del regime. 
L’idea è quella di provare a capire come mai tanti grandi giuristi di quella generazione (oltre a 
Betti, vi sono personaggi come Santi Romano, Vittorio Emanuele Orlando, Alfredo e Arturo 
Rocco, Pietro Bonfante, Giorgio Del Vecchio, Pietro de Francisci, Arturo Carlo Iemolo e altri 
ancora), abbiano tuttavia abbracciato dal primo momento e convintamente il Fascismo pur partendo 
da una formazione culturale di tipo liberale o addirittura socialdemocratica e avendo – proprio in 
quanto giuristi – i requisiti per comprendere prima e meglio di altri cosa il Fascismo in realtà 
nascondesse.  
 Le iniziative sono ormai ben avviate e si realizzeranno entrambe nei giorni 23 e 24 maggio 
(durante il convegno verrà anche presentata la ristampa del volumetto autobiografico). 
 Nel prossimo mese di marzo, una nuova assemblea dei soci discuterà la nuova 
programmazione da attuare nel 2015. 
 



 
 
 
 
3. Cosa si vorrebbe che l’Istituto diventasse. 
 La figura di Emilio Betti si caratterizza in particolare per l’eccezionale ampiezza dei suoi 
interessi, nel campo giuridico e non solo. Questo fa sì che si accostino alle sue opere studiosi di 
molteplici discipline. L’Istituto Betti si propone quindi come un luogo privilegiato d’incontro tra 
cultori di campi del sapere fra loro anche molto distanti. Partendo perciò dall’approfondimento dei 
vari temi che Betti ha toccato nella sua enorme produzione – approfondimenti che si tradurranno 
anno per anno in altrettante occasioni d’incontro attraverso seminari, convegni, mostre – l’Istituto si 
pone come obiettivo ‘a lungo termine’ quello di facilitare in ogni modo le possibili interrelazioni 
culturali nazionali e internazionali (le opere di Betti – per motivi differenti – sono molto conosciute 
sia nei Paesi dell’America latina che in quelli di lingua tedesca; di recente un interesse per l’opera 
bettiana sta sorgendo anche nel mondo anglosassone).  
 Se alcune tematiche ‘bettiane’ riguardano ovviamente, in maniera quasi esclusiva, il 
fenomeno giuridico (e però suggeriscono, proprio nell’ottica bettiana, un discorso autenticamente 
multidisciplinare fra i vari settori delle scienze giuridiche) altri temi (si pensi in primo luogo alla 
teoria dell’interpretazione) si offrono invece a una discussione capace di coinvolgere al tempo stesso 
giuristi, filosofi, sociologi, artisti e critici dell’arte, interpreti musicali e teatrali.  
 L’Istituto Betti si propone quindi di creare a Teramo un centro di scienza e di cultura in 
senso ampio capace di attrarre un pubblico vario, che sia costituito non di soli studiosi. L’Istituto 
vorrebbe anche segnalarsi nel panorama italiano e internazionale come luogo d’incontro peculiare, 
caratterizzato da un ben definito profilo culturale capace di recuperare quella dimensione ampia 
della cultura che gli anni più recenti hanno finito col comprimere gravemente sotto la spinta di un 
eccessivo e miope tecnicismo. 
 Si tratta – è evidente – di un progetto ambizioso. Si pensa perciò di procedere per tappe. 
Per il momento si è cominciato con una ‘campagna di reclutamento’ di nuovi soci (che, in effetti, sono 
ora raddoppiati rispetto agli anni precedenti) pescandoli in primo luogo tra gli studiosi. 
Progressivamente si cercherà però di aprire l’Istituto al confronto con un pubblico più vasto, 
comunque interessato alla cultura. 
 
 
4. Chi è Emilio Betti (Camerino 1890 – Camorsciano 1968).  
 Fratello di Ugo – che è stato un famoso drammaturgo ma anche magistrato – E. B. è 
senz’altro uno dei più eminenti giuristi italiani del Novecento.  
 Fortemente attratto dallo studio della storia e della filosofia, si laurea tuttavia in 
Giurisprudenza (Diritto romano) a Parma nel 1912 (nel 1913 prenderà anche la laurea in 
Lettere, a Bologna). Senza interrompere gli studi, comincia a lavorare come bibliotecario. Le prime 
pubblicazioni riguardano la storia del diritto romano (La crisi della Repubblica e la genesi del 
Principato è tuttora considerato un testo fondamentale per la storia costituzionale di Roma), la 
teoria delle obbligazioni, il processo: temi che ricorrono lungo tutto l’arco della sua vasta produzione.  
 Nel 1917 vince la cattedra di Diritto romano all’Università di Camerino, dove rimane 
sino al 1922. Nel 1923-24 insegna a Messina avendo come allievo G. La Pira che lo seguirà a 
Firenze, dove Betti arriverà nel 1927. Del 1925 è la famosa prolusione La creazione del diritto 
nella iurisdictio del pretore romano in cui B. muove dalla tesi degli ordinamenti giuridici di S. 
Romano. Del 1927 è invece l’importante volume Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni che 
scrive a quattro mani con F. Carnelutti. In quello stesso anno è chiamato a insegnare a Milano dove 
scrive i manuali Istituzioni di diritto romano (1929), Diritto processuale civile italiano (1933) e 
Diritto romano. Parte generale (1935). Nel 1939 è chiamato dal guardasigilli Grandi che gli  
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affida il progetto per il IV libro (le obbligazioni) del Codice civile. Esce nel 1942 la celebre 
monografia Teoria generale del negozio giuridico (in cui B. rifiuta il ‘dogma della volontà’ dominante 
nella civilistica). 
 Convintamente favorevole al fascismo, si iscrive tuttavia solo nel 1932 al PNF (aderirà 
anche alla Repubblica di Salò). Arrestato nel 1944, epurato e sospeso dall’insegnamento nel 1945, 
viene prosciolto da ogni accusa nel 1946. Nonostante l’opposizione di Calamandrei, nel novembre di 
quell’anno viene chiamato a insegnare Diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza 
di Roma, Facoltà nella quale rimarrà sino al pensionamento, nel 1960. Sono anni molto intensi e 
produttivi. Oltre che all’insegnamento del diritto civile e poi del diritto romano (ma nel 1956 scrive 
anche una densa monografia intitolata Problematica del diritto internazionale), si dedica 
intensamente allo studio e all’insegnamento dell’ermeneutica. Dopo aver pubblicato il suo volume 
forse di maggior successo, la Teoria generale dell’interpretazione (di cui verrà  fatta anche una 
riduzione in tedesco), nel 1955 fonda a Roma l’Istituto di Teoria dell’interpretazione e 
l’insegnamento omonimo viene inserito nell’ordine degli studi della Facoltà di Giurisprudenza. 
Comincia un confronto dialettico assai suggestivo col filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer: Betti e 
Gadamer rappresentano tuttora i due capisaldi della moderna filosofia ermeneutica. 
 
 


