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ECCELLENZE, SIGNORI, 

Gli atti di vostra giustizia nell' anno te

stò compiuto, furono di quantità non guari 

varll da quelli del precedente: onde, se 

poco le altre volte vi recai tedio di nu

meri, ancor meno, e ne son lieto, ho ca

gione oggi di farlo. Nemmeno vi stancherò 

con studi comparati di giurisprudenza od ar

gomenti di riforme giudiziarie: gli studi com

parati, come le statistiche, e quanto possa 

derivarsene, checchè dicasi, per la scienza, 

per l'amministrazione e per la legislazione, 

essendo materia da volumi od opuscoli, non 

da tenere entro le convenienze di un discorso 

nè da piacere punto all' udienza; e delle ri

forme essendosi molto già trattato inutilmen

te, ed ora volendosi rispettare il progetto 

presentato dal Guardasigilli alla Camera 

elettiva. 
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Chi da me dissente circa la natura piut

tosto accademica di questi discorsi nostri 

inaugurali, non citi a modello le famose 

mercuriali di quel grande magistrato, pro

curatore generale al parlamento antico di 

Parigi, poi cancelliere di Francia, D'Agues

seaui al quale nel 1810 fu eretta quella 

statua nel peristilio del Corpo legislativo 

francese, che Foy dava per supplizio ai cat

tivi ministri di guardare passando. Que' di

scorsi cotanto decantati, rammentate come 

pur essi furono giudicati: « luoghi comuni 

fastosi, declamazioni accademiche sulla fer

mezza, 1'amore della semplicità, la gran

dezza d'animo ecc., in cui la povertà di 

pensieri non è eguagliata che dalla pompa 

delle parole. Ed è tanto più triste (continua 

il Lerminier) che in questo punto D'Agues

seau ha fatto scuola sino ai nostri giorni, ed 

il parquet si segnala ancora ogni anno, neUe 

solennità giudiziarie, con l'imitazione pom

posa di tradizioni decrepite e corrotte.}) (') * 
Ed il signor Bertrand, avvocato generale 

alla Corte di appello di Parigi, nel discorso 

de rentrée dell' anno giudiziario 1884-85 (dopo 

t: Vedansi le note a pago 38. 
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le ferie, tempo proprio ad esso), spiegando 

l' origine della mercuriale, fece pur sentire 

anche in Francia passata sua stagione. « La 

mercuriale (diceva) era un atto di disciplina. 

l primi oratori, che la pronuuciavano, face

vano officio di censori: essa non è più che 

un ricordo. La sua durata dovette esser bre

ve. L' incumbenza era ingrata per l'oratore, 

c la posizione difficile per l'uditore. Anche 

la censura s'attenuò ben tosto in luoghi co

muni, quando non prese del tutto la via in

diretta dell' elogio. Oggigiorno il discorso de 

rentrée è un atto di apparato. Conviene osar 

dire, che questa pompa speciale ha perduto 

del suo splendore. lo non sento nè attitudine 

nè convinzioni sufficienti per ristaurarlo. » (') 

Noi raccogliemmo 1'usanza francese, e 

co no facemmo legge, quando in Francia 

perdeva l'antico valore, come d'altre istitu

zioni straniere ci è avvenuto; e siamo ancora, 

dopo 25 anni, a contendere del modo di ac

conciarcela: prova manifesta che tra scogli 

deve navigare questa relazione del come la 

giustizia fu amministrata, innanzi ai suoi 

ministri: 

])extrum Scylla latus, laevum implacata Charybdi,<; 

Obsidet . . . . . , , , . . . . C) 
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lo però non fisso la mira che all' atten

zione vostra, la quale, come ebbi le altre 

volte, spero anch' oggi cortese al poco, di 

che intrattenervi sugli atti vostri, ed a quan

to concederammi aggiungere la brev' ora. 

Cominciando a dire delle vostre deci

sionì civili, restringomi a quelle di annul

lamento, che fnrono 54 sopra 179; e fra 

quelle censuranti sentenze delle nostre Corti 

di appello scelgo alcun soggetto di qualche 

maggiore vantaggio. 

Delle sentenze denunziatevi della Corte 

di appello di Firenze, furono 13 lo cassate. 

Una questione, detta elegante e delica

ta, vennevi sottoposta ira le prime dell' anno, 

sulla interpretazione dell' articolo 181 del co

dice civile; circa il riconoscimento del figlio 

naturale, morto senza discendenti, che la 
madre pretendeva efficace ad attribuirle di

ritto all' eredità ed a respingerne il Dema

nio. Divise già le opinioni degli scrittori sul 

punto, se sia permesso il riconoscimento del 

figlio naturale dopo la sua morte; si suddi

vide ancora l'opinione affermativa tra chi 

l'ammette, ma senza effetti di interesse eco

nomioo, qualo particolarmente il diritto di 

successione, e chi lo vuole anche valido ed 
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efficacc a tali effetti. Quest' nltima dottrina 

era stata seguìta dalla Corte di appello di 

Firenze, dando la vittoria alla madre. Ma, 

denunciatavi la sentenza, Voi la cassaste; 

traendo dalla ragione della legge, ed argo

mentando da altre disposizioni del codice 

civile, in rapporto coll' articolo 181, la nc

gativa della efficacia del riconoscimento fuor 

del finc, per il qualc è dalla legge ammesso, 

la, personale utilità del figlio o dei suoi di

scendenti. C') 
Grave matoria il sempre quella delle for

mo delle ultimo volontà; o merita sofformarci 

la, questiono, ohe si portò sull' atto di oonse

gna o rocezione del testamento olografo; nel 

quale la Corto d'appello fiorentina aveva 

tenuto occorrere la menzione della lettura al 

testatore in prosenza de' testimoni per la 

legge snl notariato (25 maggio 1879, art. 43 

n" 8, e 49 n° 6), che la prescrive negli atti 

notarili a pena di nullità. La seutenza d' a p

pello, cho così aveva deciso, Voi giudicasto 

censurabile; traendo argomento dalla stessa 

leggo notarile (art. 51), che le prescrizioni 

relative alle forme degli atti notarili non 

vuole applicabili ai testamenti, se non in 

quanto non sia diversamente disposto dal 
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codice civile o da altre leggi; c diversa di

sposizione intendendo non solo, in un senso 

troppo stretto, la espressa, ma anche la ta

cita o virtuale, come quella nascente da ar

gomento di esclusione, che ravvisaste per la 

materia cadente in controversia nelle dispo

sizioni del codice civile, che quella menzione 

prescrivono con ragione nel testamento pub

blico, e non nell' atto di recezione del se

greto. (') 
Le sentenze denunziatevi della Corte di 

appello di Venezia, che voi censuraste, cas

sandole, furono 11. 

