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ECCELLENTISSIMO PRIMO PRESIDENTE, 

SIGNORI CONSIGLlERI, 

Di un anno, del quale non vidi tra voi il cominciare, io 

debbo esporvi come la giustizia sia stata amministrata entro 

la competenza vostra. E però in sul principio dell'odierna sO
lennità mi corre così vivamente il pensiero a quella del mio 

ingresso nelle funzioni di questa carica, per obbligo della quale 

debbo favellarvi, che gli stessi sentimenti di quel giorno pur mi 

si ride stano nell'animo, rassicurato in oggi maggiormente dal

l'essere stata la mia aspettazione della benevolenza vostra, non 

che appieno soddisfatta, ampiamente sorpassata. Laonde all'ob· 

bligo della legge faccio precedere questo r,nio personale di rin· 

graziarvene quanto più sinceramente e caldamente io possa; come 

di eSp'rimermi grato nella stessa guisa al fòro prestantissimo, 
. che Ke circonda. E dicovi il vero, tornando, dopo doveri al

trove compiti, a queste -aule giudiziarie per riprendere con voi, 

nel sorgere del nuovo anno, il comune lavoro, provo quella le
tizia, che accompagna chi dalle agitate vicende della cosa pupo,. 
blica rientra alle cure placide ed amorevoli della famiglia • 

. Considerando indi 1'incarico mio in questa seduta inaugu

rale, lo ravviso assai semplice e breve, sia per essere l'esame 
del modo, con cui la giustizia- fu amministrata, circoscritto ai 

\ 
pronunziati della Suprema Corte, sia per l'esattezza e puntua
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lità, con cui il servizio qui procede, pari alla sapienza vostra, 

alla diligenza e dottrina del fòro, alle tradizioni degli ordini 
giudiziari della città. 

Noi non abbiamo che a porci sott'occhio il numero dei ri

corsi e quello delle sentenze, colle quali fu data ad essi riso

luzione; vedere come fu la giustizia resa speditamente, e quale 
fu il residuo dall'anno spirante trasmesso al sorgente; od in 

altri termini fare la rassegna degli atti della giustizia, e del 

tempo e modo impiegato a renderla: le osservazioni sui fatti, dai 

quali la giustizia vien posta in azione, e le deduzioni da essi, 
entrando a servire in più vaste regioni la scienza della legisla

zione, della amministrazione ed economia, e della politica. 

Or dunque in breve possiamo apprendere quanto dell'am

ministrazione della giustizia nel passato anno attiene a questo 
Supremo Collegio. 

La quantità dei ricorsi civili, e delle risoluzioni su d'essi 

date dalla Corte Eccellentissima, di poco variò da quella del 

precedente anno. Eransi portati nel 1880 innanzi alla Corte 
212 ricorsi: nel 1881 ne sono venuti 222. Ne erano pendenti 

67 nel dì 31 dicembre 1880; ne ha lasciati a decidere 81 il 31 

dicembre ultimo. 
Qualche differenza notevole è piuttosto nei ricorsi penali, 

che furono 763 nel 1880, e non più di 689 nel 1881. Una diffe

renza di 74 in meno, ossia di circa un decimo. O significhi tale 

differenza il minor numero di condanne, e perciò il minor nu
mero di reati, o consegua dalla maggiore correttezza de' giu

dizii, v'ha cagione in ogni modo di allegrarsene. Lasciato aveva 

92 ricorsi penali il 1880: non ne ha lasciati a risolvere che 45 
il 1881: altro buon dato a lode della attività e diligenza della 

Corte Eccellentissima. 

Non altro esporrovvi del numero, se non che due ricorsi di 

condannati a morte furono da voi rigettati; e che in totale non 

si contano che 80 cassazioni sopra 736 casi in penale risoluti. 
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Dirò or io della qualità dei vostf'i giudicati? Accennerò solo 

a qualche decisione vostra in materia civile su' punti contro
versi di diritto. 

1. Data mia questione di diritto civile incidentalmente in 

un giudizio penale, in ispecie una questione di cittadinanza, la 
risoluzione di essa per parte del giudice penale, qual premessa 

necessaria alla assoluzione od alla condanna, costituirà cosa 

giudicata quoad omnes, e quindi anche nel fòro civile? Lo aveva 

affermato la Corte di Appello di Firenze: lo ha negato la Suprema 

Corte, fissando che quella decisione non ha effetto se non nel 

giudizio, in cui fu pronunziata, e per lo scopo limitato preso 

di mira da quel giudizio, senza che perciò ne sia interdetta la 

proponibilità in via principale innanzi alla giurisdizione civile. 

E le opinioni dei giuristi si combattono. La Corte di rinvio, che 

fti quella di Lucca, ha giudicato conformemente alla Corte di 

Appello dr Firenze; ed avendovi nuovo ricorso in cassazione, 

si attende il giudizio di questa Corte Suprema a sezioni riunite. 
2. Più d'un mutamento si è osservato nella giurispru

denza di questa Corte regolatrice, circa l'interpretazione dell'ar

ticolo 367 del codice di procedura civile. L'ultima decisione 

.)la fissato che la sentenza può validamente notificar'si al domi

cilio reale della parte, non essendo la notificazione al domici

lio, eletto prescritta in modo assoluto e tanto meno a pena di 

'fIullità. Su tal massima vi ha accordo colla Corte Suprema di To

- rino; "aisaccordo con quella di Napoli. 

