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PRINCIPI DEL DIRITTO E DIRITTO UNIVERSALE.
GIORGIO DEL VECCHIO E LA VOCAZIONE FILOSOFICA 

DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA

VALERIA MARZOCCO

Abstract: Nel 1920 Giorgio Del Vecchio sceglieva di consacrare la Prolusione al suo pri-
mo insegnamento di Filoso�a del Diritto presso la Regia Università di Roma al tema dei princi-
pi generali del diritto. Quel lavoro avrebbe dato origine a un circuito di discussione tra i più in-
teressanti della prima metà del Novecento. L’idea che dovesse essere la matrice del giusraziona-
lismo moderno a guidare l’interpretazione dei principi generali del diritto trovava uno dei suoi 
principali fuochi nell’equivalenza tra la loro ‘razionalità’ e la pretesa della loro ‘universalità’. Si 
trattava di un assunto che aveva trovato una legittimazione importante in una particolare stagio-
ne di ricerca cui la personalità del �losofo del diritto bolognese aveva a�dato gli anni della sua 
formazione, nella congiunzione tra neokantismo giuridico e scienza della comparazione giuridi-
ca. Tornare al cortocircuito che si ritrovava in una vocazione ‘scienti�ca’ e ‘positiva’ alla quale 
a�dare le ragioni di un diritto di natura inteso quale formula capace di percorrere e rendere in-
tellegibile la storia dei sistemi giuridici, consente di ri�ettere su di una pagina della storia e del-
le distinte vocazioni che contribuirono a de�nire, tra Otto e Novecento, lo statuto della scienza 
del diritto comparato.

Resumen: En 1920 Giorgio Del Vecchio eligió dedicar la Introducción a su primer curso 
de Filosofía del Derecho en la Regia Università di Roma al tema de los principios generales del 
derecho. Ese trabajo habría dado origen a una de las más interesantes series de discusiones de la 
primera mitad del siglo XX. La idea que tuviera que ser la matriz del jusnaturalismo moderno 
quien guie la interpretación de los principios generales ‘del’ derecho encuentra uno de sus prin-
cipales motores en la equivalencia entre su ‘racionalidad’ y su pretendida ‘universalidad’. Se trata 
de una cuestión que había encontrado una legitimación importante en un particular periodo de 
investigación al cual la personalidad del �lósofo del derecho boloñés había dedicado los años de 
su formación, en la conexión entre el neokantismo jurídico y la ciencia de la comparación jurídi-
ca. Volver al cortocircuito que se encuentra en una vocación ‘cientí�ca’ y ‘positiva’ a la cual con-
�ar las razones de un derecho de naturaleza intenso como fórmula capaz de recorrer y hacer com-
prensible la historia de los sistemas jurídicos, permite re�exionar sobre una página de la historia 
y de las diferentes vocaciones que contribuyeron a de�nir, entre los siglos XIX y XX, el estatuto 
de la ciencia del derecho comparado.

Parole chiave: Principi generali del diritto; universali giuridici; scienza del diritto com-
parato; diritto naturale.

Palabras clave: Principios generales del derecho; universales jurídicos; ciencia del dere-
cho comparado; derecho natural.
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Sommario: 1. Un inesauribile laboratorio d’indagine. I principi generali tra storia e te-
oria del diritto. – 2. … ‘una disperata interpretazione dei principi generali di diritto’. Giorgio 
Del Vecchio tra conservazione e innovazione. – 3. Principi del diritto e universali giuridici. La 
comparazione giuridica nuova chance del giusnaturalismo – 4. Lo statuto della scienza del dirit-
to comparato tra particolarità e unitarietà del fenomeno giuridico. Principi del diritto o univer-
sali giuridici?

1. Un inesauribile laboratorio d’indagine. I principi generali tra storia e teoria del di-
ritto

Il tema dei principi generali del diritto costituisce uno dei laboratori d’indagine intor-
no ai quali la storiogra�a ha ancorato la ciclica rappresentazione delle insoddisfazioni e delle 
spinte riformatrici vissute dalla cultura giuridica tra la �ne del XIX secolo e i primi decen-
ni del Novecento 1. In questa prospettiva di ricerca, l’attenzione che la ri�essione giuridica, 
particolarmente nel corso del secolo scorso, ha riservato alla questione del fondamento e del-
la natura dei principi di diritto si è oerta come campo di ricerca idoneo a rinnovare ogni 
volta le sue ragioni d’interesse 2. Dal punto di vista della storiogra�a giuridica, considerare 
le stagioni in cui si è articolato quel dibattito, ha permesso di lavorare sulle istanze di fondo 
che venivano avanzate sotto l’egida della ri�essione sui principi generali, ma ha anche con-
sentito, più ampiamente, di porre in luce quanto di�cile fosse la partita che la scienza giu-
ridica italiana arontava, tra Otto e Novecento, tra innovazione e tradizione 3.

La specialità che il dibattito sui principi generali ha mostrato di possedere negli svilup-
pi di questa linea di ricerca si è rivelata così esemplare, per la sua naturale capacità di porre 
in evidenza le principali tensioni interne alla cultura giuridica del secolo scorso.