Non trasanderò un subietto di rapporti 

coniugali, riflettente direttamente l'interesse 

patrimoniale della moglie, indirettamento 

della famiglia. La Corte veneta aveva deoiso 

non poter essere ohiamato a render conto 

dalla moglie il marito amministratore de' beni 

parafernali, per stabilire 1'entità del oapitale 

o sostanza; ma dovere, se orede che il marito 

abbia malversato, eseroitare contI" esso l'azio

no di danno. La Suprema Corte disapprovò, 

interpretando oosì il oodice oivile austriaco, 

che l'italiano. Conforme alla decisione vostra 

ò, non solo l'opinione de' più chiari annota

tori del primo, ma pur la dottrina di altri 



-9

autorevoli HCl'ittori. Voi pronunciaste che il 

marito, anche dispensato dal render conto 

de' frutti percetti durante 1'amministrazione, 

tenuta senza mandato della moglie nè oppo

sizione di lei, non è però meno rosponsabile 

del capitale amministrato, rispetto al quale 

è pari ad ogni altro mandatario ed ha i do

veri d'ogni altro amministratore della cosa 

altrui. (') 

Sempre di speciale importanza sono le 

q uestioni di diritto transitorio: 8 ne cagionò 

la pubblicazione del nuovo codice di com

mercio. Cassando una sentenza della Corte 

di appello di Firenze, una ne decideste, 

circa il modo del protesto e della sua notifi

cazione al girante, che riteneste costituire 

11na torma, una norma del procedimento 

cambiario dominata dalla legge nuova; non 

punto una condizione attenente alla esistenza 

giuridica eel alla conservazione dell' azione 

di regresso da regolarsi perciò secondo l' an

tica, come la Corte fiorentina aveva riso

luto. Un diverso punto di diritto tmnsitorio 

era stato portato alla Corte di appello Ve

neta. Sopravvenuta una legge, che tramuta, 

in commerciale la materia di una causa pen

dente, stata iniziata, e proseguita come Cl

2 
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vile sino « sentenz«, «v«nti un trilmn«le in

vestito delle< doppi« giurisdizione; qu«le il 

termine di «ppellare, nel silenzio delle p«rti 

e del tribmmle circa l' avvenuto c«mbi«men

to? L'ordinario degli appelli civili, od il più 

breve (30 giorni) de' giudizi commerciali? La 

Corte di Venezia, che avev« reputato pro

dursi t«citamente, e senz« uopo di dichiam

zione, anche l' effetto della limit«zione del 

termine «d «ppeUare, incontrò la censura 

dell« Suprem« Corte. Negli effetti della legge 

nuova, diceste Voi, son da distinguere quelli 

rigu«rd«nti la giurisdizione e le< competenza, 

che sono d'ordine pubblico, da quello riguar

dante il termine ad appellare, che «ttiene ad 

un ordine di diritti essenzialmente priv«ti. 

L« nuova disposizione limitativa del detto 

termine (art. 485) deve intendersi «pplic«bile 

sol qu«ndo 1« commercialità della materia si 

111«nifest« per gli atti della caus«_ C) 
Di tre sentenze cass«te dell« Corte d'ap

pello di Lucc«, una fu SlÙ diritto della oppo

sizione di terzo; e parmi degna di riguardo 

ogni 111«ssi111« relativa a codesto mezzo poco 

dalla legge determinato e soggetto di tanta 

disputazione li'a gli interpreti. La Corte di 

Lucc« emsi spinta ad ammetterlo al fine di 
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ritrattare un giudizio d'ordine, chinso con 

le collocazioni, la spedizione de' mandati ed 

il pagamento. A Voi parve la Corte d' ap· 

pello caduta in falsa applica~ione di legge. 

La vostra dottrina ammise l'opposizione di 

terzo anche contro sentenze eseguite, quando 

l' esecuzione non abbia preclusa al t,erzo la 

possibilità di salvare il sno diritto leso: mm 

tale possibilità più non ravvisaste nella spe· 

cie della causa, avuto riguardo alla natura 

ed agli effetti irrevocabili dell' azione IPO

tecaria, ed all' indole del giudizio di gra

duazione. (8) 

In materia di camera di consiglio la 

Corte d'appello di Venezia persistè nel ne

gare l'appellabilità dal dispositivo del tribu

naIe, che dichiari il fallito immeritevole dei 

bcneficii concessi dall' art. 83D del codice di 

commercio; la cancellazione del nome dal

l' albo dei falliti e la rivocazione <lella sell

tenza dichiarativa del fallimonto, anche 

rispetto al procedimento penale. Quella mas

sima era stata altra volta in altra specie 

disapprovata da Voi. La specie ultima pre

sentava la disposizione <leI tribunale, riget

tante la domanda de' detti beneficii, separata 

o posteriore alla sentonza di omologazione. 
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Ma Voi indistintamente consideraste la deli

bm'azione relativa a que' beneficii come con

nessa al giudizio di omologazione e dipen

dente da esso; e, poichè l' omologazione non 

è compresa ne' casi, pe' quali l'art. 913 dello 

stesso codice fonda la inappellabilità in ma· 

teria di fallimento, induceste necessariamente 

implicito il volere del legislatore di lasciare 

appellabile anche quella parte o dipendenza 

della senten>la di omologazione, che forma 

un tutt' uno con essa. Ed alla persistenza 

della Corte veneta nella contraria maSSIma 

rispondeste con nuova cassazione del suo 

decreto. (") 

Parmi che fedeli Voi siate al buon me· 

tod!J della razionale interpretazione delb 

legge. Hicercare la ragione di decidere nella 

ragiono della legge, per ogni sua fonte o 

preparazione; quando la lettera non sia così 

chiara da identificarsi colla ragione e da vo

lere il rispetto della legge nel rispetto delb 

lettera stessa. CO) 
SU ricorsi penali (nello scorso anno 48 

meno di quelli del 1884) e su confiitti ed al

tre, materia penale, pronunciaste 717 decisio· 

ni, tra le quali 74 (li annullamento. Delle 

Corti ("li assise cassaste Gsentenze di Firem:c, 
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e con tre di esse anche i dibattimenti; due 

dibattimenti di Arezzo; nno di Pisa; uno di 

Udine; altro di Montepulciano; una sentenza 

di Vicenza. 

