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ECCELLENZE, SIGNORI, 

Un anno calamitoso alla pubblica salute 
è stato il 1884; al quale dovendo noi volgere lo 
sguardo per il conto nostro della giustizia, non 
ci si può togliere dinanzi il molto suo lutto, 
nè ci è dato trattenere il ridestarsi della 
pietà per la sventura e dell' ammirazione per la 
virtù del soccorso: chè l'umano destino pone 
nel volgere degli eventi una certa quale com
pensazione, mescendo piaceri a dolori e dai 
mali facendo derivare una qualche utilità. ' •. 

Il morbo asiatico, propagato a noi dai 
lidi mediterranei dei nostri vicini, afflisse 
maggiormente la più popolosa delle città 
d' Italia, la regina del mezzogiorno. Mieteva 
la falce della morte a migliaia le vittime, or
bando le desolate famiglie: 

rrdxta senum et }uvenurn densantu1' fu-nera. ~ 

E là, più grande che in trono, degno erede 
del glorioso fondatore dell' italico regno, 

* Vedansi le Note a pago 89. 
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comparve raro esempio il Re, disfidante la 
morte al letto degI' infetti, eome sui. eampi di 
battaglia; pari di valore e di carità, secondo 
le tradizioni antiche e piene di splendore di 
sua Gasa. Onorb il Sovrano la gara del sacer
dozio e de' cittadini nell' opera misericordiosa; 
gli fu omaggio l'imitazione de' capi delle 
parti al monarcato avverse, la lode di tutti. 
Ma la virtù vera non si raccomandl1 nè a lode 
nè a gloria; e s' elevb Re Umberto assai so
pra de'lodatori, quando rispose non aver fatto 
nulla più che l' adempimento del suo dovere. 

Se noi meditiamo sui flagelli e disastri, 
onde a periodi il mondo è colpito, ci pare che 
natura di volta in volta intenda richiamare 
gli uomini a sè,_ ammonendoli del vano e del 
caduco, per ridurre le cose a' loro fini, oltre 
cui facilmente dalle terrene imperfezioni ed 
umane passioni sono portate. Sull' ordine na
turale se troppo prema l'ordine civile; se al, 
l' ordine civile si sovrapponga eccessivamente 
il politico, ne sorge un mascherato meccani
smo, che, per sudarvi che facciano i reggitori 
come a costruzione da tramandarsi all'eterno, 
nasconde il tarlo e la corruttela. Avviene per 
lo più che tutto si sfascia e crolla in un istante; 
ma frattanto il senso morale si perde, e della 
voce pura e genuina di naturale raglOne 
quasi nulla più intendiamo.' 
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La scienza? Ha pur essa l SUOI ecceSSI o 
deviamenti nocivi, come quelli d'ogni cosa.' 
Si disse che la filosofia stava perdendo il suo 
tempo in cielo, quando Socrate la ricondusse 
sulla terra: primus philoBophiam revocavit e 

coelo; a dettare il costume e la pratica utilità 
della vita. Ma essa tornò di frequente ribelle 
al socratico precetto, 8 volle ancora abbando
nare la terra per risalire le nubi in traccia 
dell' incomprensibile. Non fecero gli uomini 
lor frutto delle lezioni mitiche d'Icaro e Fe
tonte, non ,Iella biblica di 

.... Nembrotte appiè del gran lavoro 
Quasi smarrito. . . . . . ~ 

Le umane menti ritentano sempre le stosse 
provo, e ripetono le stesse cadute, le stesse 
babeliche confusioni. 

Vi hanno verità e precetti della vita così 
semplici, che più del sapiente l'ignorante sa 
leggere entro di sè, e la filosofia non fa che 
oscurare con i suoi metodi sottili ed artifi
ciali: simplex illa et aperta virtus in obscuram 

et solertem scientiam versa est." Tutta la teoria 
civile e sociale si riduce al principio della 
coesistenza; tutta la regola è nell' umana 
convivenza: qui sibi amicus est, scito hunc ami

cum omnib~,s esse. 'Una turba va e viene, piega 
e torna sullo stesso cammiuo: cho niuno urti 
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nell' altro, ma lasci l'uno all' altro il passo, 
vuolsi dall' interesse di ciascuno siccome dal
l'interesse di tutti. Quante dispute, quanti 
volumi non riescono superflui e ridicoli a 

fronte di questo semplicissimo paragone! 
Se però l'astratta filosofia può trascinare 

l'uomo iuori di via ed offuscare pur talvolta 

il dettame naturale, allietiamoci noi della giu
risprudenza, che l'arte alla scieuza congiungo, 
la filosofia riduce agli usi e negozi del vivere 
ci vile. Alla uostra notitia rerum humananl1n et 

divinarum, alla nostra scientia iusti et iniusti, 

va compagna quell' aj'S boni etaequi, che So
crate disse la somma sapienza. I filosofi astratti 
disputano da secoli e non sono ancora con

cordi pure nella definizione del diritto; men
tre gli uomini hanno continuato ognora ad 
aver giudici e leggi; e legislatori e giurecon
sulti non cessano di dettare ed applicare la 
giustizia a governo dell' umana famiglia ed 
a mantenimento del civile consorzio. 

Marco Tullio Cicerone, invitato da Attico 
a dire che sentisse del diritto civile, ri
spose distiuguendo ciò che iu esso è di grande 
da ciò che v' è di esiguo: quid enim est tan

tum quantum jus civitatis? quid autem tam exi

guum quam est munus hoc eorum qui consulun

tur? quamquam est papulo necessarium. Ed a 
che mi chiami, soggiungeva, ed a che mi 
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preghi? nt libellos conficiam de stillicidiorum 

ac de parietwn .jure? aut ut stipulationum et ju

dicim-um formulas componam? quae et conscripta 

suni a multis diligenter, ei sunt humiliora quam 

illa quae a vobi.5 expectari puto. E quindi accetta 
di trattare delle leggi, come ne aveva trattato 
Platone, attingendo, non a pmetoris edieto, 

neque a XII tabnlis, sed penitn,I ex intima philo

sophia. < Laonde al Dupin " parve questa una 
tal quale superbia dell' oratore filosofo. Ma i 
trattati teorici del magno apinatore, come chia
mò sè stesso Marco Tullio, eclettico o piut
tosto probabilista accademico, che non sentiva 
ritegno di passare a suo comodo da sentenza 
in sentenza e contraddirsi, '" sono venuti fino 
a noi più con onore rettorico, che con peso 
di filosofica autorità. E per vero giudicò poi 
egli stesso le XII tavole avanzare in autorità 
ed utilità le biblioteche di tutti i filosofi. ' E 
mentre quell' alta scienza del diritto e delle 
leggi dai flutti della filosofia è ancor oggi 
sbattuta da scoglio a scoglio nel succedersi ed 
avvicendarsi de' sistemi e delle scuole, la giu
risprudenza, che fil detta rozza, umile e sem
plice, quella degli stillicidi e delle pareti, 
de' contratti e de' giudizi, qual dettata era al 
tempo di Cicerone da Scevola e da Servio 
Sulpicio, peritissimi giureconsulti da lui stesso 
ammirati, vale ognora a' bisogni del popolo 
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ed all' ordine della città. E questa essendo la 
materia delle quotidiane occupazioni nostre, 
non ci deve parere ingrata; anzi, chiamando 
a rassegna i nostri atti, possiamo imitare 
1'Imperatore Antonino, che rendeva grazie 
agli dei di non esser caduto mai nello studio 
delle cose ardue ed oscure, non utili e non 
necessarie. 