Ciò è valso anche per le diverse opzioni in campo che, sotto il pro�lo teorico, si sono 
fronteggiate nel corso del Novecento su questo tema, e che si orientavano ora a intendere 
i principi quale categoria che giungeva a sintetizzare problematicamente le ambiguità insi-
te nella sua duplice origine, politica e giuridica 4, ora, piuttosto, a fermare in quella formu-
la il punto di ricaduta in cui si ritrovavano coinvolte le diverse impostazioni metodologiche 
e ideologiche che misuravano la distanza tra giuspositivismo e giusnaturalismo, particolar-

1 Su ciò, quanto all’esemplarità per la storia della cultura giuridica, soprattutto italiana, degli orien-
tamenti emergenti tra i due secoli in tema di principi, cfr., tra tutti, P. Grossi, Scienza giuridica italiana. 
Un pro�lo storico (1860-1950), Milano, 2000, spec. 119-214.

2 Questo lavoro, fatta eccezione per i casi in cui la distinzione tra le due formule segnala un partico-
lare momento del dibattito giuridico italiano, che sarà oggetto speci�co di trattazione (cfr., infra, §§ 2 e 3), 
assume come valido il «minor credito» di cui gode oggi «la distinzione tra principi de l  diritto e principi d i 
diritto»: cfr. G. Alpa, I principi generali, Milano, 20062, 5 s.

3 A. Sciumè, I Principi generali del diritto nell’ordine giuridico contemporaneo (1837-1942), Torino, 
2002.

4 G. Marini, Principi generali del diritto nel sistema politico, in M. Basciu (a cura di), Soggetto e prin-
cipi generali del diritto. Atti del XV Congresso nazionale della Società di �loso�a giuridica e politica (Pisa-Via-
reggio 16-18 maggio 1985), Milano, 1987, 101 ss.
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mente sul piano della teoria dell’interpretazione, e in cui più forti si mostravano le ansie che 
percorrevano la scienza giuridica dinanzi alla codi�cazione 5.

Si comprende bene, sin da queste sommarie premesse come, nel corso del Novecento, 
tanto la storia quanto la teoria dei principi generali di diritto siano, ciascuna, ogni volta, il 
ri�esso della speci�ca rappresentazione che si scelga di privilegiare in quello che è valso come 
un autentico e inesauribile laboratorio dell’indagine giuridica nel corso del secolo scorso 6.

Nella diversità dei punti di vista che si sono adottati e possono adottarsi sul tema dei 
principi, tanto le ricostruzioni storico-giuridiche, quanto quelle di matrice gius�loso�ca, 
riservano tuttavia una particolare e comune attenzione alla stagione di elaborazione dell’art. 
12 delle Preleggi al Codice civile, per la rappresentazione che vi si ritrova di un itinerario di 
chiusura in senso ordinamentale della con�gurazione giuridica dei principi 7.

Assumendo l’ancora intatta validità dell’impianto epistemico messo in campo da Bob-
bio sui principi generali nel 1966, l’articolo 12 delle Preleggi realizzava una sorta di com-
pressione dei «problemi fondamentali emersi periodicamente nella discussione» quanto al 
tema dei principi 8, in una prospettiva ideologica ben riconoscibile: se infatti il loro ancora-
mento all’ordinamento giuridico dello stato 9, sotto il pro�lo della loro ‘fonte’, si ritrovava 
ad accreditare la tesi che, sin dalla �ne dell’Ottocento, si era imposta grazie a Scialoja 10, esso 

5 Su questo aspetto, cfr. F. Todescan, I principi generali del diritto, in Id., Itinerari critici dell’espe-
rienza giuridica, Torino, 1991, 139.

6 Ciò equivale ad assumere una prospettiva di ricerca quanto ai principi del diritto che non faccia va-
lere il piano del loro collocarsi in un processo di storicizzazione solo come dato, ma si risolva ad assumer-
lo sia nel senso contenutistico – rinunciando ad assumere per essi una qualsivoglia «de�nizione ontologica 
e sostanzialistica» –, sia in quello delle tecniche argomentative che, conseguentemente, faranno leva su me-
todologie induttive e non deduttive: su ciò, cfr. F. Riccobono, Principi, norme, valori, in A. Ballarini (a 
cura di), Diritto interessi ermeneutica, Torino, 2012, 70 s.

7 G. Gorla, I precendenti storici dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 (un 
problema di diritto costituzionale?), in Il Foro italiano, XCII, 1969, 112-132.

8 Questi problemi, ad avviso di Bobbio, sono quelli che riguardano «la natura, la origine (o la fon-
te), la validità» dei principi di diritto e corrispondono ai tre interrogativi che hanno articolato nel tempo la 
ri�essione della dottrina in materia: il grado del loro rapporto �logenetico con le norme giuridiche, la loro 
appartenenza o meno al sistema (che comprende la questione della fonte e del procedimento attraverso cui 
è dato al giurista di rinvenirli, in via interpretativa) ed, in�ne, la questione dell’autorità dalla quale i principi 
traggono la propria forza e validità superiori entro il sistema. Su ciò, in una trattazione ordinata dei tre livelli 
dell’indagine, cfr. N. Bobbio, voce Principi generali di diritto, in Novissimo Digesto italiano, 1966, 887-896. 

9 Ordinamento che, come speci�cato dalla Relazione al Codice civile, avrebbe dovuto intendersi 
quale termine «comprensivo, nel suo ampio signi�cato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell’o-
rientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scienti�ca nazionale …». Sottolinea il solo appa-
rente ‘paradosso’ che recava in sé una menzione del diritto comune che, nel retrocedere dinanzi ad uno de-
gli «obiettivi politici basilari della codi�cazione dei principi», quello di ottenerne l’espunzione dall’ordina-
mento giuridico, in realtà segnava l’assorbimento «entro l’orizzonte più propriamente legislativo», di «tutte 
le espressioni signi�cative della realtà politica e sociale», A. Sciumè, I principi generali del diritto nell’ordine 
giuridico contemporaneo cit., 206. 