Farò menzione di due massime, della cui 

violazione la vostra Sezione penale censurò 

la Corte di assise di Firenze, massime d'in

teresse della stampa. 

L'azione penale non può esercitarsi con

tro lo stampatore, quando risulti dagli atti, 

che la polizia abbia fatto nota all' autorità 

giudiziaria la persona dell' autore, palesan

done il nome e dando tutte le altre necessa

rie indicazioni. Quindi lo stampatore, contro 

cui si agisca, può domandare in pubblico 

giudizio la lettura del documento dell' auto

rità politica; e questa lettura può ordinarsi 

senza offesa del principio proibente la lettura 

di documenti relativi alla prova specifica; e 

la necessità d'una istruttoria di verificazione 

può giustificare il rinvio della causa ad altnt 

sessione. (11) 

Anche chi non ha avuto la facoltà di 

fare da gerente provvisorio, se l'assume ar

bitrariamente, riuscendo così a fo'r conti

nuare le pubblicazioni di un periodico poli

tico, deve rispondere dei reati eli stampa 
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uel pari che il gerente regolarmente rIcono

sciuto. (2) 

l'er 1'importanza, che ha tutto quanto 

concerne la libertà personale, riferirò una 

delle due ceusure fatte alla Corte di assise 

di Arezzo; quella che colpì il fatto del presi

uente, d'avere mantenuto una intiera notte 

rinchiuso in una stanza un testimonio. Voi 

pronunciaste che, quantunque al presidente 

dell' assise ed alla corte competa eli ordinare 

il ritiro in uua stanza a parte d'un testimo

nio, perchè si raccolga e riconduca alla ve

rità, v' è eccesso di potere, che porta nullità 

llel dibattimento, se questo provvedimento 

cautelativo duri più dell'udienza, nella quale 

fu preso, e si prolunghi, privaudo una in

tiera notte il testimouio clelIa sua liqertà. (13) 
Le sentenze cassate uelle Corti sugli ap

pelli correzionali furono 13 dolla Corte di 

appello di Firenze; 6 di quella di Venezia; 

una eli quella eli Lucca. In due conflitti inol

tre la Corte di appello di Firenze rimase 

soccombente, ed una cassazione incontrò la 

sua Sezione eli accusa. 

Importava alla pubblica SICurozza la 

questione se cessi"no o siano sospesi gli effetti 

llclla ammonizione inflitta alle persone so
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spette per reati contro la proprietà e le per

sone, che per contravvenzione all' articolo 

w,; della legge di pubblica sicurezza siano 

incorse nella pena accessoria della sorve

glianza speciale, Lo aveva affermato la Corte 

di appello di Firenze: Voi la censuraste ac

cogliendo il ricorso del pulblico ministero, 

ritenendo non esistere incompatililità fra i 

due provvedimenti, e potersi procodere per 

contravvenzione all' ammonizione anche du

rante quella sorveglianza speciale. (") 

E correggeste pure con altra cassazione 

la stessa Corte, dichiarando di competenza 

della Corte d'assise il reato di apologia del

l'assassinio politico per mezzo della stampa. C·') 
La speditezza e l'ordine degli atti vostri 

continuarono esattissimi, quali nei precedenti 

anni, mercè la sapiente direzione e l'attiva \-i

gilanza dell' eccellentissimo Capo della Corte, 

cui ha corrisposto quella del degnissimo Pre

sidente di Sezione e la diligenza di tutti i 

signori Consiglieri. 

Non il rimasto ltl fine d'anno che il 

numero delle cause, la discussione delle 

quali è necessariamente a portarsi nelle 

udienze dei primi meSl dell' anno nuovo; 

78 civili, G4 penali. E quest' anno nuovo gil» 
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prende il posto dello spirato, e pronti sono 

i ruoli del gennaio e del febbraio per lo, ri

presa dell' opera nostra. 

È celere il tempo, ossia il volgere delle 

cose; chè il tempo è torma data dalla mente 

nostra al moto nel gran mistero dell' essere: 

ed i rivolgimenti delle cose ci creano le no

vità; nascite e morti, progressi e decadenze, 

rafforzamenti e scomposizioni, fausti ed in

fausti gli eventi: 

Omnia migrant, 
Ornn ia commutat natura et vertere cogito 

Le generazioni alle generazioni succedono 

di corsa, e le vissute trasmettono, qual face

vano i cursori ne' giuochi sacri di Roma, la 

lampada alle venienti: 

lnter se mortales mutua vivunt, 

Et? quasI.: cursol'es, vitae la·mpada tl'adunt. (i,) 

La corsa non ha sosta; e del mutar delle 

sorti umane noi pur oggi qui vediamo segni 

destanti affetti opposti: magistrati scompar

si, promozioni conseguite. 

A lato nOn ho più l' antico Avvocato 

Generale: ma di questa perdita il ram
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manco è alleviato dal pensiero, che egli è 

ancora conservato all' affetto nostro In un 

riposo da lui domandato per 1'età grave, 

la salute bisognevole, la delicata coscien

za. Ed a buon diritto è dato al commen

datore Francesco Trecci di godere nella 

pace e quiete domestica, liberi da pubbliche 

cure, gli ultimi anni della vita, che prosperi 

e molti gli augnriamo. Il merito de' suoi 

lunghi ed onorati servizi a tutti è noto; come 

lungamente si giovasse l' amministrazione 

della giustizia di sua dottrin a, operosità e 

diligenza. Ha vostito degnamente la toga 

47 anni (dall' ottobre 1838 all' ottobre ultimo 

scorso) circondato sempre dalla pubblica sti

ma, che pur ora l' accompagna con quella 

soddisfazione della coscienza, che è il miglior 

premio, dirò anzi a questi giorni l' unico, di 

che non possan defraudarsi i servizi al pub

blico ed allo stato. Sebbene non mancò al 

Trecci una attestazione del Governo, che, 

decretando il suo collocamento a riposo, gli 

conferì il titolo onorifico di Procuratore Ge

nerale di Cassazione. 