I ricorsi civili introdotti nel 1884 furono 
199, non contato uno adesivo; 15 più di quelli 
del 1883. Si ha qualche divario in più anche 
nella volontaria giurisdizione: 55 ricorsi, 11 
più di quelli dell' anno precedente. Così nel 
gratuito patrocinio; 90 furono le domande, 
13 di più. 

Molto maggiore è la differenza in più 
(tristissimo significato!) ne' ricorsi penali, la 
cifra dei quali, 637, eccede qnella del 1883 
di 107. Di conflitti e diverse altre materie pe
nali, quasi lo stesso numero; 78, uno di meno. 

Le vostre decisioni in cause civili furono 
189; quelle in penali 645. 

Finiva l'anno con un resto di 74 cause 
civili e 94 penali per necessità di termini e 
forza d'ordine nella distribuzione del servizio. 

In penale sono state cassate 72 seutenze, 
delle qnali 55 di condaune. I vizi iu 17 di 
esse erano di forma; in 5 motivo di nullità la 
mala posizione delle questioni ai giurati. 
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Poche sono queste sul totale di 637 rI

corsi introdotti, che, con i restati dell' anno 
precedente, sommavano a 661. E s'avrebbe 
ad argomentare la regolarità e buona con
dotta de' giudizi penali, se il resister questi 
ai ricorsi di cassazione bastasse a dar prova 
di quell' energica direzione de' dibattimenti, 
di quella rigorosa polizia dell' udienza, che, 
massimamente nelle corti di assise, il rispetto 
della legge e del magistrato e gl' intenti della 
giustizia richiedono. 

Accennerò ad onore vostro alcuna delle 
massime più notevoli da voi stabilite in ambe 
le materie. 

In una causa civile, della quale ho tatto 
parola nel mio discorso del gennaio 1883, tor
natavi innanzi per ricorso contro la sentenza 
della corte di rinvio (Bigatti ed altri, c. Koe
nigswarter, sentenza 11 febbraio 1884), deci
deste questione gravissima in materia di so
cietà commerciale per azioni; ritenendo gli. 
azionisti privilegiati, ossia godenti di prefe
renza o priorità , avere veste di creditori di 
fronte agli altri soci; d'indole mista essere le 
azioni, partecipanti cioè dell'azione e dell'ob
bligazione: non ostando che la legge vieti di 
porre a carico di un solo de' soci tutte le per
dite ed esonerarne l'altro; poichè l'aziono 
privilegiata anch' essa, sebbene per ultima, fa 
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t'ronte al passivo della società, ed il esposta a 
perdita. In ipotesi la nullità del patto di pre
ferenza importerebbe la nullità della costitu
zione dell' azione privilegiata ed il diritto a 
rimborso del suo prezzo e degli interessi. 

Fur in materia commerciale riconferma
ste la interpretazione da voi data all' articolo 
913 del codice di commercio nel suo implicito, 
secondo lo spirito e la mente del legislatore, 
per cui riteneste appellabile la sentenza del 
tribunale di commercio, che, omologando il 
concordato coi creditori, dichiara il fallito non 
meritevole dei benefizi indicati dall' articolo 
839 del codice stesso (9 ottobre 1884, Me
strovich). 

Annullando una sentenza per altro molto 
rispettabile della Corte di appello fiorentina, 
presieduta da quel rinomato giureconsulto ed 
autore, che tutti onoriamo, dettaste norma 
importante di diritto internazionale privato 
sull' articolo 94 ultimo capoverso, combinato 
con il 105 num. 1 del codice di procedura 
civile, in relazione all' articolo 8 del titolo 
preliminare al codice civile; fissando che, 
quando la successione di uno straniero siasi 
aperta fuori del regno, ed in Italia sian posti 
i beni, i tribunali italiani hanno giurisdizione 
per giudicare sulle azioni di petizione e divi
sione dell' eredità, e le azioni devono proporsi 
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ftvanti l'autorità del luogo, ove si trova 1ft 
mftggior pftrte dei beni; ftnche nel caso che 
l'eredità dello stmniero sia in contesft fra 
stranieri e non interessi i nazionali (17 nmr
zo 1884, Tmfford c. Blanc). 

E pure fra le difficoltà del diritto inter
nazionale privato decideste, cho, nascendo 
controversia sulla legittimità di un figlio, 1ft 
prova della filiazione legittima deve darsi so
condo la legge della nazione a cui appartenne 
il padre nel momento della nascita; e che la 
nota regola locus regit actum procede quando 
la controversia cade sulla forma dell' atto de
stinato a provare un fatto giuridico, non 
quando si tratta di determinare il valore di 
quell' atto per la prova suddetta; dappoichè 
la pftternità legittima si deve regolare con lo 
statuto personale di quello a cui si pretende 
il figlio appartenere, non con lo statuto del 
luogo, ove il figlio accidentalmente sia nato 
(1 dicembre 1884, stesse parti Trafford c. 
Blanc). 

E nell' importantissimo tema della in
fluenza del giudizio penale sul civile, giudica· 
ste che la sentenza penale fa stato contro 
tutti in giudizio civile per i fatti, che no co
stituiscono il fondamento; non per quelle cir
costanze che non poterono influire alla defi
nizione del delitto od a riconoscere o ftd 
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escludere la reità dell' imputato e deternlinare 
la misura della pena (19 maggio 1884, Ditta 
Fenzi c, Cassa depositi e risparmi di Firenze), 

Il gius di gazagà degli ebrei, o vogliasi 
un jus tcrtium tra l'enfiteusi e la locazione
conduzione, od un inquilinato perpetuo a ca
none fisso su certe case di que' determinati 
claustri, detti ghetti, in cui gli ebrei erano 
anticamente costretti ad abitare, od una spe
cie di dominio improprio e subalterno, ò stato, 
come da altri giudicati, così anche da un vo
stro dichiarato un diritto reale, immobiliare, 
vendibile e trasmissibile agli eredi e succes
sori (5 dicembre 1884, Patresi-Biancardi c. 
Della Pergola). 

Fu ancora dibattuta la questione della 
obbligazione contratta solidariamonte dai co
niugi, e da parte della moglie con la sem
plice autorizzazione del marito; e si continuò 
a sostenere l'opinione della divisione. del de
bito fra di essi e della validità della parte di 
debito della moglie, che si presume la metà, 
nulla soltanto la solidarietà o la fideiussione 
della donna a favore del marito. Ma voi avete 
mantenuto, che 1'obbligazione comune e soli
dale dei coniugi implicando una mutua fide
iussione, per cui ciascuno, oltre la propria, 
deve pagare anche la parte di debito dell' al
tro coniuge, presenta conflitto d'interesse; e 
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consel,,'L18ntemente, che la moglie non può, 
con la sola autorizzazione del marito, accet
tare validamente insieme a questo una lettera 
di cambio (1 dicembre 1884, Brunello c. Fon
tana-Oasetta). 

Si tornò pure a discutere innanzi a voi 
sul diritto eli palco in teatro, che variamente 
viene considerato; ed aveto oonfermata la mas
sima altra volta sanoita (10 febbraio 1882) 
concordemente con la Cassazione di Roma. 
Non 1'opinione di chi, con l'autorità della, 
Romana Rota, riguarda il eletto diritto quale 
Ull vero diritto di proprietà con servitù attiva 
sul resto del teatro; nè quella di chi consi
dera il proprietario del teatro ed i palchettisti 
come comunisti, proprietari di un immobile 
indiviso, è stata da voi accolta: ma quella, 
che definisce il diritto di palco un ju,s sui ge
'1w1'is, immobiliare , avente per oggetto il go
dimento degli spet.tacoli· dal palco. Oon la 
vendita dei palchi, così avete deciso, non 
viene a costituirsi per i palchisti una pro
prietà distinta da quella elel teatro, ma sol
tanto si crea un singolare diritto immobiliare 
avente per oggetto l'uso o godimento dei 
palc];j in occasione di pubblioi spettacoli 
(24 novembre 1884, Galassi o. Nobili, Oivelli 
ed altri). 