10 La tesi di Scialoja si sviluppava intorno all’art. 3 delle Disposizioni preliminari al Codice civile del 
1865, disposizione mossa, come sottolinea Bobbio, «da una certa di�denza verso l’equità e da un rigido os-
sequio verso l’autorità della legge»: V. Scialoja, Del diritto positivo e dell’equità, Camerino, 1880, ora in Id., 
Studi giuridici, III, Roma, 1-23. Quanto all’obiettivo critico dell’equità e alla sua centralità, in una determi-
nata fase dello sviluppo del dibattito sui principi di �ne Ottocento, cfr. C. Latini, «L’Araba Fenice». Specia-
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interveniva anche, e al tempo stesso, a ricon�gurarne in senso nazional-statalistico tanto la 
‘natura’, quanto la ‘validità’ dei principi di diritto.

Nel 1936, quando nella sede dei lavori preparatori questo progetto parve fermarsi 
nell’ancoramento dei principi al «diritto vigente», su ciò prendeva avvio un vivace dibattito 
in dottrina, che mostrava di accogliere ora con favore, ora con profondo scetticismo, quegli 
orientamenti 11. Pareva delinearsi, nel senso suo più radicale, il dato di diritto positivo che 
dava risposta concreta a questioni con le quali la dottrina italiana di matrice positivistica 
aveva preso a confrontarsi già da tempo, distinguendosi in ciò dalle tendenze emergenti in 
quegli stessi anni nella dottrina tedesca 12: un quadro che orientava la sistematica dei princi-
pi, in funzione del loro porre «un rimedio all’incompletezza dell’ordinamento giuridico» 13. 
Andava a compimento, per questo, la funzione ideologica che il positivismo giuridico aveva 
a�dato ai principi generali di diritto, quella di dare ragione dell’aspirazione alla completez-
za dell’ordinamento, tenendo a freno ipotesi di eterointegrazioni che facessero appello alla 
Natura o alla Storia.

Quest’ultima prospettiva non era esattamente un’ipotesi aliena agli ambienti giuridi-
ci italiani. Tutt’altro che sopita, proprio nella stagione in cui il progetto del nuovo Codi-
ce civile andava smarcandosi da ogni riferimento al diritto naturale, era infatti l’eco ancora 
proveniente da uno dei momenti in cui quella tentazione, seppure senza particolare seguito 
nella dottrina contemporanea, si era fatta avanti, quando a rappresentare la matrice giusna-
turalistica dei principi di diritto era intervenuto, nel 1921, Giorgio Del Vecchio.

Non è probabilmente un caso che, pure già chiaro il quadro del dibattito cui quel-
le tesi avevano dato origine, come ormai de�nito il sostanziale isolamento in cui esse erano 
state condotte, in quella stagione cruciale, per la storia e per la teoria dei principi generali di 
diritto nel Novecento, Del Vecchio scegliesse di tornare a orire al dibattito in corso la sua 
ricostruzione in tema di principi.

lità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella ri�essione dottrinale italiana tra Otto e Novecento, in Quader-
ni �orentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XXXV, 2006, spec. 641 ss.

11 Molte, infatti, come ricorda Del Vecchio, erano state «le incertezze» rispetto alla formula «…se-
condo i principî generali del diritto vigente», espressione che si allontanava dagli argomenti che ancora si 
leggevano nel Progetto al nuovo Codice della Commissione Reale (Presidente Vittorio Scialoja), nel 1930, 
i quali concedevano alla vecchia formula dell’art. 3 del Codice del 1865 l’utilità di appagare «le ragionevoli 
esigenze della dottrina», oltre che «da servire convenientemente alla pratica giudiziaria»: su ciò, cfr. G. Del 
Vecchio, Riforma del Codice civile e Principî generali del diritto, in La Tribuna, 1936, ora in Id., Studi sul 
diritto, I, Milano, 1958, 272. 

12 Per la discussione positivista del primo Novecento, quanto alla «necessaria completezza logica di 
ogni ordinamento», che si traduceva in un rapporto di supremazia della legge che bene si conciliava con una 
sorta di articolazione organicistica dei poteri, ciascuno in grado di concorrere, seppure sotto l’egida della 
volontà statuale, alla produzione del diritto, cfr. D. Donati, Il problema delle lacune dell’ordinamento giu-
ridico, Modena, 1909, 28 ss.; quanto ad una discussione sui principi generali entro il più ampio tema del 
rapporto tra lacune della legge e lacune dell’ordinamento, cfr. B. Brugi, L’analogia di diritto e il cd. giudice 
legislatore, in Diritto commerciale, XXXV, 1916, 262-275. Su ciò, in termini di ampia ricostruzione, cfr. R. 
Guastini, Completezza e analogia. Studi sulla teoria generale del diritto del primo Novecento, in Materiali per 
una storia della cultura giuridica, VI, 1976, 513-591.

13 Così N. Bobbio, voce Principi generali di diritto in Novissimo Digesto italiano cit., 888.
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2. … ‘una disperata interpretazione dei principi generali di diritto’. Giorgio Del Vec-
chio tra conservazione e innovazione

In un anno e in una stagione entrambi importanti per la storia giuridica dei principi 
generali, Giorgio Del Vecchio consegnava alle pagine de La Tribuna, il suo scritto su Rifor-
ma del Codice civile e principî generali del diritto 14. Si trattava solo in parte di uno scritto 
d’occasione, di un intervento pensato a margine delle tendenze che emergevano in sede di 
lavori di preparazione al nuovo Codice civile.