Potendo così reputare l'antico mlO col

laboratore ogl1or presente a noi e parte del

l' ordine giudiziario, mi è lecito rallegrarmi, 
3 
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che il posto v,wato 'ebbi"~ dato mossa alla 

giush, promozione de' clue altri magistrati 

onoranc1issimi, che 01' son meco a questo 

seggio, (18) 
1[0, il caso funesto, che ci immerse nel 

lutto, fn la morte che rapì alla Corte il con

sigliere Commendatore Giorgio lIori-Ubaldini 

noI giorno c~ lui fatale de' 23 giugno. 

Dell' antica 1na,gistratura toscana, servì 

il governo grandllCo,le anche nell' ammini

strazione, succeduto in dicemhre 181;7 o,d 

Augusto Duchoqué nel segretariato del mi

11istel'o di giustizia e grazia; e quando sor

sero i nuovi destini d' Italio" decaduta anche 

in Toscana per volere di popolo lo, mala si

gnorio" meritò in quel posto medesimo la 

fiducio, de' governanti nuovi_ Ed il primo 

Borto poso,to sul suo feretro fiI lo, parob eli 

cordoglio o di funebre elogio proferito, da 

quell' illustre, che resse il detto ministero 

nel politico mutamento, oggi nostro Pre

sidente di Sezione_ Quella voce sorso ll1 

un' adunanza del Consiglio Comunale al 

triste annunzio della perdita, ehe il Consi

glio stesso faceva; imperocehè il voto de' con

eittadini aveva eletto il lIori-Ubaldini alla 

comunale amministrazione, come ad altri 
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pttl>blici incarichi: ed è noto, pe' giornali, 

che la portarollo a pubblicità, quanto onore 

fece la parola del cOllRiglierc Enrico Poggi 

al nome dell' estinto, di quant' affetto fosse 

eloquente. A noi è grato raccogliere e ripe

tere le lodi del magistrato, che, ripreso il 

servi,<Ìo della giustizia dopo il lSGO, era 

giunto al grado di consigliere in questa. 

suprema Corte. Fu in grande stima di meri

tevole e coscienzioso; parve prestare un eulto 

al suo ufficio, e nulla toglieni per le citta

dine e private incombenze: assiduo, solerto 

all' adempimento del dovere. Gentile, mite, 

amato e stim"to fra noi per gli ornamenti 

della persoll" e l" oultura dello spirito, ha di 

noi tutti ed avrà duraturo il rioonlo ed il 

compianto. CD) 

Un" perdita del foro, della città e del 

parlamento, llll, pur compreso di dolore ogm 

classe (li magistrati. 

Mai non accado si tratti dell' ammini

strazione della giustizia, cho non si apprezzi 

la cooperazione dell' ordine cospicuo (logli 

avvocati al 111inistero giudiziario. I\Iassirna.

1l1cnte se ne giova questa SUp1'8111a giuris(li

l'ione. Doppio vincolo o soc1alità stringo par

ticolarmente Hoi del pubblico ministero agli 
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avvocati erariali. E però la morte dell' insi

gne Avvocato Generale, dirigente gli uffici 

d'essi iu tutto il regno, è stata sventura tal

mente sentita fra noi, da doversi da me 

oggi, in questa città nativa di lui, avanti a 

questa Corte, cui qualche tempo appartenne, 

parlando del passato anno, notare fra i ne

fasti il giorno 12 giugno, nel quale fil estinto 

quel rinomato giureconsulto dell' erario. 

La vita di Giuseppe Mantellini è stata 

già sommamente celebrata: la fanno chiara 

le sue opere. Giureconsulto in foro ed in 

parlameuto: volle di sè inciso sulla pietra 

sepolcrale. Fu detto in uno degli elogi scritti 

cIi lui, l'ultimo avvocato regio toscano, il 

primo avvocato generale erariale del regno 

d' Itali,~. 'rutta in queste parole si com

pendia l'applicazione della sua mente. Di 

lui, propugnatore dell' abolizione del con

tenzioso amministrativo, alla divisa ,jns et fo

1'wn, teniamo i pregiati volumi de' Conflitti 

d' attl'ib1,zione. Ed è nell' opera: Lo Stato ed ii 

C'udice Civile, eletto il vade-mec?,m degli avvo

cltti erariali, che si ha spiegatlt b SUlt teoria 

del diritto civile dello stltto: «non potere lo 

stato usltre del diritto civile a mo' de' pri

vati, se non compatibilmente a sua natnm, 
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secondo la legge di sua costituzione.» La 

contesa tra statisti e individualisti tende a 

risolversi per la dottrina intermedia, che non 

accetta assoluta nè la irresponsabilità nè la 

responsabilità dello stato di fronte ai privati. 

Ma non sarà mai tolto aJ Mantellini il me

rito dell' elevato pensiero, della profonda 

meditazione, e del luugo e costante studio 

ad accordare l'antico regalismo col nuovo 

diritto pubblico italiano; ed anche questi 

suoi volumi, come quelli de' Conflitti, saranno 

sempre utilmente consultati. 