3. È interdetto domandare l'ammissione di nuove prove 

nei giudizi di appello, che si svolgono in sede di rinvio? Negati

varr.ente rispondete voi di accordo colle Corti Supreme di Roma 
, e di Napoli; mentre sostiene il contrario la Corte di Cassazione 
'\ di Torino. 

4. Quando la costituzione del patr'imonio ecclesiastico 

,(necessaria alla promozione del chierico all'ordine sacro) fu posta 

in essere con interven(o delta aut01'ità ecclesiastica, a forma del 

IO 



-6

Concilio Tridentino, ed il chierico (u ordinato in sacris con quel 

titolo, esso non ha potestà di alienarlo nè obbligarlo senza la 

necessm'ia autorizzazione. Tale massima vostra mantiene nella 
soggetta materia le regole canoniche e le antiche leggi sulle in· 

stituzioni interessanti la chiesa ed il culto. In contrario la Cassa
zione di Napoli, e quella di Roma, con qualcbe Corte d'Appello, in 

omaggio al principio della separazione della chiesa dallo stato. 
5. Nella discordanza della giurisprudenza interpretativa 

dell' art. 656 del codice di procedura civile, la dottr'ina prevalente 

è questa:· che debba ritenersi perentorio il termine di quindici 

giorni assegnato dal citato a1'!icolo per interporre appello dalle 

sentenze proferite nei giudizi di esecuzione mobiliare: ma non 

sia da riguardal'e come perentorio il termine di quindici giorni 

stabilito per la citazione a comparire all' udienza. Questa la 
decisione ultima, per la quale questo Supremo Collegio ha rece
duto dalla precedente contraria sua giurisprudenza interpreta· 
tiva del citato articolo. 

6. Sebbene la donna maritata, assumendo fideiussione 

solidale col marito a vantaggio di un terzo, non si obblighi a 

(aI)ore del marito stesso;' pure per effetto della solidale obbli

gazione sorge conflitto d'interessi (l'a i conuigi,. mentre l'uno, 

pagando l'intiero debito, acquista diritto di rivolgersi conl1'o 

l'altro pe?' costringerlo a sOddis(al'e la sua quota. -- Per cui il 

marito, che autorizza la moglie a concorret'e nella fideiussione 

solidale a (avare del terzo, viene a riversare sopra la moglie 

la metà del debito, cIle sarebbe rimasto intiero a suo carico, se 

da solo si (osse obbligato. - Conseguentemente, per l'interesse 

in conflitto tra marito e moglie, non può bastare l'autorizza

zione maritale, ma per la validità dell' obbligazione rendesi ne· 

cessaria queUa giudiziale. In termini contrari a questa deci
sione vostra si pronunciò la Cassazione di Palermo. 

Altre delle vostre massime, onde s'arricchiscono le rac
colte, io non andrò ricercando; nè intorno alle riferite io fer
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merò l'esame. Mi permetterete solo che, prendendo argomento 
dalle massime cOHtroverse, che ho riferite, e dalle divergenze 
frequenti delle cinque Corti di Cassazione del-Regno, vi esponga 
alcune vedute generali sulla giurisprudenza delle decisioni giudi
ziarie, e sul bisogno della critica scientifica. 

Le raccolte delle sentenze formano giurisprudenza, in quanto 
la legge necessariamente deve essere interpretata da chi la deve 
applicare. È in Francia la jurisprudence des arrétes. Si è dettb 
assai acconciamente, che le raccolte, col loro diffondersi periodico, 
volgarizzano e promulgano il pensiero ed i pronunziati de' magi
strati; e che, non solamente dal sapere e dal carattere pubblico 
di questi, l'interpretazione giudiziaria trae autorità e potenza, 
ma dall' essere essa un' interpretazione animata e militante. Il 
diritto è una scienza d'applicazione: essa l'applica: essa è ognora 
in presenza de' costumi, de' bisogni, degli interessi del paese; 
e, chiamata a governarli e a dirigerli secondo le leggi, essa li 

riverbera in qualche guisa, e ne riceve alla sua volta la dire
zione, per la forza inevitabile di questa comune e reciproca in
fluenza delle leggi sui costumi e dei costumi sulle leggi. Con
siderevole e costante è quindi l'azione, che la' giurisprudenza 

delle. decisioni, che è la giurisprudenza pratica, esercita sulla 
scienza del diritto. 

Ma le raccolte delle sentenze per sè sole ponno generare 
confusione ed incertezza: la pratica fra esse può smarrire la via. 
Una folla di decisioni può contenerne di contraddittorie, che 
ingombrino il cammino de' processi, e turbino i giuristi; di quelle 
che, invece di porre regole, non facciano che giudicare delle specie; 
che deviino dai principii della scienza, invece di applicarli. Non 
si deve quindi ridurre la pratica ad un lavoro di ricerche, quale in 
un dizionario di sentenze. È pregio dell'opera distinguere quelle 
che debbano fare autorità, da quelle che non siano da seguire. 