Più probabilmente – facendosi chiara ormai la matrice positiva e ordinamentale verso 
la quale si orientava la con�gurazione della ‘fonte’ dei principi di diritto – giungeva il tem-
po di rinnovare quegli argomenti, di tornare a rimarcare le tesi alle quali Del Vecchio ave-
va a�dato nel 1920 la Prolusione che inaugurava il suo primo insegnamento di Filoso�a 
del Diritto presso la Regia Università di Roma. Nel 1936, tornava a rappresentarsi in atto 
un itinerario di sostanziale retrocessione rispetto all’art. 3 co. 2 del Codice del 1865, in cui 
l’appello ai principi generali del diritto consentiva ancora, ad avviso del �losofo del dirit-
to bolognese, un margine di apertura dell’interprete, verso quei «principi della ragione giu-
ridica naturale» che erano stati indicati quali «capisaldi per la de�nizione di ogni rapporto 
umano e sociale» 15.

Il nucleo di quel lavoro riprendeva così, accogliendo le sollecitazioni che venivano 
dall’attualità, le tesi sui principi generali che Del Vecchio aveva avanzato nel 1920 e che 
avevano dato origine, con la pubblicazione di quella lezione l’anno successivo per l’Archi-
vio giuridico «Filippo Sera�ni», a un circuito di discussione tra i più interessanti della prima 
metà del Novecento.

Intorno a quello scritto si era infatti animata, sin dall’immediato, un ampio dibatti-
to, che ebbe uno dei suoi fuochi più vivi nel tono particolarmente aspro di quanti, in quel-
lo scritto, avevano letto la non ulteriormente ipotizzabile retrocessione concessa dalla civiltà 
del diritto alla ormai desueta ‘fabula’ giusnaturalistica. Particolarmente veemente, in que-
sto clima solo raramente adesivo, si era segnalato l’intervento crociano comparso dalle pagi-
ne de La Critica nel 1921 16. A Croce l’impronta di quella «vecchia �loso�a giusnaturalisti-
ca» appariva intollerabile, lì dove, con tutta evidenza, era nella «coscienza giuridica concre-
ta ossia storicamente determinata», che avrebbe dovuto ritrovarsi l’unica fonte integrativa 
del diritto cui intendeva riferirsi il secondo comma dell’art. 3 delle Disposizioni prelimina-
ri al Codice del 1865. Del Vecchio, «colto e cauto», si avventurava così non solo nel senso 
di un’impresa incomprensibile, quella di rinnovare, ancora, una «disperata interpretazione 
dei principi generali di diritto» nel segno del diritto naturale, ma s’imbatteva anche in alcu-
ne gravi incongruenze logiche, lì dove, nonostante l’asserita equivalenza tra i principi del 
diritto e l’idea del diritto naturale i suoi argomenti �nivano, loro malgrado, per ricacciarsi 

14 Su ciò, cfr., supra, nt. 11.
15 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto, in Archivio giuridico «Filippo Sera�ni», V, 1921, 

89.
16 B. Croce, recensione a G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto, in La Critica. Rivista di 

Letteratura, Storia e Filoso�a diretta da B. Croce, XIX, 1921, 186 s.
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nel diritto positivo, quando si fosse trattato di far fronte alle eventuali disarmonie o incon-
gruenze tra quello – il diritto naturale – e queste, le norme di diritto positivo 17.

Quello discusso da Croce era di certo il fulcro principale delle tesi di Del Vecchio, 
che intendeva restituire i principi generali alla tradizione del giusnaturalismo moderno e 
alla sua ratio, ricostruendo e riferendo all’una e all’altra la loro fonte. In questa prospetti-
va, lo scritto di Del Vecchio del 1921 portava all’attenzione della cultura giuridica dell’e-
poca argomenti assolutamente eterogenei: discutere dei principi generali di diritto signi�-
cava allora avere come riferimento l’art. 3 delle Disposizioni generali al Codice civile del 
1865, che aveva adottato una formulazione dei principi generali di diritto rinunciataria di 
un riferimento al diritto naturale ancora presente – sulla scorta del Codice austriaco – nel-
lo Statuto Albertino.

Si trattava di tesi capaci di squarciare la trama entro la quale si era composta l’opi-
nione condivisa dei giuristi, che si ritrovavano ormai «concordi, quasi senza eccezione, nel 
dichiarare che per “principi generali di diritto” non si debbano intendere i principi del dirit-
to naturale» 18.

Considerando lo stato su�cientemente passivo in cui versava il dibattito in materia, 
non si fa fatica a comprendere le reazioni che si produssero negli ambienti giuridici dell’epo-
ca intorno a quello scritto. In quell’autentica «catena delle opinioni conformi» 19, l’interven-
to di Del Vecchio provava a tornare sulla matrice razionalistica del giusnaturalismo moder-
no, intendendolo quale sfondo teorico necessario sia a comprendere la questione della natu-
ra giuridica e del contenuto dei principi generali di diritto, sia a chiari�care i rapporti che 
dovessero stabilirsi tra questi e le singole disposizioni di legge.