Lo ebbe breve tempo consigliore questa 

Corte di cassazione; non molto il Consiglio 

eli stato. Traevalo l' amore alle prime armi 

(com' ei medesimo si espresse) e l'aspirazione a 

tornare il giureconsulto dello stato e dell' am

ministrazione. Scriveva al Barbèra nel 1" ot

tobre 1879, mandando alle stampe la seconda 

clelle menzionate opere: ({ Avvocato erariale, 

ne serbo da 36 anni il concetto di difensore 

dei contribuenti, ai quali dall' erario non si 

f" che prestare il nome alle liti.» Ed a me 

nel 13 11'mggio 1882, offrel1l1omi il 2' e 3° vo

lume: "Opera, intorno a CUI mI affatico <la 

40 anl1l. » 

Rara fortuna vide congiunta al merito 
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nel conseguimento dol suo intento. Ordinate 

nel regno le avvocature erariali sì che ne 

fil chiamato il creatore; eletto capo di esso, 

si che parve quell' alto posto fatto per lui; 

ehbe ancho il legislatore f;w01'evolo nel

l' ecceziono alle incompatibilità padamentari 

per l' ,wvocato generale dell' erario. Depu

tato al Parlamento, agevole magli, mlche 

001 potentissimo cliente, lo studio della que

stione per 1<1 questione e solo per la quo

stione, nullius gratia aut auc/o,'ila/c. Della 

quale sua personale forza si dinotò ben COn

scio, provvedendo di ammonimenti a11<1 suc

cessione con quella Prefazione alle n/ado,,'; 

sull' avvocatn1'e C7'al'iali, che intitolò Papiniano 

e chiami) suo testamento. 'ranto egli, quale 

con passione dell' antico concetto toscano 

aveva dato vita, ordine e direzione a co

desti uffici nel nuovo regno, con passlOne 

nnrava a conservarli ed elevarli Hl di

gnità! 

Aureo opuscolo questo del Papiniano, 

che contiene l' esomplaro nOn puro del giu

reconsulto nel romano procurator fisci, che. 

del magistrato e del ministl'O in quello del 

magi.lter sCl'i"ù"n e del l'mc/ecllIs lli'W?tol'io! 

Quel tesoro di procetti, cavati <lalla 1'0l11alU1 



saggezza, sarà senlpre luce e guida pre~ 

ziosa a quanti concorrono all' al11111inistn-t

zione della giustizia: eel alla memoria del 

:Uantellini non sarà migliore tributo eli quello 

ehe osservarli, raecomandabili essondo a chi 

intrapronda la professione legale o la magi

stratura, come raccomandati erano da Orazio 

gli CSGlllplari greci: ..i.V()ct'l~rna versate 1na.nu" 

cel'sate dinrna.. 

Or fa un anno, p'lrlando a Voi in qne

sta stessa anIa della qualità delle sentenze 

passate sotto l'esame vostro, ebbi motivo di 

manifestare un mio giudizio sullo stilo do! 

giudicare, e sugli ammirabili modelli che ne 

porgono i rosponsi do' romani giureconsulti. 

Gradevolmente perciò, leggendo la Prefaziune 

venuta (;ontemporaneamente in luce, tro

vai questo stile pure in essa chiamato esem

plare per gli studiosi della lingna e del 

diritto del Lazio; e data ad ammirare quella 

pura latinità accoppiata alle, precisione del 

principio. Nè la sapiente veduta dell\Iantellini 

s'arresta alla forma; coglie la fibra del re

sponso, addita il modo di usare del romano 

diritto, e consiglia « studiare le Pandette per 

le ragioni piuttosto che per curiosità ..... 

U8arne come si usa d'un istrnmento di pl'O
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cisione alla più sicura guida nel porre i que

siti e nel rettamente l'isolverli . . . . . " 

I novatori vorrebbero alzare più alto 

volo, indirizzare a più alta mèta gli studi 

del civile diritto: ma confessano di non in

tendersi sui mezzi, e disputano del metodo. (") 

Lo studio del diritto romauo in Germa

nia ha prodotto una teoria chiamata colà 

della ?'icostruzione, incurante dello scopo pra

tico del diritto e delle applicazioni; tradotta 

da qualche imitatore in Italia, dandola per 

nazionale, nella formola: la scienza pe?' la scien

za. Ma nè punto nazionale può essere in Ita

lia la scuola, del diritto civile, che separisi 

dal foro e si svincoli dalla giurisprudenza, 

per vanto di spazi al' libera nelle regioni delb 

scienza a raggiungere massime e porre princi

pii, su cui costnlire una astratta teoria; nè la 

natura stessa del diritto civile comporta, che 

se ne faccia studio fuor di sua vita presente, 

indipendentemente dalla sua applicazione ai 

fini suoi reali; che sia studiato esclusivamente 

nelle sue ragioni, in S8 e per sè, chiedendo 

gl'insegnamenti dogmatici al diritto romano, 

e portando le ricerche sul codice civile per la 

teoria, nOn per l'uso del foro, senza il limite 

<lel diritto attuale. La distinzione trrL istitu
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zlOm e commento non risponde alla pretesa 

distinzione della scuola dal foro, qmtl se fos

sero le sole istituzioni il libro scientifico, il 

commento sol fatto alla pratica forense. La 

c1og111atica e l' esegesi vogliono essere con

giunte nella scuola e nel foro, preparate 

llalla filosofia e d"lla storia del diritto. La' 

distinzione tra 1<1 scuola ed il foro lamenta 

alcuno sia poco delineata da noi: ma non lo 

è, perchè non lo può essere, ed io temo per

nicioso anche solo il tentativo della separa

zione. La scuola o studio di giurisprudenza 

non consiste solo nella didattica, che dà 

1'istruzione elementare ed a cm servono le 

istituzioni, ma comprende l'esegetica e la 

polemica, l'arte interpretativa e l'esercizio 
sulle controversie. Buoni allievi quindi non 

potremo avere di giurisprudenza, se non dal 

doccnte giureconsnlto. E quanto al foro basti 

ricordare col Romagnosi il detto di D'Agues

seau; essere il tempio d'ella giustizia non meno 

consacrato alla scienza che '111e leo'o'i ('lìG bo' \ ) 