Francesco Hervè, nella prefazione alla sua Teoria delle ma
terie feudali e censuali, scriveva in fine del passato secolo: lo 
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non conosco guida più ingannevole delle sentenze.. e vorrei 

gettate al fuoco, non le buone raccolte di leggi e di principii, 

ma tutte le raccolte di sentenze senza eccezione. Coloro che si 

destinano a funzioni, che esigono la conoscenza delle leggi, non 

contando più su questo perfido soccorso, tanto più dannoso in 

quanto favorisce la pigrizia naturale dell'uomo, sarebbero obbli

gati a farsi un fondo dei principii sQpra ciascuna parte del 

diritto, e di cercare soccorso e norme di decidere nello studio 

e nella meditaz~one. Ed ai tempi suoi aveva sentenziato Marco 
Tullio: Non enim tam auctoritatis in disputando, quam rationis 

momenta quaerenda sunto Quin etiam obest plerumq~!e iis, qui 

discere volunt, auctoritas eorum, qui se docere pro(itentur. 

Desinunt enim suumjudicium adhibere: id habent ratum, quod 

ab eo quem probant, judicatum vident. 1 E fra i moderni un 
perspicacissimo scrittore, un sommo logico del diritto, il Mar
cadè, andava ripetendo ed inculcando, che l'autorità non è una 

ragione .. ma non altro che l'ausiliario della ragione. 

Non intendo però che tanto si debba detrarre alle decisioni 
ed alle raccolte, cui attribuisce titolo di rispetto la sapienza 
de' magistrati, quanto scriveva l' Hervè. Mio intento è non altro 
c.he dimostrare la necessità, che di fianco alla pratica sorga la 
critica; accanto alle raccolte di giurisprudenza la critica della 
giurisprudenza; per la quale la dottrina delle decisioni sia com
parata alla dottrina legale, sian segnati gli errori, e sia ricon
dotta ai principii quella giurisprudenza, che, trasportata troppo 
dal fatto, li sconoscesse, e sviasse. È la scienza alla sua volta, 
che contraccambia il servizio, che riceve dalla pratica. Questa 
ha i suoi diritti: ma ha il suo ufficio la scienza: 1'una deve 
procedere col sussidio dell'altra. Come la scienza deve scendere 
al lavoro quotidiano della interpretrazione della legge fra la 

pratica degli affari nel mondo de' fatti, la pratica deve elevarsi 

I De natura deorum, lib. I, n. 5. 
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alle regioni alte del diritto, alle cognizioni generali, alle regole 

teoriche, che forniscono il mezzo più facile ed il più semplice 
d'arrivare alla sana interpretazione delle leggi. 

Ma la critica deve essa pure chiamare soccorso, non solo 
alla giurisprudenza teorica, ma ai principii della legislazione. 

La legislazione non essendo che l'applicazione delle regole del 

diritto ai fatti sociali, per spiegare i testi è forza risalire 
alla loro sorgente; afferrare il pensiero, che li animò. Oc

corrono in altri termini alla critica gli studii giuridici nei 

loro due elementi principali, la storia e la filosofia del diritto; 

gli argomenti positivi ed i razionali. Critica di tal fatta, come 

prende dalla scienza, e porge alla pratica per l'applicazione 

delle leggi, l'esposizione chiara delle regole e de' loro corollari, 
. esercita di ritorno un' utile influenza sul cammino della giuri

" Insprudenza non solo, ma su quello stesso della legislazione. 

somma e nel campo della pratica ed in quello della teorica non 

ponno procedere più separate le parti della giurisprudenza, 
presa la parola nel suo più lato ed eccellente significato, le 

parti della giurisprudenza universale, che a sentenza del Vico, 
tribus ex partibus coalescit, philoso(ia, historia, et quadam pro
pria arte juris ad (acta accomodandi. 

Roma, vinto lo stretto diritto dalla equità, vide i migliori 

progressi della giurisprudenza da Augusto a Costantino per 

opera dei giureconsulti filosofi. Lotta della libera ragione con

tro la cieca autorità fu nel romano diritto quella delle due con· 

trarie scuole de'Sabiniani e de' Proculejani. Mentre Atteio Ca
pitone, quae a maJoribus tradita (uerant (uso le parole del 

Gravina) constantius tenebat, et verbis atque institutis llaerebat 
firrnius .. un giureconsulto di libera. c,arattere, il solo che non 

fosse vinto dalle lusinghe di Augusto, Antistio Labeone, spirito 

ornato di belli studi, fidente nella propria rlottrina, gran dia

lettico, seguace della filosofia stoica, nullius assuetus jurare 
in verba magistri, divenne il propugnatore delle nuove opi

2 
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nioni, prove7labatur in aZtum et novitate ducebatw", Itaque 

ptura intuUt vel ignota vel intentata veteribus, I 

E dopo la caduta del romano impero, nel risorgimento, ve
dete da prima l'autorità imperare coi g,lossatori da Irnerio ad 
Accursio: ma sorgere gli interpreti sotto la guida de'gran mae

stri Bartolo e Baldo, a cavare le ragioni dalle romane leggi, 
ed a formare le massime: finchè precursori gli italiani, gloria 
italiana l'Alciato, fu iniziata la giurisprudenza culta, onde pre

sero svolgimento gli studii storici e filologici del diritto, che 
aprirono la via nella men remota età ai filosofi del naturale 
diritto, 