Lungo sarebbe il completare l'enuncia· 
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zione delle massime degne di considerazione, 
che sono state stabilite dalla vostra sapienza 
civile, nè basterebbe il tempo a spiegare i 
motivi delle riferite e le conseguenze. 

Lascio quindi la materia civile con una 
osservazione occorsa circa lo stile delle sen
tenze, che all' esame della suprema Corte 
sono state sottoposte. Si è notata di sovente 
viziosa la prolissità e la superflua diffusione 
di esse; essendocene comparse innanzi di tali 
che portavan foggia di opuscoli a sezioni ed a 
capitoli. Anche peggiore abuso le citazioni 
degli scrittori, vietate dall' articolo 265 della 
legge sull' ordinamento giudiziario, e degra
danti il giudicato, che deve produrre esso au
torità, non mendicarla. È perciò cosa molto 
desiderabile, che si adotti lo stile, di cui por
gonci esemplari anche ai dì nostri le più sa
pienti e corrette decisioni, e modelli abbiamo 
di non peritura celebrità ne' responsi del ro
mano giureconsulto; che i compilatori formino 
su questi il gusto, e prendano amore ed abito 
alla rigorosa concisione del sillogismo giudi-
ZIano. " 

In penale, discordando dalla Cassazione 
di Torino, e concordemente con quella di 
Roma, decideste che in materia di polizia, se 
gli atti di procedura non interrompano la pre
sorizione dell' azione penale, la interrompe la 
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sentenza di condanna contro cm sia interpo

sto appello (12 gennaio 1884, ric. ~enini c. 

Del Valli). 
E contrariamente alla Oassazione di Ro

ma, manteneste costante che nella Toscanft 
in materia di contravvenzione alle leggi spe

ciali, punibili o no con pene di polizia, la 

prescrizione è sempre quella del regolamento 
toscano di polizia punitiva del 1853, quando 
dalla legge speciale non sia altrimenti dispo
sto. In ispecie che la prescrizione stabilita 
dall' articolo 19 § 1 del detto regolamento 

tuttora vigente in Toscana, si applica anche 
alle contravvenzioni previste dalla legge di 
pubblica sicurezza 20 marzo 1865: epperciò 
la contravvenzione per disturbo della pub
blica quiete si prescrive in un mese (16 feb

braio 1884, ric. Turri). 
In un punto, nel quale la giurisprudenza 

delle Oorti è discorde, e che è di molto inte

resse, sebbene riguardante una specie di mi
nori reati, perchè frequente a danno de' campi 
e de'raccolti, e provocante reati più gravi, 
voi· variaste la stessa giurisprmlenza vostra, 
fissando per ultima vostra massima, con largo 

e ponderato rinnovamento di esame e con for
tissimi argomenti, che nella recidiva del furto 

campestre, di cui all' articolo 625 del codice 
penale, che è una recidiva specifica e special
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mente preveduta dalla legge, nou sono appli
cabili le norme generali poste negli articoli 118 
e seguenti e 688 dello stesso codice (4 otto
bre 1884, ric. Bonaldi). 

In una causa di duello fuvvi dissentimento 
tra la decisione della Corte ed il voto del pub
blico ministero. La disputa cadeva sopra l'ar

ticolo 34 del codice penale toscano, che di

chiara le violazioni della legge penale non 
imputabili, quando chi le commise non ebbe 

libertà di elezione; in raffronto alla legge sullo 
stato degli ufficiali dell' esercito, che punisce 
di rimozione dal grado la mancanza contro 
l'onore, quale è ritenuto dai consigli di disci
plina il rifiuto dell' ufficiale offeso di battersi 

in duello. Nella specie s'aveva un ufficiale of 
feso in luogo pubblico e la deliberazione degli 
altri ufficiali" che, non dando l'offensore ri
parazione, la sfida fosse voluta dall' onore del 
corpo. Poteva dirsi che lo sfidante non go
desse libertà di elezione? Era applicabile l',ar
ticolo 34? L'affermativa era stata pronunziata 

dalla Corte di appello di LucC\a in altra causa 
nel 27 settembre 1883, La Corte d'appello di 
Firenze con la sentenza denunziata e questa 
suprema Corte (30 luglio 1884, ric. Lollini) 

risposero negativamente. Il timore, secondo 
voi, sotto l'influenza del quale aveva agito 
l'imputato, quello del disonore militare e 
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della degradazione, non era stato abbastanza 
grave nè motivato da causa ingiusta, improv
visa, imprevedibile, presente ed inevitabile, 
quale la dottrina vostra, sempre rispettata, 
ritenne voluta a costituire la coazione: inoltre 
credeste che un apprezzamento di fatto della 
Corte di appello avesse ritenuto incensurabil
mente, non lo stato preveduto dall'articolo 34, 
ma uno stato vicino a questo, quale è pre
veduto dal 64 dello stesso codice. " 

Ma la questione, rispetto al punto di di
ritto, ha importanza limitata a noi, cadendo 
sul codice penale toscano qui ancora vigente; 
onde, piuttosto che fermarci ulteriormente su 
di essa, ripeteremo il voto, che, dato il co
dice penale unico a tutto il regno, sia tolto 
questo massimo disordine della diversità della 
legge penale, non meno vergognoso e nocivo 
di quello della pluralità delle Corti regolatrici. 

Quanto per altro al rigore della giustizia 
contro i duellanti e loro complici, ognuno sa 
che esso di per sè solo fil sempre inefficace. 
In Francia, quando fieri e dirò barbari editti 
erano emanati, i duelli, narra Eichelieu nelle 
sue memorie, "erano divenuti sì comuni, che 
le strade servivano di campo di combatti
mento, e, come se il giorno non fosse abba
stanza lungo per eccitare la loro furia, i duel
lanti si battevano alla luce delle stelle e delle 

2 
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fiaccole, cho tenevano luogo di sole fune
sto.}) Regnava Luigi XIII, che aveva chiuso 
il cuore alla clemenza vorso de' ooìpevoli di 
duello e li minacciava di inesorabile severi
t.à; allorchè di pieno giorno improvvisamente 
comparvero cavalieri di tutto punto armati 
sulla piazza stessa innanzi del palazzo realo, 
i quali, preso vi campo, si posero gli uni degli 
altri a fronte. Era il conte di Montmorency
Bouteville venuto a battersi per dispetto sotto 
gli occhi del re con il marchese di Beuvron. 
Uno de' secondi di questo, il signor di Bussy, 
rimane ucciso innanzi che intervenga la gente 
d'armi del re; gli altri si danno alla fuga. 
Ma, presi il Montmorency ed il conte Descha
pelles, l'uccisore del signor di Bussy, e messi 
alla Bastiglia, sono giudicati dal Parlamento 
e decapitati sulla piazza di Grève. L'esempio 
parve produrre qualche effetto; ma non fu 
che passaggiero ed i duelli ripigliarono come 
per lo innanzi. 