Dall' alleanza del forum con il porticum si 

compose il sistema scientifico del ,liritto ro

mano, quella giurisprudonza filosofica, quello 

stile legislativo, che contieno in forme severe 

decisioni di strettlt giustizia e ll'impassibile 
4 
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ragione. ('") La scienza disgiunta dalla pratica 

utilità non è dello indole degli italiani, nè 

la ragione disgiunta dal fatto, nè il diritto 

dal fine sociale: e, se pure fra i tedeschi la 

teoria della ricostruzione è caduta in discre

dito, derisa dal Jhering con la bene appro

priata qualificazione di scolastica del diritto; 

tanto meno pub incontrare favore tra noi. La 

mente umana, diceva Montaigne, ha più biso

gno di piombo che di ali, ed il diritto ha na

turalmente quel peso, che a terra ritrae; la 

materia sua tutta terrena ed umana, guaI'

dante gli usi della vita sociale. Per la qual 

cosa il nuovo metodo di costnlzione non 

troviamo che in programma: la trattazione 

istessa, in cui vorrebbesi applicato, veden

dosi condotta secondo l'antico e non diver

samente. (") 

Successori noi italiani de' romani gmre

consulti, iustitiam colil1UlS et boni et aequi noti

tiam p1'ofitemu1', aequum ab iniquo sepa1'antes . ... 

ve1'am philosophiam non .,imulalam affectantes. ('l) 

Il legame della filosofia colla storia, scorto 

da Bodin, fu più manifesto a Gl'ozio. Le 

vaste menti di Bacone e di Leibnitz, sebbene 

partendo da principii opposti, tutto abbrac

ciarono lo scibile, ambe compresero le sue 
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fonti, ragione ed esperienza. Ma la grande 

impronta durevole di quel legame , la filosofia 

al lume della storia, la storia al lume della 

filosofia, è del genio italiano, è del Vico 

nostro. 

Al moto della filosofia corrispose quello 

della giurisprudenza. ({ Gli italiani (lasciò 

scritto Romagnosi) con la scorta delle leggi 

romane, e con un ingegno complessivo, po

tente ed acuto, non solamente s'inalzarono 

sopra la bassa sfera della interpretazione ed 

affrontarono la filosofia civile, ma osarono 

eziandio creare una minuta logica critica 

degli affari civili.» Qui sorse la prima scuola 

di giurisprudenza; Bartolo progredì e diede 

la ragione filosofica della legge, l'inizio al

l'esegesi; e da Alciato ed indi dai colti ebbe la 

giurisprudenza l'uso della letteratura e della 

filologia. Le due scuole congiunte di Bartolo 

e di Alciato instaurarono l'esegesi, soccorsa 

insieme dalla filosofia e dalla storica e filolo

gica ragione. Il soccorso della filosofia comple

tossi con gli studi del diritto naturale, che 

prima difettavano: ma il metodo della giu

risprudenza fil costante a quelle due sorgenti 

della filosofia e clelIa storia, della ragione e del 

fatto. Questa la scuola classica italiana, che 

0_., 
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ha tenuto sempre il foro; dalla stessa l' ese

gesi ancor dominante: rispondendo essa alla 

natura del dirìtto positivo, costituito dai due 

elementi, il filosofico e lo storico, ed avente 

la sua triplice esistenza nella umana co

scienza, nella storia, nella scienza. (") 

Gli eccessi e le reazioni delle scuole stra

niere del diritto, l'idealistica o spiritualistica 

francese, la storica allemanna, non giunsero 

a rompere le tradizioni nostre, a vincere la 

tendenza italiana. Meno ancora seguimmo i 

prodotti estremi del razionalismo, la filosofia 

della natura, applicata al diritto da Regel, 

rappresentata da Gans nella giurisprudenza 

positiva e nella storia giuridica. Nè per 

noi pub essere quel romanismo, che col

tiva il diritto romano quale un museo, il ri

cerca come curiosità archeologica, lo ana

tomizza entro tutti i suoi resti. Studi ed 

opere di tal fatta sono rimasti in Italia 

una letteratura di pochi. Il diritto romano 

passò pe' secoli come la JUj·is mtio: ma 

ebbe rami disseccati dal disuso per le perite 

istituzioni e le sottentrate; e dovè fondersi in 

parte con gli elementi nuovi. Sinchè, sorti i 

codici moderni, su di essi dovè rinnovarsi la 

giurisprudenza interpretativa. D'allora la 
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l'aglOne scritta de' Romani non serve che 

a questa, o quale genitrice de' nuovi testi, o 

complemento di essi, ovvero qual modello di 

metodo, misura di ragion naturale, strnmen

to, come dice il nostro Mantellini, di preci

sione in mano dell' interprete e del giudice 

nel vivente diritto. 

Per odio dell' astratto e della metafisica 

la scuola del diritto, che nomasi scuola po· 

sitiva, proponesi ribattezzare gli studi del di

ritto civile alla fonte dell' evoluzione darvi

nica: ma non ha novità che ne' vocaboli. 

La giurisprudenza non è mai stata nè può 

essere altro che positiva: nece."sitas constituit 

ius. E per vero, guardando a certi saggi 

di trattati e risoluzioni di questioni sopra 

istituti giuridici proposti secondo le linee ge

nerali dell' evoluzione; trattazione, dicesi, di 

punti di puro diritto privato a mostrare come 

si possa ricostruire una evoluzione sostanziale 

della materia giuridica; tolti certi vocaboli 

e certe frasi di conio proprio della scuola, o 

presi a Darvin ed a Spencer, si trovano 

que' punti, come le teorie de' fautori della 

scienza per la scienza, svolti sul testo e sulle 

fasi del diritto romano già .da antico cono

sciute, col soccorso degli interpreti e dc' clas
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sici scrittori, con gli argomenti della ragione, 

della filologia e della storia, come si è usato 

sempre da che la giurisprudenza è divenuta 

colta. (") Non è trovato nuovo davvero lo svol

gimento della civiltà, il progresso della società 

umana in ogni suo elemento: il diritto, forma 

o veste dell' uomo civile, lo segue di sua na

tura; si vogliano i corsi e ricorsi del Vico o 

l'evoluzione della nuova scuola positiva. Non 

è legge, non è diritto che possa considerarsi 

disgiuntamente dal tempo, dal luogo e dal 

fine sociale. (") 

Si condanna la prevalenza, durata sinora 

in Italia, della scuola francese; ma si erra 

giudicando questa scuola meramente pra

tica. La scuola fi'ancese è la scuola nostra. 