Far fede sulla ratio iuris della tradizione moderna del giusnaturalismo signi�cava per 
un verso, sotto il pro�lo metodologico, operare un’inversione nella logica del rinvenimento 
dei principi, non più induttiva ma deduttiva. Ciò, nel panorama della ri�essione che sino ad 
allora aveva contraddistinto la dottrina giuridica dei principi generali, imponeva con tutta 
evidenza di superare le tesi legaliste che ancora, in quei primi decenni del Novecento, ave-
vano quale punto di riferimento l’ormai quarantennale teorica sui principi generali propo-
sta da Vittorio Scialoja: pensare i principi, come Del Vecchio suggeriva, in termini di regu-
lae poste dal diritto naturale moderno di matrice contrattualistica e razionalistica, signi�ca-
va sottrarli all’angusto pro�lo che veniva loro restituito da una mera operazione di astrazio-
ne che imponeva di «partire dalle disposizioni delle leggi ed astraendo risalire da concetto a 
concetto sempre più generalizzando» 20.

Per altro verso, sotto il pro�lo contenutistico, la matrice del giusrazionalismo moder-
no �niva per garantire un’equivalenza, quanto alla natura giuridica dei principi, tra la loro 
razionalità e la pretesa della loro universalità. Una pretesa che aveva ritrovato una legittima-
zione rinnovata e scienti�ca sul terreno di una comparazione giuridica intesa da Del Vec-
chio come scienza che, «non ostante le dierenze, spesso grandissime, che si rilevano nel 

17 B. Croce, recensione a G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit.
18 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit., 35.
19 Così N. Bobbio, voce Principi generali di diritto in Novissimo Digesto italiano cit., 891.
20 V. Scialoja, Del diritto positivo e dell’equità cit., 22.



PRINCIPI DEL DIRITTO E DIRITTO UNIVERSALE 57

contenuto dei fenomeni giuridici esaminati» avrebbe dovuto tenere per fermo per essi «un 
elemento di identità […] ossia la forma logica del diritto» 21.

3. Principi del diritto e universali giuridici. La comparazione giuridica nuova chance 
del giusnaturalismo

Nella gran mole del dibattito cui lo studio di Del Vecchio sui principi generali diede 
avvio, una delle interpretazioni più rivelatrici resta quella di Riccardo Orestano. L’intuizio-
ne principale che vi si riconosce ancora oggi è che quel «delicato ricamo di concetti» 22 aves-
se a cuore la questione dei principi generali in un senso eterogeneo rispetto alla materia del 
dibattito giuridico del tempo, non solo nei termini della sua stretta non aderenza alle tesi 
dominanti.

Il problema dei principi ‘del’ diritto, così come studiato da Del Vecchio, imponeva 
infatti alla discussione un implicito slittamento dell’oggetto d’indagine: così come «i prin-
cipi della ragione sono più che i principi di ragione, così i principi del diritto sono più che i 
principi di diritto»: il «più modesto, più riservato, più circospetto» utilizzo da parte del legi-
slatore del 1865 di quest’ultima formula rendeva il tema in discussione solo in apparenza il 
medesimo, se è vero che tra la prima e la seconda espressione correva «una distinzione logi-
ca, tra l’universale e il partitivo» 23.

Naturalmente quell’asserita matrice giusnaturalistica dei principi generali �niva con il 
costituire, indipendentemente dal sostanziale isolamento che le fu riservato, una rivendica-
zione implicita quanto al ruolo interpretativo della scienza giuridica oltre le strette maglie 
ideologiche, più ancora che metodologiche, del positivismo giuridico. Su ciò si sarebbe 
misurata sotto il pro�lo storiogra�co la longue durée degli argomenti di Del Vecchio, che si 
sarebbero ritrovati ad aprire, nel tempo, la questione dei principi generali ad un approccio 
critico e problematico.

Del Vecchio si muoveva così in direzione contraria, ma non del tutto inascoltata 24, 
non solo se si considera la «prossimità» che contraddistinse taluni degli interventi dell’epo-

21 G. Del Vecchio, Sull’idea di una scienza del diritto universale comparato, in Rivista italiana per le 
scienze giuridiche, XLV, 1909; ora in Id., Studi sul diritto cit., 42.

22 R. Orestano, Ancora dei “principi generali di diritto”, in Rivista internazionale di �loso�a del di-
ritto, IV, 1979, 271.

23 R. Orestano, Ancora dei “principi generali di diritto” cit., 273.
24 Senza poter in questa sede ricostruire il dibattito in materia – per il quale si rinvia a A. Sciumè, I 

Principi generali del diritto nell’ordine giuridico contemporaneo cit., spec. 220 ss. – va comunque sottolinea-
to come una delle più feconde linee interpretative riguardanti quello studio si sarebbe riconosciuta intorno 
all’assunzione, seppur cauta, di una possibilità che lo scritto di Del Vecchio mostrava per la dottrina della 
Natur der Sache sviluppatasi in Italia a partire da C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. I, Tori-
no, 1893, 64 ss.; sull’importante studio che segnò la posizione assunta, su questa scorta, da A. Asquini, La 
natura dei fatti come fonte di diritto, in Archivio giuridico «Filippo Sera�ni», LXXVI, 1921, 129-167; cfr. R. 
Guastini, Due studi sulla dottrina dell’interpretazione nei giuristi italiani del primo Novecento, in Materiali 
per una storia della cultura giuridica, VII, 1977, 115-135; e cfr., altresì, su ciò, cfr. A. Baratta, Natura del 
fatto e diritto naturale, in Rivista internazionale di �loso�a del diritto, XXXVI, 1959, 177-228. 
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ca 25, che da quello scritto traevano occasione di ri�essione su temi già dibattuti, ma anche 
se si considera l’apertura che quella interpretazione in controtendenza dei principi generali 
avrebbe garantito per «ridestare le ricerche e le discussioni intorno a quel tema» 26, lungo un 
itinerario di studio che, signi�cativamente, avrebbe messo a frutto nel corso del Novecento, 
la matrice vichiana – i principi come ‘idee umane’ – attiva in quel lavoro 27.