Non è che il costume, come in Inghil
terra, che possa più degli atti della pubblica 
autorità: 

Quid leges sine moribus lJanae 

Proficiu.mt? H 

Dovrà per questo cancellarsi il duello dal no
vero dei reati" Sarà miglior rimedio abban
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donarlo allo sprezzo ed al ridicolo ? Non deci
derò questo. Ma credo con quel maestro di 
criminalità, che è il Carrara, non potere il 
duello essere fugato dalla società, se non con 
i mezzi che tolgano via il prestigio della bra
vura e dell' onoranza del battersi, del diso
nore e della viltà di non battersi; se anche 
vogliasi che il giure penale debba punire il 
duello per protestare contro la errata opi
nione. Credo che debbasi principalmente to
gliere la spinta criminosa del punto d'onore, 
e sia primo dovere del legislatore apprestare 
i mezzi, che dalla novella scuola positiva 
del diritto penale son chiamati sostitutivi pe
nali, a distruggere i fattori sociali del delitto. 
Cessi prima di tutto la contraddizione dello 
Stato e della civile società con sè stessi, il 
disaccordo della legge militare con il codice 
penale, l' onoranza delle scuole e delle accade
mie di scherma, la reputazione degli spadac
cini di mestiere. E rispetto particolarmente 
ai militari, giovi l'esempio dell' Inghilterra, 
ove, mentre in oggi al duello non han leggi 
che le generali dell' omicidio e delle lesioni 

. personali, il codice militare ha sanzioni circa 
le sliele, fra cui quella, che eccede il giusto, 
di privare della pensione la vedova dell' uf
ficiale morto in duello; giovi il ricordo di 
Publio Rutilio Console, il primo che in Roma 
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diede l' istruzione del maneggio delle annI 
con arte di destrezza, non per farne uso 
nelle contese private, ma in guerra nelle con
tese del popolo romano. " 

L'anno, che per altri luoghi è stato lut
tuoso, non ha afflitto questa sede nostra, nè 
l' ordinaria vicenda delle' umane vite ci ha 

dato cagione in quest' oggi di doglianza c 

compianto per alcuno, che sia mancato fra 
noi. Ma altro lutto egli è da riguardare come 
lutto nostro; la morte di onorando magistrato 

ritirato a riposo da questa Corte suprema con 
titolo onorifico di Presidente di sezione, non 

che perdita gravissima sofferta dal f'òro. 
Zanohi Pasqui-Cartoni, passato di questa 

vita nel luglio, aveva aperte le luci al giorno 
un anno prima del cominciare del secolo, e 

saliti quasi tutti i gradi della magistratura 
innanzi l'alba dell' italiano risorgimento; chè 
il 1859 trovollo consigliere aggiunto alla se

zione criminale della Corte di cassazione to
scana, nella quale di quello stesso anno fu 

promosso consigliere effettivo. Dopo sette anni 
di esercizio dell' avvocatnra chiamato alla 
magistratura nel 1831 , aveva ottenuto le pro
mozioni regolarmente non per altro titolo che 
del merito e dell' adempimento coscenzioso 

del dovere. Educato e cresciuto nella fede 
all' antico, non fu avverso al nuovo regIme 
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della patria unita ed indipendente. Religioso, 
non fu ripugnante a libertà, ne tenne le cre

denze contrastanti al civile progresso. Quanto 
meritasse dal governo del Re, dinotano le 
onorificenze, la dignità senatoria. La principal 
.lode che meritò nella magistratura fu quella 
preferibile a tutte di avere amministrato giu
stizia in ogni tempo con imparzialità, indi· 
pendenza e fermezza; integerrimo, non cede
vole, non pusillanime. Varia fu la coltura 
della sua mente: la naturale inclinazione ave
valo avviato negli studi universitari alle scien
ze esatte; dedicatosi alla giurisprudenza per 
appagare il desiderio paterno, non aveva però 
abbandonato le matematiche. Arricchito erasi 
di cognizioni in corsi di medicina e di greca 
letteratura; fin l'arabo e l' ebraico facevan
gli ornamento. Non cessò di amare lo studio 
per tutta la vita, senza orgoglio e saccente
ria, '" senza traffico letterario; tanto che l'ap
plicazione protratta alle ore notturne l'ebbe 
ridotto a cecità. Amoroso della famiglia, tro
vava ogni suo diletto in questa. Fuori delle 
domestiche cure e dell' ufficio, finchè vestì la 
toga, non ebbe pensiero che della beneficenza 
e delle buone opere. Il comune, la cassa di 
risparmio, l'asilo d'infanzia, il patronato 
de' minori corrigendi, il patronato de' liberati 
dal carcere, ci dicono l'attività ed il cuore 
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ch' egli ebbe. Carattere tollerante, modesto, 
forte di principii virtuosi e di cristiani convin
cimenti, sostenne con rassegnazione i mali 
degli ultimi anni della vita, con rassegnazione 
e serenità incontrò la morte, come il giusto 
riposante nella soddisfatta coscienza. Virtù 

casalinga e tacita, beneficenza e carità senza 

pompa e senza fasto; amore del dovere per 
sè stesso, non rettitudine da mostra e da 
profitto; virtù insomma semplice e vera, lungi 
da vanto e da ipocrisia veruna, è l'encomio 

del nome, che memoriamo. Nel silenzio della 
notte un corteo di pochi accompagnava una 
bara portata sul salire del monte, ov' è la di
mora degli estinti ne' contorni dell' Impru
neta. Non altro che il pianto dei congiunti e 
iamigli era il funebre onore. In quella bara 
andavano al sepolcro i resti mortali di Zanobi 
Pasqui-Cartoni. Tale l' ultima volontà di lui; 
non ambizioso de' funerali del ricco, del to
gato, del senatore del regno, che avrebbe po
tuto avere; ricusante così, come aveva dispre
giate le vanità della vita, quelle che si usa 
protrarre stoltamente al di là di noi. 

Nel dì 28 agosto l'estremo iato rapì al 
Consiglio dell' Ordine degli avvocati di que
sta città uno dei consiglieri, che l'Ordine 
stesso aveva fra i suoi più illustri, ed il foro 
vedeva ancora vigoroso, quantunque più che 
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settuagenario, ne' giudiziari certami. E poichè 
all' Ordine insigne legano noi magistrati la 
professione, la storia, la convivenza, gli studi, 
gl' intenti della giustizia; la perdita è da noi 
considerata comune, comune il lutto, comune 
il debito di èelebrare l'estinto e tramandarne 
il ricordo. 

Amabile della persona quanto riccamente 
colto, temperato quanto dotto, mite, d'animo 
specchiato fu Leopoldo Galeotti, del quale 
piangiamo la morte. Quale la condizione degli 
studi universitari, cui la sua gioventù fu co
stretta, si raccoglie dalle stesse sue parole nel 
discorso intorno agli scritti editi ed inediti di 
Francosco Forti. «Era proverbiale in Toscana 
1'aridume degli studi legali.... Uscendo dalla 
Università pisana la gioventù entrava nelle 
faccende dolla vita senza aver nulla imparato 
di ciò, che le sarebbe Lisognato per intendere 
lo spirito delle leggi, che doveva applicare o 
colla toga di forense o con quella di magistra
to .... Vivaio di legulei o di que' tali dal Giu
sti vituperati ne' suoi versi. ) Ma non era il 
Galeotti tal giovane da immiserire in quel
l'aridità. Egli seppe trovare fuori dell' Uni
versità la fonte migliore nel tempo della 
pratica d'avvocato, e riparò a quel Francesco 
Forti, il quale, primo a lamentare allora il de
cadimento delli studi legali in Italia, aveva nu
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trito il pensiero dì quelle « Istituzioni Oivili, » 

che sono ancora oggi un tesoro d' insegna
mento, e traeva sollievo alle sue avversità 
« dalla compagnia dei giovani, alla cui dire
zione scientifica rivolgeva la potenza dell' in
gegno, la vastità del sapere e la operosità 
intellettiva; facoltà delle quali era straricco. }) 

