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Vadalà-Papale, Giuseppe (Catania, 15 ap",rile
i8r-+ - ivi. I scttenrbre 1921)
Filosofo, sc,ciologo c civilista, si laureo in girrlispruclcnza a Carania nel 187.{. Conseuuila nel 1881
1a libem clocenza in Irilosofia c1e1 ciiritto presso
I'Atenco ciìtencsc, clivenne professore straorcìir-r,r'
rio nel 189-{, per approdare, infine, nel 1899. all,r
czrttedra dr oldir-rario, ir-raurgnrata dalla prelezione

t ltr pd oI.ogld .rot'it I t' \in
)05]fi). Rettolc dell'Univer'-

I I pt's:t ttt 1.r t ttc., tl t'I .tc'r'r,I o
R1J'C, 29 [1900], 1>.
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sità di Catania nel 1910 11. fu dal 1912-l) preside

della Facoltiì di GiLrrisprudenza. An,ocato. politico,
zrn.rr.r-rir-ristratole, fu consigliere con-ii-rnale dal
.
1tì85 al 1920. piu volte assessole . p-,residente della
provinciir nel 1905-06, menrbro dr diversi enti ccoe presiclente dai I gCts clel-Li Societrì di Storia
patria per la Sicilir orientirle.
Autore di r-ur noter,ole nunrero cL saugr, notc e
libelli, for-rdo la RtL,rs/n tll sociologln e collaboro assidutrnrentc alle riviste di fine secolo, speciirLlente
ir quelJc - An/ologt,t gitrrll/c'a, Ctrcrtlrt yltrrìtlico, L,r
s ct c' t t :tt tl a I tl I t' i t t rt p r i
t I rt, tlrch I t, t o gi t r ri tl i c'r t. S p t doltari - piu inter-essrlte aci affrontare 1a qure stìonc
clcl nretocio. Picnrrmentc in.nrerso ncl suo tenlpo.
respircì i1 clima delpositivisn-ro scientiiico. collego
la scienzrr giuridica alle neonate scienze sociali. assolbì i pcstul:rti dell'e,.,o1,-rzicr-risno e dcl drr..r'rr-ri
sn-ro, che lo condnssero trd una concezione clel dj
ritto organicistica, deterr-r-rinistica, storicistica c
sociologica. Già nel1a prir:ra opera, Mr»dlr, c lirit/r,, nclltt i,zl,u (Napoli 18E1), entersono lc lince
cìi un pensiero complesso, al fulcro clel quale sta
l'idea del diritto col.re prodotto sociaje , la sura na-
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liìto xtotl.listico. nta in i'rrp1-,6,1-1s ai tutto», urraUta
llotlìt o ra g gi r,r n.qclsi qucl t r,r gì-r u.d o i.rrprorogabile
che srn,a per \1.-P. nell'en-r,rnnzione di un oClAce
prir,.rto,socialer, rtuttvo cpiccntro, insieme a un
<,Corljce inclustr'.iale>) c A Lur «Codice ru.alerr,
dJ
, lr ri I t,, rr ror.l.rrrt, t D i t i I /.,, p t i tt,t I o t Codice piuatosctctalc, in Scictiz,t tlcl Jtr//tr., priuatr.t,l [1à9]],p,
7-it); nrrr ancl're Pt'r trtt Coltct' priuatosociale,m
.\pt'il,r I it,rl, I [1S91 l, p. 50-83 ., e Nccessità delk co,l i.{tm:irttt t' tlcl I' r,c'r.,rtont ra polit ica per la costiluitr.,ttc ,lr'l CctJict, priL,a/o-sc.tcidlc, in Sc. pos.,;1

[189i],p.152-170).
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fili storici di r-rna filosofiàpolitica