Quella matrice razionalmente e universalisticamente fondata dei principi, espressione 
viva di una «rivalutazione del diritto naturale oltre il giusnaturalismo» 28 apriva così la loro 
teorica a un pro�lo ampio, in cui appariva inaccettabile, anche e soprattutto al Del Vecchio 
cultore della scienza del diritto comparato, la prospettiva di quanti – come nel caso delle tesi 
accreditatesi sulla scorta degli argomenti avanzati da Fadda e Bensa traduttori del Lehrbuch 
des Pandektenrechts di Windscheid 29 – proponevano che i principi generali avrebbero dovu-
to intendersi quali principi generali di diritto italiano: in questo senso, quell’argomento, che 
voleva i principi generali «validi solamente per ogni singolo popolo» si mostrava in radica-
le antitesi con «… quella credenza in una ratio iuris di carattere universale che […] checché 
si dica in contrario, è patrimonio comune della nostra coscienza giuridica, e senza dubbio 
ispirò anche gli autori del nostro codice» 30.
Proprio se si considera quest’ultimo punto, appare evidente come risulti solo parzial-
mente soddisfacente esaurire i tratti di tanta veemenza nell’intento polemico contro al-
cune delle più autorevoli tesi che circolavano negli ambienti giuridici italiani quanto ai 
principi di diritto. Quell’idea del diritto naturale che costituiva, ad avviso di Del Vec-
chio, la matrice dei principi del diritto, era in questo senso l’espressione di un’esaltazio-
ne del contrattualismo individualista della tradizione moderna 31, ma anche e soprattut-
to a partire da una fede nella ragione umana che, come già per gli studi sulla scienza del 

25 In questo senso sarebbe più opportuno riconoscere, intorno a quello scritto, espressioni di «pros-
simità» più ancora che di adesione, come sottolinea A. Sciumè, I principi giuridici nell’ordine giuridico con-
temporaneo cit., 220 ss.

26 B. Brugi, I principi generali del diritto e il diritto naturale, in Archivio giuridico «Filippo Sera�ni», 
XC, 1923, 160-166.

27 Quanto agli esiti di questa matrice vichiana per il rapporto tra «comando» e «principi» in Giusep-
pe Capograssi (vol. G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto [1937], a cura di P. Piovani, Mila-
no, 1962), e in raronto con la teoria dell’interpretazione in Emilio Betti, cfr. G. Marino, Temi di teoria 
dell’interpretazione, Napoli, 1993, spec. 33 ss. e 87 ss.

28 Cfr., per questa formula, che ferma e�cacemente una certa tendenza della comparazione giuridica 
– nel caso speci�co di Saleilles – a costituire la nuova chance per un giusnaturalismo che, privato della pro-
pria componente assiomatica, si ritrovava ad essere attivo e vivo nelle attese dello studio comparatistico del 
fenomeno giuridico: M. Sabbioneti, Democrazia sociale e diritto privato. La terza repubblica di Raymond Sa-
leilles (1855-1912), Milano, 2010, spec. 114 ss.; e, sul tema speci�co della comparazione nella seconda metà 
dell’Ottocento, in cui è ricordato anche il contributo di Del Vecchio (cfr. 227 ss.).

29 B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Frankfurt a. M., 1862-1870; tr. it. in C. Fadda e 
P.E. Bensa (a cura di), Diritto delle Pandette, Torino, 1902.

30 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit., 39.
31 Su ciò, sottolineando come quella di Del Vecchio sui principi, tutt’altro che «l’estemporanea tro-

vata teorica di un provocatore», fosse in realtà «la modalità speci�ca per rinnovare (e ricordare) allo Stato le 
condizioni per l’alleanza con l’individuo», cfr. I. Stolzi, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizza-
zione del potere nella ri�essione giuridica dell’Italia fascista, Milano, 2007, 73.
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diritto comparato 32, come anche nella polemica contro la scuola storica 33 aveva Vico 
nel proprio orizzonte: l’idea del diritto naturale – «una di quelle che accompagnano l’u-
manità nel suo svolgimento» – era chiamata a far da guida, certo, a�nché quello stes-
so svolgimento fosse intellegibile, ma ciò poiché «il mondo civile certamente fatto dagli 
uomini», è un mondo animato da «principi che si debbono ritrovare nella nostra mede-
sima mente umana» 34.

Il collegamento tra diritto naturale e principi del diritto aveva così radici profonde, che 
rinviavano – per quella sorta di cortocircuito che si ritrovava stabilito tra diritto di natura e 
predicabilità dei principi in termini di umanità e universalità – al progetto che aveva forte-
mente contraddistinto una determinata fase del contributo oerto da Del Vecchio allo svi-
luppo della scienza della comparazione giuridica, centrato tutto nel rappresentare «la versio-
ne rinnovata, storica ed empirica […] delle astrazioni giusnaturalistiche dell’età moderna» 35.

4. Lo statuto della scienza del diritto comparato tra particolarità e unitarietà del fenome-
no giuridico. Principi del diritto o universali giuridici?