Allargata da tal maestro la mente dell' al

lievo alla parte razionale e dommatica del di
ritto; indi a quella buona e fruttuosa esegesi 

del testo romano, che è sussidiata dalla sto
rica e filosofica erudizione; del testo divenne 

così padrone sotto ambi i suoi aspetti, e come 
formola dei principii di ragione, qual fu con
siderato dalla scuola di Bartolo, e come lo fu 
dalla scuola dei colti. Ammirava il Galeotti 
nel suo maestro l'arte di facilitare le cose dir 

ficili, all' opposto, ei dicea, di certi maestri, 
che adoperano 1'arte a rendere difficili le cose 
facili: apprendeva ad odiare « il monopolio 
della scienza; la burbanza dottorale di coloro, 

che, poco sapendo, quel poco te lo avvolgono 
nel mistero e nel vano gergo di non intese pa
role; il sofisma, qualunque fosse la materia, cui 
si applicasse, o il pretesto, di cui si amman
tasse; quella scienza vuota, che si enuncia per 
formole sibilline, ed invece d'invogliare ad 
aprire molti libri, lusinga la inerzia e consiglia 

a serrarli: » apprendeva la scienza del diritto 
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italianamente, come scienza veramente civile 
« che i trovati più sottili dell' intelletto mmmo 
traduce in pane quotidiano e li rendo ~1ppli
cabili alla pratica vita e sola monte perchè tali 
gli apprezza.» Nutrito a cosiffatta scuola, 
quanto chiaro noine si acquistasse nell' avvo
catura, non solo in Toscana, ma in Italia 
tutta e fuori, non è uopo dire. Qui risuona 
ancora la sua voce, cho nelle cause di mag
giore momento recava copia di dottrina, ni
tidezza di concetti, forza di raziocinio, ampia, 
ornata ed ordinata disputazione. La coscienza 
e la diligenza appariva sempre somma. in lui; 
il calore del patrocinio non mai scompagnato 
da dignità e da riverenza al magistrato; non 
mai aspra ed incivile la pertinacia delle opi
nioni e la confutazione dell' avversario. M'l 
l'esercizio della professione non lo prese sì 
nell' interesse, che non spiegasse l'attività 
della mente in iscritti mandati alle stampo 
sopra vari argomenti storioi, politici e di 
pubblica amministrazione, e non ponesse in 
cima di ogni pensiero i doveri del cittadino 
nelle epoche memorallde per l' italiano risor
gimento, cui precorse con le manifestazioni 
animose de' suoi principii e delle sue aspira
zioni liberali. 

Ebbe grido ed incontrò la censura poli
tica nel 1845 in tutti gli Stati d'Italia il suo 
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volume « Della sovranità e del governo tem
porale de' papi; » che scrisse per suggeri
mento e consiglio di Gino Capponi. Ambi 
moveva l'amore alla patria comune ed in
sieme alla credenza degli avi; il timore che 
l'abbassamento del papato non recasse danni 
alla civiltà europea ed all'Italia. Ambi bat
tevano la via aperta dal Gioberti, dal Bal
bo, dall' Azeglio. Ambi auguri di un' epoca 
nuova nella storia del papato e nei destini 
della sovrauità temporale della Chiesa. Que
sta difendeva il nostro autore in buona fede: 
il papato secondo lui era calunniato dai suoi 
avversari; i vizi erano non della sovrauità 
temporale, ma del governo clericale esclusivo. 
Proponeva rimedio il laicato a parte del go
verno, hl, sovranità del Pontefice convertita in 
principato consnltivo. Gli altri principi italiani 
dall' esempio di Roma sarebbero eccitati alle 
riforme; nltimo fine la confederazione. " 8uc
cedutisi rapidi gli eventi, che parevano dar 
ragione a tali concetti; riscaldate le menti e 
le speranze, cresciute le illusioni dall' aurora 
lusinghiera del nuovo pontificato, il Galeotti 
nel 1849 intese ad apprestare alle riforme 
granducali il terreno migliore, tracciarne le 
vie, additarne i modi più acconci; e scrisse 
all' uopo le « Osservazioni sullo stato della 

Toscana" e i discorsi " Delle leggi e del
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l'. amministrazione della Toscana; Della Oon
sulta di Stato; Della riforma municipalc; » 

nel primo de' quali prese a norma un discorso 
inedito del Forti sullo stesso argomento. Sva· 
nito il sogno, sfatati il neoguelfismo e le idee 
giobertiane, non seppe però ancora sÌ tosto 
trarsi fuori dall' idea federativa. « Se io di
cessi di avere creduto possibile prima del 185H 
la unità italiana, o che prima di allora io fossi 
unitario, mentirei. " Sono le sue parole" det
tate da quella schiettezza e lealtà, che ih uno 
dei principali suoi pregi; della quale cade qui 
debito di rendergli particolar lode. Oionnulla
meno d'allora in poi non ebbe fisso l'occhio 
che all' unico astro, che ancor brillava puro 
di macchia innanzi ai patti giurati, e man
dava anzi luce più ihlgida, dopo i disastri, dal
l'alto di Superga su tutta Italia. 

Oollaboratore dell' « Archivio storico ita
liano,» troviamo di lui in cotesta pubblicazione 
studi interessanti. 

Nel 1875, preso argomento dalla institu
zione dell' Archivio centrale di Stato in To
scana, ne diede ragguagli pieni di sennate os
servazioni, di sapienti sentenze e di ricca 
erudizione, rapporto agli studi storici e sotto 
l'aspetto di una scientifica instituzione. E 
parlando della storia civile d'Italia, quale 
avremmo potuto avere ricostruita con la ric
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chezza de' nostri documenti, esprimeva ardi
tamente, che per essa sarebbesi « acquistata 
piena, intiera, intuitiva la conoscenza della 
vita di un popolo, che mai schiacciato sotto 
il peso di tanti dolori e di tante oppressioni, 
non perdette la fede nel suo diritto, non di
sperb della sua fortuna. » Ed accennando in 

fine allp' legge universale della perfezione, al
l'inesorabile logica de' fatti, alla forza della 
civiltà, che rovescia chi non cammina. « In
nanzi! innanzi! (esclamava) ò il grido che 
spinge nel sepolcro le une dopo le altre, co
me le onde del mare, le· generazioni degli 
uomini. La storia segna noi suoi registri i 
passi che fecero, il giorno in cui oaddero; e 
niuna è tornata mai indietro. Era un simbolo 
di sapienza antioa il chiodo, che numerava i 
seeoli di Roma!! » 