vincolatir dall'csrster-rza di una legge superiorqr
ral fine richirnrando Lt' lc'g1qt nclla dottrina diPha'
I t r t', A r I s I r t I t' I t', C I t c' rr t r c (Catanta 1894), Le le§i
rtt'llt ,lot/r'itrtr ,li5'. Agoslirtc., e S. Toruntaso{Ga'
nirr 1[ic)--l), Lc 1c14,!1i t)cllo c]ottrina di Dante Ali'
pl:icrl , ,li L4nrrlllì,, ln Patloua (Torino 1898)'ì'
b,tti pricologicl ttt'll,t lrtl/rina gitn'idica e socialedi'
(,.1). \'ico (Ronra 1EE9l e La firnztione orgatlcil,
Jclla socic'/,) c ,lcllo slalo trill,t irttn'ttta di GD'Ry
11117q1ro:l(in 1(1J(,,
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i pertanto, avrebbe dovuto rifl.etpoirimento della società, conforrnarsi,alle
;*Aa tempi, rnantenere un carattere <<di*ocialo> (trLprocesso dinarnico della legge
t mdificazioni nellorganamento sociale, in
'rtiW,2
ll892l, p- 363-387, e Per il cotpito
arndeyna

tocento: G.V.P., bt Sicalorum Cryrnnasium, lgg7,
i.,26i. 315; SrEcram [2001], p. 32-37,4749 e 128-118; Dr
SALvo [2002] ,a.i.;DoLro [2005J,p.254 s.; Ferdinando
MezzlrJtl-d, D artoini s tno, s t orici s mo, so cia li tà. «La

nuwa tendenza» di GV

filasofit del diritto, tn Arch. giur.,

bAg7,p.47A4S2).
irio i'aspira zione al ilinamismo spingeva
*alonnarc ùruolo del giurista e a proporre
ilizzo interpretativo <<storico'evoludvo>>, ca É,.rili coniugare i1 momento dell'emanazione
:

.legge con

il

processo

di ffasformazione

so-

{Dei metodi d'interpretazione giuridica per il
'illorindir;zzo degli studi di diritto priaalo,in
,'17'Con gr. naz. giur. -for., Palermo \904, p. 5 8 -

..fl.nuovo metodo imponeva,una revisione
isrudi universitari (Il diritto ciuile nell'inseaniaersitado, in Arch. giur., 27 [1881],
-457),ma consentiva soprattufto aV:-P. dt
siyernaserie di proposte concrete, chiave di
pesealtzzare un diritto <groporzionato>>. In
Una concezione integrale del diritto (n
=:dt
'Brugi,Palermo 1910, p. 3-23),V.-P. evocava
ilidea adstotelica del diriuo come necessaria
ffioizione dei rapporti, come <<legge di equiliicliamata ad armoruzzare le linee di sviluppo
,{$idà1e ea p"rseguire in concreto L'eguaglianza so|!fi41è, \n Aru tolo gi a giur idi ca, 1 [ 1 8 8 6- 87 ), p. 27 -4 4,
eStV -341). Tra i principali esponenti
esDonenti de1
WIASO eStV-347).
W2é0
#Éòialismo' giuridico>>, insieme a1 conterraneo
[, al quale dedicava, nella commemoraletta all'Università di Catania (ivi,2 [1887I-XW),'parole di encomio e di affettuosa
ia;V.-P. collocava pertanto al primo posto
istione sociale>>, auspicando L'emxtazione

slazione sociale» ed elaborando un
rrra:solidatistico di riforme chetoccava

,-{ditjt o ereditaiio'(n Atiz W

Congr.

di

pro-

llfe-

ica del contrdtto di lauoro (n Attl
tg{:giur. naz.,,II, Napoli 1897 p.9-91).
,
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:SeÉr,torqe 11973), p, 4)0-43t; Michele
,V,,P.

(ll e ct olo gi o ), in KIED, L \t92 1.), p.
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g.iur. .

1906,,p. L-29) e va."i istituti codicistici,
I'assicutazione sociale e La costru-
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i
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285 -2 BG ;

br\ru, G.V.P.,(cenho necrologico), tn Anr.
i1922-23, p. 83-89; Angelo CAsTno, L' inse gnat§!'ella Filos:, del dir.
t elttflnffii&ataruia ; in KIFD,
*v,
I n tttvtt.v,
Ltc
nz e m o r i a d. e I s o $t);l,p s za -l 3 3 ;T aolo TING ARr,

iwidi co, in P o l. dir., 1 (t97 0), p:. 241 -268 e 3 81 {197 6) ; p., 125 -127 ; Opsccnra 1197 81,
Casrn vrrru 119877, p. 254-25 6 e 269 -27 0;
9881,p. 24-28 e 3 5 -39;Paoladele Fronm'rrnvr,
dir. e scienza delk società nella'sicilia dellOt-
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