Presentemente, quantunque abbiamo il diritto codificato, 
sono pur regola d'interpretazione della legge i principii gene

rali di diritto, quando, mancando un pr.eciso testo di legge, nè 
potendo giovare l'analogia, il caso rimane dubbio. Ed anche 
circa il senso della legge, da ricavarsi dal proprio significato 
delle parole, e dalla intenzione del legislatore, non è a prendere 
1'esempio di que' giureconsulti, che, secondo la frase di Bacone, 

tamquam e vinculis sermocinantur: ma di quelli che conoscono 
quid {erat societas humana, quid salus populi, quid aequitas 

naturalis, quid gentium mores, quid rerum pubblicarum {ormae 

diversae; ideoque possunt de legibus, ex principiis et prae

ceptis, tam aequitatìs naturalis, quam politices, decernm'e, i 

Ond' io pensando, come alla giurisprudenza occorra pene
trare nella mente del legislatore, e trarre norma d'interpreta
zione da codesti principii e precetti di naturale equità e di po
litica ragione; come insomma lo spirito della giurisprudenza 
debba essere identico a quello della legislazione; sonomi inter
rogato, se la riforma prossima a compirsi nella base del potere 
legislativo, circa il diritto di elettorato politico, non sia per 

I GRAVINA, de origine juris, lib. l, cap. 45. 

2 Legum leges, proremium. 


, 
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esercitare qualche azione sulla giurisprudenza, o fors'anche non 
sia per importare negli ordini nostri una qualche mutazione. 

Il giudicare, fin dal primo costituirsi delle società umane, 
andò congiunto al governare; la forma politica costituÌ simil
mente la forma dei giudizi; e la giurisprudenza secondò sempre 
lo spirito degli ordini politici. Quasi sempre le rivoluzioni eb
bero prima cura di riformare l'amministrazione della giusti
zia; perchè i popoli, chiamando libertà, chiamano giustizia. E 
come, acquistata la prudenza civile, incorrotto il pubblico reg
gimento, incorrotta pure sopra tutto si volle che fosse la giu
stizia. Nihil tam incorruptum esse debet in repubblica, quam 
sutrragium, quam sententia. CosÌ Cicerone fa dire all' Africano 
nel quinto libro della repubblica. 

Patriarcale nelle origini ariane il vivere sociale, e patriar
cale la rozza primitiva giustizia. Usurpata dai sacerdoti la cu
stodia del diritto; sacerdotale la giurisprudenza; nel mistero, 
nell'arcano l'interpretazione della legge. L'amministrazione della 
giustizia in mano dei Bramini dell' India; in mano de' Druidi 
presso i Celti della Gallia. Formata la comunanza del villaggio, 
assoluto il potere del capo o principe, come era stato quello del 
padre di famiglia, e la giustizia resa collo stesso potere da lui, 
o da solo, o circondato dagli anziani, o da certe classi o caste. 

In Grecia, ne' tempi eroici, l'Agora per le leggi e per gli 
affari pubblici; l'A gora stessa per il rendere giustizia. A Sparta 
aristocratici gli ordini; aristocratica e rigida la giurisprudenza. 
Popolari in Atene le istituzioni; e la giurisprudenza popolare e 
benigna. CosÌ il Vico la spartana giurisprudenza qualifica giu
risprudenza delle aristocrazie, e la Ateniese degli ordini popo
lari. Fondata da Clistene, progredita con Aristide e con Peri
cle la democrazia ateniese, il popolo ottenne i maggiori poteri; 
e colla autorità politica la giudiziaria. Estese le attribuzioni 
delle corti popolari di giustizia; fondata l'Elia, indi i tribunali 
di giurati, e quasi intieramente abolita la senatori a competenza. 
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Quello stes80 Areopago per tanto tempo tenuto in onore in tutta 
Grecia, che accoglieva il fiore ed il nerbo dell'aristocrazia, do
vette soccombere innanzi all' idea demùcratica ed al popolare di
ritto. Aperto da Aristide a tutte le classi del popolo, le sue 
elezioni furon mandate a sorte da Pericle. Mentre così saliva la 
democrazia al suo apice, era al colmo pure la grandezza e la 
gloria di Atene. La virtù cittadina, riscaldata dagli ordini po
polari, salvava la libertà ed il nome greco a Maratona, a Sala
mina ed a Platea. 

E Roma nostra? Misteriosa la giurisprudenza nell'antichis
simo regio governo; rinchiusa nel collegio de'Pontefici. Col 
prepotere dell'aristocrazia diventa monopolio de'patrizi, che se 
ne fanno la politica loro. Popolare, benigna coll' equità del di· 
ritto pretori o, quando i tribuni della plebe furono costituiti 
per gUaI"dia, come dice iI Machiavelli, della libertà romana. E 
la equità pretoria promovevano i popolari oratori contro i giu· 
reconsulti difensori del diritto civile: 

Tamen ima plebe quiritem 

Faeundum invenies: solet Ilie defendere eausas 

Nobilis indoeti: veniet de plebe togata 

Qui juris nodos et legum aenigrnata solvat. 1 

Una combinazione quindi, dice il Vico, divenne la giurisprudenza 
romana di giurisprudenza rigida aristocratica' e di giurisprudenza 
equa, benigna, popolare; coaluit ex atheniensi et spartana. 