N elIo stesso anno trattb di Traiano Boc
calini e del suo tempo. Descrive l'epoca 
nella quale dominava in Italia la prepotenza 
spagnola, tenendosi dalla Spagna il regno di 
Napoli ed il ducato di Milano; quel secolo 
XVII, che fu l'età più dolorosa della storia 
italiana, sebbene l'Italia alla coltura sorta 
di là dalle Alpi contrapponessé il genio di 
Galileo. Boccalini, lo scrittore che ridusse la 
dottriml politica a regole di buon senso ed a 
consigli di prudenza pratica, il volgarizzato
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re, così lo chiama il Galeotti, dello dottrine po
litiche del Machiavello, del Giannotti, del Fa
l'uta, del Bottero o del Sansovino; quel carat
tere alieno dallo accomodarsi agli umori ed 
usi cortigianeschi, che allora, come sempro, 
valevano per riuscire, ed abborrente dal mo
stiere dell' adulare e dello strisciarsi in livrea 
per lo anticamere dei grandi; è presentato 
quale il pubblicista dell' opposiziono a Spagna 
e l' agitatore, che tentava di scuotere i prin
cipi italiani, perchè si unissero e si sottraes
sero alla soggezione. Egli de' pochi di partito 
nè spagnuolo nè francese, ma schiettamento 
italiano, con pensiero italiano, sfidando la 
vendetta de' dominatori, propagava l'idea, 
che era destinata a risorgere nel 1848, dol
l' italiano riscatto mediante la federazione. 
La quale idea favoreggiava Enrico IV di 
Francia, che concludeva trattato con il Duca 
di Savoja, assicurandogli il ducato di Mi
lano o il titolo di re doi Lombardi. Ed ecco 
lo scritto dol Galeotti mirare alla gloria di 
Oasa Savoia ed al suo secolare mandato 
della redenzione d' Italia; facendo rifulgere 
la straordinaria figura di Oarlo Emanuele I; 
del principe vagheggiato dai letterati, can
tato dai poeti, speranza allora d' Italia; del 
principe, che, estinto Enrico IV, non venne 
per questo meno ai suoi propositi, alla sua 
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fede, ma, strappato da sè il collare del To
son d'Oro, con la cavalleria di sua Casa il 
rimandò a Filippo III, dichiarando guerra al 
Mondoza, vicerè di Milano; che rimasto solo, 
non vide riuscito il suo magnanimo sforzo, ma 
bastò a fiaccare l' orgoglio straniero e sal
vare 1'onore del nome e delle armi italiane. 

Di anche maggior animo diede prova nel 
1857. L' « Archivio storiCO» pubblicò una sua 
sintetica esposizione dei fasti di Casa Savoia, 
cavata dalle opere di Luigi Cibrario, di Do
menico Carutti e d'altri illustratori della Mo
narchia Sabauda. In questo discorso, giudicato 
bellissimo, l'autore, sotto gli occhi de' Lore
nesi, celebrava principalmente la politica di 
Casa Savoia, costante, fedele alle tradizioni, 
la meno tacciata di machiavellismo; gli esempi 
del rispetto in quella Casa alla parola ed ai 
giuramenti; gli atti e i detti virtuosi e magna
nimi de' Principi Sabaudi. 

Non parlo della rassegna bibliografica, 
egualmente pnbblicata nel 1857, sopra una 
edizione delle « Opere inedite» di Francesco 
Guicciardini, in cni è difesa la fama del 
grande storico, posto a confronto col Machia
velli, e condannata nobilmente la politica 
abbassata alle sole arti del riuscire. 

Eravamo nel 1859 o compariva l' opu
scolo di .Eugenio Rendu «L'Impero di Alle
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magna e l'Italia nel medio evo» che faceva 
conoscere al di là delle Alpi, la questione 
italiana nei suoi rapporti col passato, come il 
Mazade col SUO" Problema intorno ai destini 
d'Italia }) e l'anonimo autore del « Napo
leone III c l' Italia }) l' avevano fatta cono
scere nelle sue relazioni con lo stato presente 
c coll' avvenire_ Ed il Galeotti ne dava conto 
in altra rivista bibliografica, proclamando il 
diritto e le speranze .degl' Italiani di ricupe
rare il grado loro dovuto nel concilio delle 
naZIOnI. 

Con tanta applicazione della mente agli 
studi della giurisprudenza ed agli storici, de
sta meraviglia lo apprendere, che il Galeotti, 
penetrato anche ne' recessi, se non della filo
sofia, della filosofica erudizione, e da sè) per
chè ci dice ei stesso che dalla scuola poco o 
nulla di filosofiche notizie aveva raccolto) 
scrisse e pubblicò nel 1859 nella Rivista un 
saggio intorno alla vita ed agli scritti di Mar
silio Ficino, nel quale considerò il filosofo 
restauratore del platonismo ed il personaggio 
eminente nella storia dell' italiano incivili
mento, spaziando in quell' aureo secolo XV, 
nel quale il Ficino stesso piacevasi esser nato. 
L'occasione del lavoro fu data, narra l'au
tore stesso, dall' effigie marmorea del Ficino, 
che vedesi in Santa Maria del Fiore: ma io 
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credo movesselo anche l'affetto al platonismo, 
dottrina omogenea ai suoi sentimenti religiosi, 
che dalla fondazione doll' Aocademia fioren
tina in poi erasi sempre mantenuto, ed era anche 
allora argomento di studio e di esame. In che 
si potrebbe ravvisare la conferma della osser
vazione d'un chiaro filosofo in una recente 
od applaudita rivista periodioa; '" l' idealismo 
platonico oon il primato giobertiano avere 
±atte'1 cattolica la rivoluzione italiana del 1848, 
ed avere ancora nel 1859 predominato oon il 
Mamiani, il Bonghi ed altri, cui possiamo 
aggiungere il nostro Galeotti. 

Quale opera e qual consiglio prestasse 
ai fatti del 1859, convertito che fu all' idea 
unitaria, ci attestano altri suoi soritti. Segre
tario della Consulta del Governo della To
scana o deputato all' Assemblea eletta per 
deliberazione della Consulta stessa, pubblioò, 
appena noti i preliminari della pace di Villa
franca, le sue considerazioni oon dooumonti al 
fine di dimostrare vera rappresentanza del 
paese l'Assemblea e sinoera volontà del popolo 
toscano la decadenza della dinastia Austro
Lorenese e l'unione della Toscana a regno 
costituzionale sotto lo scettro di Vittorio 
Emanuele. « Mentre l' Europa delibera sullo 
nostre sorti, l' Italia Centrale si apparecchi 
all' armi e dia prova del suo senno civile .... Al 
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fuoco sacro del sentimento nazionale sparI
scano le secolari divisioni, che rendevano stra
niere le une allo altro le diverse genti d' Ita
lia.... Proseguiamo animosi nell' intrapreso 
cammino.... " E quando la Toscana, insieme al
l' Emilia, per vincere gli ostacoli alla sospirata 
unione, formò il progetto della reggenza del 
Principe Eugenio di Savoia-Carignano, il Ga
leotti fu relatore della Oommissione incaricata 
di esaminare la proposta e riferire. « La reg
genza del Principe Eugenio di Savoia in nome 
del re eletto, diceva il suo rapporto, altro 
non è nè deve essere che un nuovo progresso 
nella via dell' unione, a cui aspiriamo coi no
stri voti e colle nostre speranze. » 

Compiuti quei voti qual tosse alla Ca
mera l'eletto del Collegio di Pescia dalla 7a 

alla 11a legislatura, quali uffici vi occupasse, 
come poscia meritasse di sedere in Senato, a 
tutti è noto. 

La sua condotta nella7'legislatum espo
se ei stesso in un volume pubblicato l'anno 
1865 col titolo ({ La prima legislatura del re
gno d' Italia. » Il carteggio suo con letterati, 
politici e uomini di Stato, de' principali e più 
rinomati fra i contemporanei, italiani e stra
nieri, del quale SOn documenti preziosi le 
lettere da lui ricevute e conservate, che per 
sua disposizione vermnno ad acquistarsi alla , 
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Biblioteca Riccardiana, mostrerà, quando po
trà essere pubblicato, in quanta estimazione 
egli fosse tenuto. 