«Il diritto – aveva sostenuto Del Vecchio in una pagina del suo lavoro del 1921 – è 
inscindibile dalla specie umana in qualsiasi sua maniera di vita», una tesi «che ha avuto pie-
na conferma nella moderna scienza, pure sotto l’aspetto empirico e positivo» 36. Questo rife-
rimento, accompagnato da una signi�cativa cautela espressa in nota rispetto alle conclusio-
ni che la ricerca nel campo dell’etnologia giuridica aveva tratto in quegli anni «quanto alla 
natura del diritto in genere» 37, costituiva la rapida concessione che Del Vecchio tributava 
ad una stagione di ricerca che lo aveva visto contribuire, negli anni precedenti, alla nascen-
te scienza della comparazione giuridica. In quell’occasione, pure nella limitatezza del rinvio, 
appariva con chiarezza come la possibilità di derivare dalle linee di quella indagine etnolo-
gica il fondamento autentico del tratto universalistico entro il quale pensare la natura dei 
principi generali, si orisse come strumento solo parzialmente idoneo a spiegare la naturale 
corrispondenza tra unità dello spirito umano e unità del diritto. Una linea di continuità da 
stabilirsi secondo termini che Del Vecchio traeva più da Vico che dai comparatisti etnolo-
gi suoi contemporanei, se soggiacente, sia quanto alle «ragioni» che quanto agli «scopi della 

32 Su ciò, quanto alla matrice vichiana attiva entro la scienza della comparazione giuridica, e partico-
larmente in Del Vecchio, cfr. G. Repetto, Il metodo comparativo in Vico e il diritto costituzionale europeo, in 
Rivista critica del diritto privato, XXVII, 2009, 295-334.

33 Contro la scuola storica e il suo «dogma della particolarità irriducibile di ogni produzione giuri-
dica nazionale», cfr. G. Del Vecchio, Sulla dottrina della comunicabilità del diritto (1909), poi pubblica-
to in un’unica versione [che comprende La comunicabilità del diritto e le idee del Vico (1911)], con il tito-
lo Sulla comunicabilità del diritto, in Rivista internazionale di �loso�a del diritto, VI, 1938: ora in Id., Stu-
di sul diritto cit., 57. 

34 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit., 53.
35 Su ciò, cfr., ancora, M. Sabbioneti, Democrazia sociale e diritto privato cit., 272.
36 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit., 56.
37 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit.
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comparazione», avrebbe dovuto considerarsi un principio tra tutti: la «reale unità dello spi-
rito umano di cui il diritto è una necessaria estrinsecazione» 38.

Si comprendeva da ciò come, al prezioso contributo che l’etnogra�a giuridica della 
seconda metà dell’Ottocento 39 mostrava di poter orire nel dare conferma positiva e ido-
nea a documentare, a provare, l’inesistenza di «una fase pregiuridica dell’umanità» – con-
trastando per questo la plausibilità di ogni teoria del «materialismo storico o del determini-
smo dialettico», e �nendo per costituire, per così dire, la sponda scienti�camente fondata 
dei concetti «propri delle teorie giusnaturalistiche» 40 – si opponeva la sostanziale limitatezza, 
ad avviso di Del Vecchio, dei principali risultati prodotti dalla ricerca, sul piano questa vol-
ta dell’etnologia giuridica, di autori come Post 41, orientati verso una declinazione relativa e 
plurale del fenomeno giuridico che contrastava in profondità con quella prospettiva univer-
salistica da lui predicata per lo statuto e il metodo della comparazione giuridica.

In questo orizzonte, il compito stesso di cui Del Vecchio riteneva fosse investita la 
comparazione giuridica si de�niva in una sorta di chance a rappresentare, innanzitutto per la 
�loso�a del diritto, il campo di un rinnovato e positivo giusnaturalismo: l’idea di una scien-
za del diritto universale si disgiungeva così e necessariamente dalla Ethnologische Jurispru-
denz dei cultori della comparazione etnologica del diritto, costituendosi in congiunzione 
con un’aspirazione profonda della �loso�a di Del Vecchio che sarebbe stata in fondo anco-
ra del tutto riconoscibile, allora che si sarebbe trattato di pensare allo statuto �loso�co dei 
principi generali del diritto. Muovendo da quelle premesse, rendere possibile e intellegibile 
la naturalis ratio dei principi del diritto avrebbe signi�cato, con Vico, innanzitutto andare 
alla ricerca dei «motivi comuni di vero» che, per il tramite dello studio delle istituzioni uma-
ne, avrebbero rivelato quel «diritto eterno» che si manifesta nei termini delle ‘idee umane’ 
di Vico e nasce dall’uomo «fabbro del mondo delle nazioni» 42.

La prospettiva di una matrice razionale e per questo universale dentro la quale i princi-
pi del diritto avrebbero dovuto porsi rivela, con su�ciente chiarezza, come il nodo dei prin-
cipi generali in Del Vecchio si orisse come campo paradigmatico al quale a�dare quella 
vocazione ‘scienti�ca’ e ‘positiva’ che – attraverso la matrice vichiana che guidava scopo e 
orizzonti della comparazione giuridica – avrebbe potuto legittimare e rinnovare le ragioni di 
un diritto di natura inteso quale formula capace di percorrere e rendere intellegibile la sto-
ria dei sistemi giuridici.

Se una delle evidenze che lo studio del dibattito sui principi nel corso del Novecento 
è in grado di restituire è la complessità dei temi sottesi alla contrapposizione tra giuspositi-

38 G. Del Vecchio, Sull’idea di una scienza del diritto universale comparato cit., 43.
39 Sulla distinzione tra etnologia ed etnogra�a nella stagione del positivismo �loso�co italiano, cfr. 