Contro il concetto greco e romano del collettivismp delÌo 
stato sorse nel mondo germanico il carattere morale e politico 
della libertà ed indipendenza individuale. Da tal carattere il 
concetto della personalità della legge. Prim:t la forza del brac
cio sola norma; la difesa e sicurezza personale sola mira: la 
legislazione e la giurisprudenza esclusivamente penale. Soprav-

I GIOVENALE VIII, 47. 
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viene 1'elemento contrattuale; il consenso, il contratto, il ser
vizio, il feudo; ed il riconoscimento della proprietà fondiaria e 
della famiglia : quindi la giurisprudenza feudale. 

Levansi a libertà i comuni; e colle libertà municipali gli 
statuti, e la giurisprudenza statutaria. Ii carattere industriale 
e mercantile dei comuni pone in pregio la proprietà mobile; e 
nelle consuetudini, nelle decisioni de'magistrati, negli statuti 
stessi municipali, s'esplica il diritto commerciale, e sorge la 
commerciale giurisprudenza. 

La chiesa arma le sue pretese; impegna la lotta, antichis
sima nel seno della società umana, tra il potere spirituale da 
una parte ed il potere civile e politico dall'altra. Prevale nel 
medio evo lo spirituale. La teologia scolastica predominò, scrisse 
il Forti, l'ordine giuridico e sociale,. anzi lo stesso ordine fisico 
si volle poggiare sull'ordine religioso. Ed ecco colle canoniche 
leggi la canonica giurisprudenza. 

La giurisprudenza romana, la feudale, la canonica, la sta· 
tutaria, furono c?rrispondenti agli ordini politici dei tempi, in 
cui fondaronsi e crebbero; esse si mantennero in vita, secondo 
la condizione degli stati, o separatamente o simultaneamente, 
sino all'era moderna. Ma il diritto romano, quale combinazione 
di giurisprudenza aristocratica e popolare (coaluit ex atheniensi 
et spar'tanal, potè, o come legge, o come ragione scritta o 
norma di ragione, serbat'e la sua autorità sotto qualunque si
stema di pubblico diritto, conformemente al gran concetto così 
maestrevolmente espresso da Claudiano dell'unità politica ro
mana, e di quell'universalità comprensiva di ogni varietà: 
Quod cuncti gens una sumus,. nec terminus unquarn 
Romanae ditionis erat. I 

Ii l'in asci mento aveva posto in azione tutte le facoltà dello 
spirito umano. La ripartizione del lavoro dell' ingegno, e dell'ap

1 In secundum consulatum Stilichonis, v. 150 a 160. 
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plicazione della mente, rese tale azione più efficace e potente 
sulle arti, sulle lettere, sulle scienze. La giurisprudenza di pari 
passo progredì con la filosofia e con la erudizione. La ragione del 
naturale diritto si rafforzò; ed una idea generale di riforma si 
manifestò nel decimottavo secolo. Nel tempo stesso sorse il voto 
pe'codici: si sentì il bisogno che fossero formate leggi chiare e 
precise, fondate su principii filosofici; onde con ciò fosse abolito 
quel pirronismo legale, che aveva preso a regnare nel f6ro; quel 
probabilismo, che serviva ai cavilli ed alle arti dei legulei. 

Le riforme, che ognuno sa, formarono la gloria dei migliori 
principi: ma la codificazione non ebbe che qualche tentativo in
compiuto, o qualche prova non soddisfacente ai bisogni del f6ro. 

Il voto de'codici doveva essere esaudito più perfettamente 
dal genio di Napoleone. La rivoluzione francese aveva rappre
sentato la filosofia del secolo. Alla ragione, fatta dea, era si innal
zato l'altare. Aberrazione l che fu conseguenza della vendetta, che 
chiamavano le secolari ingiustizie ed oppressioni, ammantate di 
religione. Fu abbattuto l'altare, e la ragione t9rnò al suo posto 
umano: ma non fu abbattuto, nè potrà più mai abbattersi, il 
suo impero sul governo dell'umanità~ 

Il Codice Napoleone raccolse dai testi romani, e dalle scu6le 
giuridiche e filosofiche de'secoli precedenti, i principii più co
stanti del diritto privato in accordo coi lumi. di quella naturale 
ragione. I dettami d~lla civile giustizia al dire del Romagnosi, 
sotto varie forme prima scoperti dal genio, ordinati dalla sa

pienza e dalla moderazione dei nost1'i maggiori, attraversando 

le ruine dei secoli e della barbarie, e quindi studiati, raccapez

zati, e di nuovo resi sgombri dall' infarcimento, col quale la po

tenza ed i pregiudizi del regime feudale e sacerdotale tentarono 

di offuscarli, finalmente risplendano oggidì raccolti nel Codice 

Napoleone, come in un riverbero fedele della gloria italiana. 1 

Prolusione alle lezioni di diritto civile n. 2. I 
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Ciò, che diceva il Romagnosi di quella fra le tante opere· 
gloriose del primo Buonaparte, si dica de'codici posteriori, e 
si applichi oggidì principalmente a lode del codice civile ita
liano, in cui è sanzionato il progresso della giurisprudenza 
civile, e condotta a maggiore applicazione la sociale egua
glianza. 

CosÌ codificati i principii di ragione civile, la giurispru
denza, rispetto al privato diritto, ha cessato di subire l'in
fluenza delle politiche istituzioni e del mutare delle forme del 
governo degli stati: ha cessato di essere aristocratica o po
polare, feudale, ecclesiastica, statutaria: è civile, una, univer
sale, col carattare comune ed universale del diritto romano, 
che diede ai codici le fondamenta. Sarà progressiva, come ogni 
scienza; ma i suoi cardini staranno fermi ed immutabili, come 
la ragione, finché non sarà sconvolto l'ordine sociale. 