Ma anche una vita così proficua ed ope
rosa doveva a vere 1'ultimo suo giorno. E non 
sorprenda, se di lui, cIle visse amando in
sieme patria c religione, l'ultima volontà sia 
stata l'espressione dei medesimi affetti. Ge
ner'oso verso de' suoi coloni, benefico verso 
gli asili d'infanzia, riconoscente allo persone 
care, diviso poi principalmente il suo pensiero 
tra l' incremento industriale del suo paese ed 
il bene della Uhiesa. Sollecito del sussidio dei 
parrochi, dell' istruzione del sacerdote; me
more del Capitolo di Pescia; zelante di con
servare al Collegio le Signore Oblate; tutto 
fiducia nel Vescovo per l'opera pia cOndizio
natamente istituita. 

Noi ci siamo tornato presente per breve 
ora Leopoldo Galeotti con i suoi atti, con i 
suoi pensieri e con le sue stesse parole; lui 
che soleva sedere qui con il Consiglio dell' Or
dine in quest' annua solennità. Ma non lo ve
diamo nè il vedremo realmente più, se non 
nel ricordo e nella immaginazione nostra. 
Vano è lo sforzo dell' uomo per afferrare 
l' anima della persona amata, che da lui s'in
vola; vana la ricerca ansiosa delle ultime 
idee, degli ultimi lampi dello spirito fuggen
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to; temerario l'erigersi giudice dell' estremo 
passo da questa vita all' eternità. Il mistero 
della mente del morente ò sacro; comunque 
si riveli ci è imposto di non più che piangere 
e prostrarci. Quello spirito, che finiva la pa
rola testamentaria invocando l' opera merito
ria presso Dio e presso gli uomini, si sarà 
piu stretto a Dio nel separarsi dagli uomini. 
Forse nel cospetto della morte avrà ripetuto 
col suo Marsilio Ficino: piuttosto credero di
vinamente, che sapere umanamente. Forse il 
misticismo stesso lo avrà rapito, e gli sarà 
parso vedersi tornare innanzi l'ombra di Mar
silio, come nella leggenda riferita in fine del 
suo Saggio. Michele Mercati, che soleva di
sputare col Ficino intorno all' immortalità 
Clell' aninm, stava ancor vegliando sui far Clel 
giorno al lume di fioca lampada, dopo una 
notte passa.ta iu meditazioni filosofiche. Qllan
Cl' ecco fLU' improvviso lo sCfLlpitare di un ca
vallo a velocissimo corso, ed il cavallo fer
marsi innanzi la porta di sua CfLSfL. Indi una 
voce come sepolcrale: :i\iIichele, Michele; son 
vere, son vere quelle tali cose. Pare al Mer
cati la voce dell' amico; d'un balzo si affaccia 
alla finestra; lo vede bianco vestito su bianco 
cavallo spingersi novellamente al corso; ed 
invano lo chiama gridando: IvIarsilio, Marsi
lio. Lo seguo cogli occhi attoniti finchè si di

http:passa.ta
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legua. In quell' ora Marsilio Ficino ora 
morto! 

Oh così potesse, anche solo m visione, 
apparirci l'anima di quelli, che per sempre 
si sono da noi dipartiti! 

Fingiamoci ora l' eletto spirito del com
pianto Galeotti aleggiare su quest' aula così 

lieto del compiuto corso di sua vita, come 
nell' istante in cui lascib la spoglia mortale; 
e mandiamogli l'ultimo vale. 

Il mio discorso, esordito con l' esempio 
del dovere compiuto dal Capo augusto dello 
Stato a repentaglio della salute propria dove 
più infieriva l' epidemia, ha suo termine con 
le due commemorazioni di uomini, 1'uno ma
gistrato, l'altro del foro, che la vita spesero 
nei pubblici uffici, nelle opere buone, nell'in
segnamento e nell' applicazione delle cittadine 
virtù, nell' amore della patria. Gli esempi e 
gli ammaestramenti, come sono da preporre 
sempre ai giovani per loro guida, sono con
forto e diletto anche a noi, che siamo all' ul
timo del cammino nostro faticoso e per lo più 
ingrato: giovando sempre a sollievo dell' ani
mo ammirare quello che di nobile produce, 
fra vizi e bassezze, l'umana natura; e vedere 
la soddisfazione della coscienza essere il gui
derdone, che ninno può togliere e non manca 
giammai: recte facti, fecisBe merces est;" la più 
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fida compagnia, che l'uomo assiste, anche 
quando tutto si dissipa: 

... . terraeque m<besque .recedunt. 22 

Il conforto valga ora a noi nel ripigliare 
le nostre occupazioni; per le quali richiedovi, 
Eccellentissimo Primo Presidente, che dichia
riate in nome della Maestà del Re incomin
ciato il nuovo anno giudiziario. 





NOTE. 

.... medio de fonte leporum 
Sw'git amari aliquid, quad in ipsis floribus angat. 

Lucrezio, lib. 4, v. 1129 e 30. 
~f{ullu1n sine auctoramento mulum est. 

Seneca, Ep. 69. 
2 Orazio, ode 28, lib. I, v. 19 
:I « L'ordine civile è un bene assoluto, un bene primitivo, 

Ull bene.immediato. La forza del Governo per lo contrario è un 
bene relativo, un bene secondario; egli è il pendolo modera
tore dell' ordine civile. L'ordine adunque del governo è fatto 
per 1'ordine civile e llon 1'ordine civile è fatto per quello del 
governo. 1> ROll1agnosi, Del risorgimento dell'incivilimento, § 246. 

4 ut ornnium ve'rUm2, sic litterarum qnoque intemperantia 
labm'amu8. Saneca, Ep. 106, in fine. 

~ Dante, Purgatm'io, Canto 12, v. 34 e 35. 
1\ Seneca, Ep. 95. Altra Sentenza dello stesso: Paucis opus 

est litteris ad mentem sanmn, Ep. 106. E Lattanzio: Plus sapit 
vulgus, quia tantu1n quanturn opus est sapit. -- Dù;. Inst. 
lib. 3, de div. sap., cap. 5. 

« Le Scienze trattano le cose troppo finamente, d'un modo 
artificiale e differente dal comune e naturale: il mio paggio fa 
all'amore e l' intende; leggetegli Leone Ebreo e Ficino; si 
parla di lui, de' suoi pensieri e delle sue azioni, eppure egli 
non ne capisce nulla. lo non riconosco più in Aristotele la 
maggior parte de' miei movimenti ordinari: sano stati coperti 
e rivestiti d'altr' abito ad uso della scuola.... » Montaigne, Saggi, 
lib. III, cap. 6. » 

, Lo stesso, Ep. 6. - E Quintiliano: Dedit hoc providentia 
hominibus munus, ut honesta magis iuvarent. - Come Orazio, 
Satire, 1,3: Atque ipsa utilitas iusti p1'ope mater et aequi. 

La proporzione di Dante è 1'idea più positiva e pratica 
del diritto: Ius est realis et personalis homini ad hominem 
propo1'tio: quae servata hominum se1"vat societatem, et C01'
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rupta corrumpit. Nam illa Digestorurn descriptio non dicit quad 
quid est juris, sed describit illud per notitiam ufendi illo .......... 
Leges enim oportet homines devincere ad invicem propter C01n

munem utilitatem. Propter quad bene Seneca de lege, cum in 
lib. de quatu01' vb'futibus, legem vinculum dicit humanae socie
tati:;. - De monm'chia, lib. II. 