C. Faralli, Diritto e scienze sociali. Aspetti della cultura giuridica italiana nell’età del Positivismo, Bologna, 
1993, spec. 104 ss.

40 G. Del Vecchio, Sui principi generali del diritto cit., 57 (testo e nota).
41 Sulla fortuna italiana della ricerca etnologico-giuridica di Albert Hermann Post, termine di con-

fronto e di distanza nella interpretazione della etnologia giuridica di Giuseppe Mazzarella, cfr. C. Faralli, 
Diritto e scienze sociali cit., 109 ss.

42 G. Vico, Principi di una Scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i 
principi di altro sistema del diritto naturale delle genti (1725): ora in G. Vico, Opere �loso�che, a cura di P. 
Cristofolini, Firenze, 1971, 189 s.



PRINCIPI DEL DIRITTO E DIRITTO UNIVERSALE 61

vismo e giusnaturalismo 43, questa metamorfosi e tras�gurazione del diritto di natura, ten-
tata da Del Vecchio sotto l’egida del magistero vichiano, �nisce con il rappresentarne un 
momento esemplare.

In ciò, seppure, come detto in rimarchevole distanza da uno statuto della scienza della 
comparazione che si sarebbe orientata a svelare proprio i limiti e le misti�cazioni del diritto 
naturale e della sua pretesa universalità 44, quella di Del Vecchio costituisce una delle parti-
colari determinazioni che intervennero a de�nire la complessità delle in�uenze e delle voca-
zioni che contribuirono alla di�cile de�nizione del suo pro�lo scienti�co e disciplinare 45.

Per i successivi sviluppi di quella scienza, la funzione che l’ideale di una declinazione 
universale della comparazione giuridica si ritrovava a rendere alla �loso�a del diritto, e in spe-
cie al giusnaturalismo, avrebbe costituito una tendenza recessiva, se «la relatività del fenomeno 
giuridico – come già qualche anno prima avevano scritto Pietro Bonfante e Carlo Longo nella 
Prefazione all’edizione italiana della Ethnologische Jurisprudenz di Albert Hermann Post – può 
dirsi una conquista ormai assodata»: ragione per la quale sarebbe stato auspicabile che proprio 
la �loso�a giuridica riconoscesse «non esser suo possibile compito il costruire su basi speculati-
ve un diritto �sso ed universale» 46. In campo c’era l’utilizzo �loso�co speculativo, snaturante, 
delle potenzialità che lo studio etnologico del diritto oriva alla comparazione, tendenza del-
la quale proprio Del Vecchio, ad avviso dei due giuristi, era esponente tra i più autorevoli 47.

Negli anni che seguirono. etnologia giuridica e comparazione avrebbero, sicuramen-
te quanto alla vicenda italiana, divaricato le proprie strade: la prima, destinata a non man-
tenere le sue promesse, poco incline a cogliere della sua avventura l’insegnamento principa-
le, il pluralismo delle esperienze del diritto, e invece progressivamente orientata a perseguire 
ossessivamente del diritto, come avrebbe fatto il dottissimo e molto amato dal regime fasci-
sta Giuseppe Mazzarella, gli elementi ‘irriduttibili’ 48; l’altra, avviata a pensare alla compara-
zione come metodo dello studio del diritto chiamato a contrastare, nella scoperta della plu-
ralità delle esperienze giuridiche, le generalizzazioni e le astrazioni insite in «certe forme di 
latente giusnaturalismo» 49.

43 Su ciò, cfr. G. Marini, Principi generali del diritto nel sistema politico cit. 
44 Su ciò sarà particolarmente Gino Gorla a sottolineare in chiave antigiusnaturalistica lo statuto di 

una scienza del diritto comparato che non solo consente di controllare «le generalizzazioni arettate», ma 
anche di contrastare «quelle forme di latente giusnaturalismo, che è spesso il padre di quelle astrazioni e di 
quelle generalizzazioni»: G. Gorla, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparatistico 
e casistico, vol. I, Milano, 1955, VI.

45 Sul contributo di Del Vecchio ad una determinata fase dello sviluppo della disciplina che «consi-
dera il diritto comparato come una storia universale del diritto, ricercando attraverso le diverse manifesta-
zioni della fenomenologia giuridica, il compimento dell’esigenza �nale della ragione», cfr. L.L. Costanti-
nesco, Introduzione al diritto comparato, a cura di A. Procida Mirabelli di Lauro - R. Favale, Torino, 
19962, 140-150.

46 A.E. Post, Giurisprudenza etnologica, vol. I, a cura di P. Bonfante - C. Longo, Milano, 1906, 
XVIII.

47 Quanto a ciò, cfr., A.E. Post, Giurisprudenza etnologica cit., XVIII, nt. 4. 
48 Sull’opera di Mazzarella, cfr. C. Faralli - A. Facchi (a cura di), L’etnologia giuridica di Giuseppe 

Mazzarella (1868-1958). Antologia di scritti, con Prefazione di M.G. Losano, Milano, 1998; e cfr. P. Di 
Lucia, L’universale della promessa, Milano, 1997, 60-73.

49 G. Gorla, Il contratto cit.
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Se è condivisibile leggere la storia dei principi generali secondo una logica «ordinata 
per fasi» le quali «si aprono, normalmente, nei periodi di crisi e di rinnovamento» 50, l’inter-
vento di Del Vecchio ne interpreta sicuramente un singolare intreccio, tra i più interessan-
ti su cui tornare a ri�ettere.

50 Su ciò cfr. G. Alpa, I principi generali cit., 271.
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