Se così è però della giurisprudenza rispetto al privato di
ritto, non è altrettanto di essa rispetto al diritto pubbli(jo ed 
alle parti del diritto privato, che al pubblico hanno riferimento. 
Come nella storia, anche vigente il romano diritto, la giuri
sprudenza, in quanto si riferiva al diritto pubblico, prese sempre 
inspirazione e norma dalle politiche istituzioni; e, quando 
anche il diritto privato non soffrì mutamento, ed i conquistatori 
si uniformarono al diritto comune dei conquistati, s'introdusse 
nuova legislazione e nuova giurisprudenza di diritto pubblico; 
cosÌ credo che in oggi debba necessariamente avvenire per la 
riformata base del potere legislativo. 

Dopo l'eguaglianza civile ora si avvanza l'eguaglianza po
litica; ed il principio del popolare diritto lo vedete presso ad 
essere promulgato in legge relativamente alle elezioni politiche 
nel vigente ordine costituzionale. Or dunque al nuovo spirito più 
democratico della costituzione io credo che la giurisprudenza 
debba conformarsi, quando il soggetto lo richieda, e sia caso 
di razionale interpretazione di legge; acciocchè sia osservato il 
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baconiano precetto surreferito: de legibus ex principiis et prae· 
ceptis, tam aequitatis natw"alis, quarn politices, decernere. 

Ora debbo esporvi il mio pensiero, e lo farò in più brevi 

cenni, circa la forza che possa aver'e il progresso delle idee 

liberali sugli ordini dell'amministrazione della giustizia. 

Non esiterò su tal proposito a dichiararvi, come io pensi che 

più altamente sia per essere reclamata una riforma, la quale ha 

già formato tema di studi e di proposte, relativamente alle nomine 

dei magistrati giudicanti ed alle disposizioni tutte, che il loro 

stato concernono. Presentemente lo statuto nostro politico ga

rantisce ai medesimi l'inamovibilità; ma il principio non è ben 

fisso che pel grado: circa l'amovibilità di luogo un sistema non 

essendo ancora assodato, Si è sperimentato quello delle com

missioni consultive, e quello dell'assoluta libertà del Ministro 

della Giustizia, responsabile innanzi al ParII!JI\ento; ma la q ue

stione si allarga e si fa più radicale. Essa si porta propriamente 

sulla istituzione e sulla dipendenza del giudice. Il pensare più 

liberale tende al giudice elettivo: e certo si è, secondo il mio 

modo di vedere, che l'ordine giudiziario, per essere veramente 

indipendente, e potersi chiamare il terzo potere dello stato, dovrà 

cessare in un modo o nell'altro di star soggetto ad un Ministro 

di Giustizia. Quantunque niun Guardasigilli abbia più del pre

sente professato il ,rispetto dovuto all' indipendenza della magi

stratura; cionnullameno è d'uopo che l'amministrazione della 

giustizia sia pur difesa contro la possibilità di soggiacere all'ar

bitrio ed all'ingerenza politica; massimamente quando, coll'au

mentarsi dell'elemento democratico nella costituzione, cresce 

la tensione raffrenante de' poteri dello stato, e più forte si 

fa il contrasto de'partiti, onde trae cagiotle l'abuso politico 

d'autorità. Tenendo discorso fra toscani, non temo apparire 

troppo ardito novatore. Il Forti I, esponendo il metodo che 

VoI. 1, pago 456. I 
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durava in Italia nel decimosesto secolo, di avere giudici nona 
vita, ma per tre o per cinque anni, e quello che invalse nel secolo 
seguente, di confermarli o promuoverli dopo il triennio od il 

quinquennio, loda giudici di tal fatta, autori di pregevoli trattati 
legali e ài classiche decisioni, che sedettero temporariamente 

nelle ruote di Firenze, di Siena, di Bologna, di Lucca e di Ge
nova, hl.sciando da per tutto gran documento di sè. Il medesimo 

scrittore narrando dei celebri professori di diritto, raramente 
fissi nella stessa università, conclude che veramente gli uomini, i 

quali venivano in reputazione di eccellente dottrina, trovavan 
larghi onorari e sommi onori in Italia e fuori. A memoria poi 
di parecchi di voi sarà quella Consulta Toscana anteriore al 1848, 
che era ad un tempo Consiglio di Stato e Ministero di Giustizia; 
composta degli antichi dignitari dell'ordine giudiziario, che più 

l'avevano illustrato: la quale istituzione trovo lodatissima, chia
mata liberale e provvidissima; perchè, costituendo come un tri
bunale 0ensorio, dava all'ordine giudiziario la inestimabile gua
rentigia di dipendere ed essere giudicato da un collegio di pari. 
Qualche germe abbiamo dunque, non strano nè remoto, di quello 
che forse dovrà farsi. E forse anche la Corte di Cassazione, 
ne' suoi poteri disciplinari, presenta un principio da fecon
dare. In questo argomento non ho campo ora di addentrarmi 

quanto la gravità sua vorrebbe; e mi restringo al proferire la 
opinione, che il sistema da propugnarsi debba essere tale da 

conciliare il principio dell'elezione con quello della autonomia 
propria dell'ordine giudiziario. 