~ Cicerope, De legibus. 
U Dupin ainé, .i.lfanuel etc. - LegU1n leges. 
10 Buonafede, Istoria e restaU1'azione d'ogni filosofia. 
Dicendum est, sed ifa ut nihil adfirmem,. quaeram omnia, 

dubitans plerumque, et mihi diffidens. - Cicerone, De divin& 
tione, lib. II ~ cap. 3. 

11 De Oratore. 
12 È celebre il giudizio del Leibnizio sugli scritti de' ro

mani giureconsulti; parificati per la forza e la sottigliezza a 
quelli dei geometri, tantum nervi inest, tantum profunditatis; 
ed è pur degna d'essere rammentata l'ammirazione, cne 
egualmente sentiva il Giordani per quella semplicità, chia
rezza e brevità che vi si trova, e per quell' artificio che vi si 
impara t:: di circoscrivere con brevità e precisione un fatto, da 
misurarlo col preveduto dalla legge. » I quali giudizi, con il 
modello dello' stile di Papiniano, sono additati agli Avvocati 
Erariali dal loro dottissimo Capo nella recente sua Prefazione 
(Papiniano) alle Relazioni sulle Avvocature Erariali. Sapiente
mente l'illustre Mantellini inculca, fra l'altro da imitare nel
l'esemplare prescelto, lo studio di quello stile, che chiama 
demostenico, e di quella precisione, che dice sentire del mate
matico,. lo studio delle Pandette « con usarne come s'usa d'un 
istrumento di precisione, alla più sicura guida nel porre i que
siti e nel rettamente risolverli. » Or viene assai acconcio far 
comune l'ammaestramento ai magistrati, che di siffatto stu
dio han più d'uopo per l'uTI.cio del sentenziare. 

13 Le conclusioni del pubblico ministero, rappresentato 
dal comm. Prampolini, furono dalla Rivista Penale riportate in 
nota alla sentenza nel val. XX, fase. 3-4. 

l'i. Orazio nel noto luogo. - E Tacito: Plus 'lmlent boni ma-
1'es quam bonae leges. - De morib. germ., cap. 19. 

15 Carrara, Opuscoli, val. 3, N. 204. 
La scuola positiva « limiterebbe la sanzione agli spadac

cini di mestiere, ai provocatori abituali, che potrebbero essere 
ammoniti, come gli oziosi ed i vagabondi, ed esiliati, in caso 
di trasgressione, per tempo più o meno lungo.» Prato, La 
scuola criminale positiva e il progetto di nuovo codice, cap. 4. 
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Essendomi giovato ancho dello studio del signor Crivel
lari, Sostituto Pl'ocurator Generale presso la Corte d'appello 
di Torino, Il duello nella dottrina e nella giurisp1'udenza, mi 
è pur debito cital'e quest' opera pregevole. 

SulP erronea opinione del punto d' onor8 e sul coraggio 
del battersi, è molto opportunamente riportato dallo stesso il 
seguente tratto del Perrone di San Martino. « Il coraggio del 
duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu 
quello dei favoriti di Enrico III, come è ancora ai nostri giorni 
quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio. 
Sì, questo coraggio è disprézzabile, perchè si associa il più 
delle volte coi vizi i più ributtanti, colla vigliaccheria morale 
ed anche colla vigliaccheria militare, perch8 l'esperienza prova 
che in generale i più grandi duellisti sono i più cattivi soldati 
dell' esercito.» E 1'esperienza veramente sin da antico ha COll

formato, che nè dalla scuola di scherma, ° simile, nè dai 
maestri d'essa, si è mai veduto escire alcun grand' uomo di 
guerra. - Montaigne, Saggi, lib. II, cap. 27. 

111 IAcet sapere sine po'mpa, sine in1Jidia, - Seneca, Ep. 103 
in fine, 

17 Essendosi variamente giudicato del concetto di questo 
libro, giova rlferirne testualmente lit conclusione: 

« Per le cose dette e discusse nelle pagine precedenti) ci 
pare l'esultino tre proposi7..ioni di generale conclusione: 

» 10 I vizi i quali si rimproverano ft"l governo pontificio) sono 
estl'f\..nei al papato, estranei alla Chiesa, estranei alla Sovranit.à 
temporale i ma conseguenza della trasformazione di questa in 
governo clericale esclusivo. 

» 2° Per riparare ai danni dello stato presente, è necessario 
ricondurre nel governo l' elemento laicale, ma in modo tale, 
che non ne resti offesa l' indipendenza pontificia, 

» 8° Ridurre il gove1110 ad un principato commltivo, nel quale 
i poteri sovrani siano temperati da due elementi) del far sapere 
al governo ciò cui deve pro1)vedere, e del sapere ciò che fa il 
governo, organizzati mediante il poter comunale reso indipen
dente, è il mezzo più efficace per la risoluzione del problema, ') 

La riforma dunque, non la perdita della sovranità tem
porale del papa voleva il Galeotti, che, poche pagine prima di 
detta conclusione, aveva anzi dimostrato, come niun pericolo 
corresse la sovranità stessa per la proposta riforma. Vuole per 
ft,ltro giustizia si òsservi, che neppure dalla ipotesi della caduta 
del potere temporale affatto si ritraeva: « Quando poi, nè la 
dignità del gl'ado, nè la bontà delle instituzioni, nè le condi
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l-lioni di Roma, nè gli elementi conservatori, nè l'assistenza 
llelle potenze cattoliche, fossero garanzie sufficienti a salvare 
la sovranità temporale del pontefice dalla rovina, bisognerebbe 
allora adorare nella caduta di questo edifizio aUg'usto i decreti 
imperscrutabili della Provvidenza .... ti 

tq La p~'i?na legislazione del regno d'Italia, 1865, del quale 
scritto del Galeotti sarà 'fatta menzione più avanti. 

lO La nuova scienza, Rivista dell'istnrzione superiore del
p avv. professore Enrico Caporali, Anno I, fase. I, J/ odierno 
pensiero italiano, pag, 4, v.9. 

:lO Presento il Galeotti con i sentimenti suoi, o quali penso 
che fossero. Delle mie opinioni filosofiche nOll fRoccio qui Pl'O
fessione: non nascondo però di inclinare a. credere con Plinio: 
solum certum, nihil esse certi et homine nihil miserius et 8U

perbius (Hist. nat., lib. II. cap. 7)j o la dottrina più veritiera 
in grnn parte esser quella trattata da Francesco Sanchez: r!" 
multum nobili et p~'ima uni'l)ersali scientia quocl nihil scitur. 
Se pme possa anche tenersi certezza di nulla sapere: 

., .... nihil sciri si quis putaf, id quoque nescit 
An sciri possit, quoniam nihil scire fatetU'i'. 

Lucl'ezio, lib. IV, v. 470 e sego 
n più saggio uomo, che sia mai stato (Socrate), quando 

fu intel.'rogato di queno che sapesse, rispose sapere di nulla 
:=.:apere. In lui si avverava il detto che la maggior parte di 
ciò, che sappiamo, è In, minor parte di ciò, che ignoriamo, 
vale a dire che quello pure che noi pensiamo di sapere, è 
opera l e ben piccola, della nostra ignoranza. Sappiamo le cose 
in sogno, dice Platone, e le ignoriamo in verit.à. Ornnes pene 
1)eferes nihil co,qnosci, nihil percipi, nihil sciri posse dixel'unt: 
angustos sensus, irn..bedlles animas, brevia curricula1Jit(tp» (Ci
cero, Acad. Quaest.: lib. I, cap. 13). - Mont.lligne, Sagrli, 
1ib. II, cap. 12. 

21 Seneca, Ep. 81. 
~2 Virgilio" Eneide, 13, v. 72. 
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