In Francia fil sempre venerata l' eccellen

za delle romane leggi, usato il raccoman

dato strumento di precisione, maestrevol

mente applicato nell' esegesi, prima sui testi 

romani, poi sul codice civile. Coi francesi 

attingemmo alla stessa fonte, teniamo lo 

stesso amore a semplicità e chiarezza, la 

stessa avversione a sottigliezze, a divisioni 

astratte, a terminologie, che affaticano, a 

piani concepiti e svolti con penosa tensio

ne, come in certe opere de' tedeschi; la 
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scuola, la storia ci congiunge. L' Italia, che 

aveva messa al giorno in Europa moderna la 

scienza del diritto, iiI dessa che l' introdusse 

in Francia. Fu un italiano già da me nomina

to, che preparò il gran secolo della giurispru

denza francese; il milanese Andrea Alciato, 

che, invitato da Francesco I, quel re protettore 

delle lettere e delle arti, professò prima in Avi

gnone, poi a Bonrges, applicando la lettera

tura e la filologia alla spiegazione delle Isti

tute di Giustiniano. Suo seguace il Cujacio, 

che cominciò da Ulpiano e da Paolo, e portò 

l' estremo sforzo su Papiniano, coronando la 

sua carriera con la restaurazione di questo 

giureconsulto per eccellenza, che il nostro 

Mantelliui proponeci appunto a modello. Di 

fronte a Cujacio commentatore, Donello trat

tatista; (28) ed il chiaro novero dei giurecon

sulti ii'anoesi del sedicesimo secolo, da Dua

reno, Botmano, Dumoulin sino al celebre 

cancelliere De l'Bospital. Passato dopo tanto 

splendore un secolo di sosta, in cui il solo 

Giacomo Gotofredo a Ginevra sostenne il 

milto della giurisprudenza, Porto-Reale pro

dusse Domat, ed il 1700 registrò i nomi di 

J)'Aguesseau e di Pothier. 

Anche allora vi aveva una classe di giu
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reconsulti, aSSal numerosa m Germania, che 

voleva f~1re del diritto' una scienza occulta 

ai proùmi, un pretesto a sistemi cd a disser

tazioni. Apparse, dopo le altre classiche 

opere del Pothier, le sue Pandette, ossia un 

diritto romano chiarito e in ordine razionale, 

non andò loro a genio. Il giornale des 8a

vants di Leipzig si fece l'espressione del 

dispetto degli eruditi, che riguardavano pro

fanazione rendere così accessibile a tutti ciò 

che ad essi aveva costato laboriosi sforzi. (20) 

J\;Ia l' opera del Pothier ottenne il plauso ge

nerale. Ebbe il grande merito di vincere la 

ripugnanza allo studio del diritto romano 

per il disordine dei testi e la mancanza di 

metodo. Fu ristorazione del diritto romano; 

e le Pandette del Pothier dette il monu

mento che chiuse la storia della scienza del 

diritto alla fine elel c1ecimotta vo secolo. Du

moulin, Cujaccio, Domat, D'Aguesseau, 

l'othier, fornirono eli materia il codice Na

poleono con sapienza romana. La maggiore 

ooerenza e solidità, la chiarezza e il metodo, 

i principii logici, apparvero nelle parti inelet

tate da Pothier e dal D' Aguesseau; po'quali 

l' antico diritto era stato maggiormente de

torminato, stabilito e liberato ela oscurità. E 
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pari a quei maestri ed a quelle fonti di gran

dezza ±ilrono i primi trattatisti e commen

tatori di quel codice, modello poi de' suc

cessivi; pari d'onore la francese moderna 

giurisprudenza, che fra noi è stata avuta 

sino ai dì nostri in grande autorità. 

Il Laurent, ad un critico, che volevalo 

innovatore , risponde il suo sistema d' inter

pretazione esser vecchio quanto la scienza 

del diritto; e noI Merlin ravvisa il più grande 

giureconsulto della Francia. (30) Da noi parve 

al critico. stesso che fosse del Pescatore il 

merito di avere rinnovata la classica scuola 

italiana. Ma egli stesso il Pescatore non si 

dice che il continuatore della scuola clas

sica del diritto; riportando la sua logica del 

diritto al diritto romano, e proponendosi il 

metodo antico dei Proculeiani. E la logica 

scientifica, 1'applicazione della deduzione e 

del razionalismo in giurisprudenza, poteva 

essa parere rinnovamento in Italia nel secolo 

del Romagnosi; nel secolo in cui è apparso 

lo splendore di quella gran mente con la sua 

filosofia civile? La sua teoria della ragione 

civile subordinata ai principii di ragione, 

tratti dalle necessità di natura, sarebbe stata 

essa il rinnovamento, se lo stesso Romagnosi 
5 
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non avesse professato ei pure di continuare 

la moderna scuola italiana, la quale (son sue 

parole) per la filosofia naturale f'ondata dal 

Galilei e dai suoi continuatori, e per la ci

vile dal Vico, dallo Stellini, dal Genovesi e 

dai buoni economisti, fece camminare di con

serva le due grandi parti della universale 

filosofia. 

:JYIeno che altrove poteva venir nuovo in 

Toscana il metodo di risolvere i casi e spie

gare la legge per le ragioni; applicare in giu

risprudenza deduzione e razionalismo; la 

giurisprudenza filosofica, la logica scientifica 

nella giuridica interpretazione. Qui Bartolo 

era ancor vivo in J:.'ompeo Neri, in Fran

cesco Forti, dice il Mantellini. E come pos

sedesse il Forti la parte razionale e la 

dommatica del diritto, insieme alla esegesi 

sussidiata dalla storica e filologica erudi

zione, vedemmo or fa un anno, commemo· 

rando un chiarissimo della scuola del Forti, 

Leopoldo Galeotti, il quale ci lasciò scritto 

del maestro, che volle mostrare anche una 

volta come potesse insegnarsi il diritto in que

sta classica terra, che lo aveva creato. Al che 

riuscì il Forti di maniera, che ad altro suo 

biografo, Francesco Antonio Mori, parve di 
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vedere in lui compendiata '1' erudizione del 