E poichè il mio discorso mi ha portato a toccare delle 
consegueuze della riforma politica, concedete che mi vi trat
tenga sopra ancora un istante per venire al mio termine. Ai 
timorosi dell'allargamento del voto nelle elezioni politiche non 
ha guari rispondevasi in Parlamento, che sulla moltitudine po
polare si esercitano come correttivo le naturali influenze, e 
che le classi superiori o, come suoi dirsi, dirigenti avranno da 

3 
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adempire il dovere di procacciarsene viemaggiòrmente mediante 
le morali e civili vIrtù: imperocchè la riforma in realtà più grande 
e verace di tutte debba esser quella di riunire ogni sforzo per 
ridurre al minor numero la classe meno favorita dalla fortuna e 
la meno educata. Or quale maggiore influenza di quella del magi
strato, sacerdote della giustizia, il quale, intemerato nel tempio di 
questa, porti seco pur fra il popolo la grande autorità dell'uomo 
dotto, specchiato, mansueto, caritatevole? La giustizia per sè 
stessa è la più grande educatrice del popolo; e chi l'ammini
stra può rendersi colle virtù private il più venerando esem
plare della educazione de'costumi, ed acquistare nel pubblico 
l'autorità dell'uomo pietate gravem ac rneritis, il quale ne'mag
giori commovimenti e pericoìi regit dictis animos et pectora 
mulcet. I 

Nè manchiamo noi di esempionorandi delle virtù nel magi
strato: Neque adeo virtutum sterile saeculum, ut non et bona 
exempla p~·odiderint. I Il mio pensiero,come certamente il vostro, 
o Signori, ricorre a que' due magistrati esimii, che hanno cessato 
di essere fra noi, e che può dirsi stare eglino per questo a noi 
p.iù presenti. 

Il Consigliere Gaetano Bandi, quantunque di corpo ancora 
vigoroso e di mente fresca e robusta, ha dovuto per legge ab
bandonare la carica. Il suo posto è stato occupato da un magi
strato degnissimo, al quale mi è grato di rinnovare in oggi il 

ben venuto fra noi:, pur nondimeno del Bandi ci è restato desi
derio vivissimo. Egli, che avrebbe potuto tenere un primo seggio 
delle Supreme Corti, ci ha lasciato esempio di grande mo~estia e 
temperanza, compagne inseparabili del merito e del sapere. Dalla 
scuola al fòro, dal fòro alla magistratura, dai tribunali alle corti, 
sempre commendatissimo, il condusse la giusta rinomanza gua
dagnatagli dall' ingegno, dagli studii, dalle virtù. Deputato al 

l TACITO, Hist. 2, 1. 
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Parlamento Toscano nel 1848, vi si trovò a disagio, egli straniero 
a politica, alieno' dalle gare e lotte di parte: e si ritrasse qual 
chi è lieto di deporre un increscioso fardello. Consigliere di 
Stato poscia del Granducato, quivi piuttosto sentiva paghe le 
inclinazioni: ma quì pure si mantenne equanime e lontano dalle 

)parti e dalle passioni: non inorgoglì, nè armò pretese nei muta· 
menti sopravvenuti. Mandato Presidente di Sezione della Corte di 
Cassazione in Milano nel 1860, poco rimase dal preferire e doman
dare il 'ritorno fra queste mura in grado inferiore: l'ottenne e più 
non domandò. Non nutrì ambizione, che in lui vincesse l'amore del 
non dipartirsi dal cielo prediletto, dalle aure gentili di questa 
città, e dalle abitudini casalinghe qui vissute. Come era salito agli 
a,lti gradi puro di petulanza, di servilità, di adulazione, così 
calmo e dignitoso apprese il suo collocamento in riposo. Amante 
dell' arte, cultore dellè lettere, iniziato alle scienze esatte prima 
di entrare alla vita pubblica, or beato il Bandi, che usci to da 
questa con potenza di spirito ancor durevole, potrà gli ultimi 
anni della vita passar sereno, e dalla compagnia amica e fida 
di quelle dilettato. Al quale diletto, ed al conforto onde il cir
condano la famiglia e gli amici, aggiunga quello di sapersi 
amato e ricordato e tenuto ancora quì tra noi nel massimo 
onore. Se il titolo e grado onorario di Presidente di Sezione di 
Corte di Cassazione sia stato bastante riconoscimento del merito 
di Gaetano Bandi; se la dovuta onoranza egli ottenesse dal go
verno del re, non servequì ricercare: giacchè, ogni volta che 
se ne dubiterà, potrà dirsi del Bandi quello, ch' egli scrisse di 
Niccolò Nervini: La grande decorazione di lui fu il merito 

pm"sonale,. en' ebbe la investitura dal Gran Maestro di quel

l'ordine, la pubblica opinione. 

Ma, se della dipartenza da noi del Consigliere Bandi pos
siamo alleviare il dispiacere, ancora rimirandone l'aspetto, sen
tendone la viva voce, e sapendolo serbato ancora alle dolcezze 
della famiglia e non perduto agli amici ed alla città; inconfor
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tabile è 1'acerbissimo dolore, che ci ha destato in cuore l'a 
notizia recente della morte del Consigliere Francesco Bicci. 
Egli è uno dei più grandi lutti della Corte I II Consigliere 
Bicci più noI vedremo: non potremo che figurarci l'amata sua 
immagine, e promettere ad essa eterno ricordo e compianto. 
Quantunque il lungo e latente malore, che il logorava, fa. 
cesse temere de' suoi giorni preziosi, la notizia della sua fine ha 
ognuno sorpreso ed accuorato, come inaspettata: tanto gli aro 
tificì interni degli umani affetti san ordire lusinghe a rimuo. 

vere il pensiero da quelle perdite delle persone care, che si 
vorrebbero lontane; ed a far che si confidi fin anche talvolta 
ne' portenti, che ne tolgano lo avverarsi I Ma l'ultimo giorno 
di Francesco Bicci era segnato dal destino nella sera del 4 di 
questo anno appena veduto da lui principiare. Ed ecoo altro 
lustro di questa Corte venuto meno: altro magistrato pari al 
Bandi in pregio e valore mancato ad esso: ecco altra mente 
dotta, acuta, limpida e colta di giureconsulto finissimo e per· 
fetto, da morte estinta: ecco altre virtù scese nel sepolcro. Dei 
meriti del Consigliere Bicci fa testimonianza la onorata sua 
carriera; la stima e rinomanza in ogni grado, in ogni luogo, 
in ogni tempo goduta; le sentenze, lui estensore, ricercate ed _ 

ammirate dai raccoglitori, dagli studiosi del diritto e dagli eser· 
centi del fòro. Ed i suoi meriti più risplendettero nella sempli. 
cità della vita, e nella dolcezza del carattere, che il resero ama
tissimo a quanti l'av'Vicinarono e conobbero. Laureato in Pisa, 
sua città natale, nel 1833, fu iscritto nel ruolo degli avvocati 
toscani nel 1837. Esordito appena nell'avvocatura, fu alla ma· 
gistratura chiamato. Auditore dal 1838 al 1849; "presidente di 
tribunale dal 1850 al 1855: consigliere di corte regia, indi 
d'appello, dal 1856 al 1865 : fu promosso nellO novembre del 1876 

a questa Corte di Cassazione, che ora lo piange .così presto 
rapito. Eletto nel 1863 della Commissione toscana per l'esame 
del progetto del codice civile, prestò ad essa i molti suoi studi. 

, 
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E quanto di sapere vasto e di cognizioni profonde possedesse,· 
particolarmente nel diritto romano, sarebbe apparso, se non gli 
fossero mancati i mezzi di pubblicare la sua grand'opera in
titolata: Digestorum seu pandectarum et codicis justinianei 

duplex editio comparata; della quale mandò fuori il manifesto 
nel 1857_ Due t.esti delle Pandette egli metteva a confronto, la 
lezione Volgata e la Fiorentina; e così la Volgata del Codice 
e quella del Gotofredo. Sotto ai due testi le glosse di Accursio, 
le note esegetiche di Gotofredo, quelle del Cujaccio e del Po
thier. Nell' inferiore parte della pagina un indice (promptuariam 

bibliographiam) degli scrittori, che i singoli frammenti spiega
rono ed illustrarono. Con quale ardore si fosse il Bicci lunga
mente dedicato allo studio del romano diritto, questo pro
gramma comprova; ed egli stesso lo professa: ex quo mihi in 

romani jul'is studium ardentiore animo incumbere licuit. Im
mensa jattura per gli studiosi della giurisprudenza, e per l'onore 
d'Italia, che l'opera non sia uscita alla luce, e che siasi al 
Bicci troncata, prima la speranza di pubbliearla, poi la vita. 
Quante fatiche infruttuose; quanto tesoro ai più ignoto, e per
duto, se ventura non faecia che altri, volente e potente, il rac
colga e fruttiferi J Ad ogni modo, come per noi più si possa, 
sia commemorato Francesco Bicci, ed abbia tributo di omaggio 
il suo sapere, ed egli lode di chiarissimo, anche solo per il 
concetto ed i materiali dell'opera, che sarebbe stata insigne. 

Confrontando come abbia chiuso la carriera della magistra
tura il Bandi, e con questa insieme la mortale il Bicci, una 
assai trista meditazione mi si para innanzi J O le forze reggono 
al magistrato col più accumulato patrimonio della dottrina, col 
consiglio più maturo, e col senno della più sperimentata età; 
e la legge, meno umana della natura, dimentica del detto ci
ceroniano senectus sapienti levis, insipienti gl'avis, giunto quel 
numero d'anni, lo spoglia delle magistrali insegne·: o la salute 
è eonsunta dallo studio e dall'applicazione; e quelle insegne 
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vanno a formare ornamento del feretro, prima che i travagli 
della vita spesa a servizio della patria abbian avuto il com
penso di un giorno agiato e sereno! 

Ma non ci trattengano davvantaggio, nè ci sconforti no, le 
amarezze. Saper deve l'uomo saggio che dell'adempimento del 
proprio dovere non può attendere premio che dalla soddisfa
zione della propria coscienza: premio, che non può togliere, 
nè ingratitudine d'uomini, nè crudeltà di destino. Mandato un 
vale all'anima benedetta del nostro estinto, rivolgiamo la con
sueta alacrità e serenità di mente ad imprendere i lavori del 
nuovo anno giudiziario; il quale richiedo a Voi, Eccellentis
simo Primo Presidente, che nel nome del Re dichiariate per 
la Corte di Cassazione di Firenze oggi incominciato . 

.. III 
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