secolo sedicesimo e diciassettesimo col razio· 

cinio severo del diciottesimo. Ed altro vanto 

della scuola toscana, discepolo di Carmignalli 

e di Del Rosso, allievo del Capei, possiamo 

opporre nel Mantellini stesso a chi attribuisce 

al Pescatore il merito di un rinnovamento di 

scuola italiana, di che non faceva d'uopo; la 

scuola italica non avcndo mancato mai di 

cultori insigni. (31) 
Sulla tomba del Mantellini rotto abbiamo 

quel silenzio, che suole succedere ai clamori 

funebri. Ce lo siamo fatto vivo, presente e 

parlante ne' suoi sapienti dettati. Possa non 

mai estinguersi con il ricordo di lui la me· 

moria di questi ne' giureconsulti, cui li ha ri

volti; in niuno l'esempio della virtù, della 

religione inflessibile del giusto, dello studio 

ponderato e coscienzioso negli atti del do

vere; l'esempio preziosissimo del carattere 

morale omai generalmente smarrito. E pos

sano insegnamenti ed esempio far propri più 

di tutti i giovani magistrati. Questo il mag

giore onore al defimto; di che lo spirito suo 

certamente avrà gioia, se tornare gli sia con

cesso lo sguardo sulla terra. 

La falce spietata della morte ha reciso 
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nel 1885 più vite chiare nell' ordine de' ma

gistrati; ed altre assemblee avranno oggi ma

nifestazione di cordoglio, cui noi ci facciamo 

partecipi, quantunque da lutto nostro contri

stati. Ma, se per tutti non posso avere espres

sione, non può il mio pensiero restar muto voi

genclosi fra le tombe di Poggioreale a quella, 

che, da tre mesi non compiuti, chiude la 

salma di lui, che fu mio predecessore a 

capo del pubblico ministero presso questa 

suprema Corte. No, che questa nostra adu

nanza non può sciogliersi, senza un ricordo 

dell' estinto Procuratore Generale della Cas

sazione napoletana, senza una lagrima alla 

fossa, un vale all' anima di Michele Pironti. 

E qui non è di semplice magistrato, non è di 

puro giureconsulto la vita e lo spirito del 

trapassato da evocare: è spirito, che fu sa

cro a libertà, che lottò contro la tirannide, 

che soffrì per la patria. Là in quell' avello 

sono ossa ancor frementi delle catene portate 

per amor di patria, quando amar la patria 

ora delitto; e quel fremito ha sua eco tra 

le pareti luride degli ergastoli di Nisida 

e d'Ischia, di Montefosco e Montesarchio. 

E mentre ancora l'ossa fremono nell' ul

tima dimont sotto il marmo sepolcrale, 
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quell' anima lassù (chè un luogo dev' essere 

fra i celesti ai virtuosi cittadini, ai bene

meriti della patria) possiamo immaginare 

godente il giubilo di abbracciare quelle di 

Poerio e Settembrini e d'altri compagni, che 

morte mandò innanzi, narrando insieme le 

meraviglie del nazionale riscatto ai martiri 

spenti sul patibolo nel tempo della oppres

sione, a Mario Pagano, a Cirillo, alla Fon

seca, ed a questi additando la figura gloriosa 

del Re liberatore con quella del grande Sta

tista e dell' eroico Capitano del popolo, che 

la bandiera nazionale, sotto gli auspicii aviti 

di Casa Savoia, fecero trionfare dall' Alpi 

sino agli estremi lidi d'Italia. 

Il prezzo delle catene, degli esilii e dei 

patiboli, che' costò l' italiano risorgimento, 

possa non essere giammai dimenticato; ac

ciocchè libertà, unità ed indipendenza sian 

care agli italiani più della vita e ele' figli 

stessi; e meglio che talangi di assoldate ar

mi, e chiusi confini e fortifica te coste e co

l'iIzzate navi, sian difesa ad Italia i petti in

trepidi degli italiani, il valore della mente e 

del carattere, imitate a quegli esempi, che 

formar debbono il più sacro patrimonio della 

nazione e la storia serberà immortali. 
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E gloria eterna al nome di Vittorio 

Emanuele II, e, più che ne' monumenti scol

pita la gratitudine al Padre della Patria, sia 

indelebile dal cuore degli italiani, e conti

nuata alla sua Casa, finchè sarà, e sarà 

sempre, identico nome Italia e Casa Savoia. 

Di questo ci assicura la lealtà e la fede 

dell' augusto figlio ed erede del Primo Re 

d'Italia, Umberto I, nel cui nome, Eccellen

tissimo Primo Presidente, siete per dire aperto 

l'anno 1886 all' amministrazione della giu

stizia in questa Suprema Corte. 



NOTE. 


(l) Lerminier, Intr'Otluction générale lì l'histoire du drait, 
Chap. XII. 

(2) Rivista Penale, voI. XXI (1° della 2[1, Serie), fase. V, 
pago 54. Nel volo XXIII (30 della 2a serie) fase. III, pago 1GZ 
e 165, leggesi che ne sentisse il Dupin ai slloi giorni, ed il 
Borely nel 187l. 

(3) Virgilio, Eneide, III, v. 4ZO e 421. 

(li Decisione 5 gennaio 1885. Temi Veneta, nutn.5, ano X. 

C) Dee. 15 giugno. 'l'end Veneta, num. 27 e 33. 

(6) Dee. 22 gennaio Temi Veneta, num. 10. 

e) Dec. 28 dicembre. Temi Veneta, nUID. 2, ano XI. 

~'b) Dee. 27 luglio. Temi Veneta, nUffi. 36, ano X. 

(U) Decreto 12 giugno della Corte d'appello, Cassato il 


15 luglio. 	Temi Veneta, num. 3l. 
(iO) Vedi più innanzi a pago 34 e nota 30. 
(II) Dee. 25 febbraio. Annali di Giurisprudenza Italiana, 

ano XIX, parte I, sez. 2, pago 6l. 
(12) Dee. 30 dicembre. Temi Veneta, num. 8, ano XI. 
(1:1) 	 Dee. 14 gemlaio. Annal'i di Giurisprudenza Italiana: 

ano 	XIX, parte I, sez. 2, pag.27. 
.(11) Dee. 29 aprile. Temi Veneta, nUffi. 23. 
(15) Dee. 4 marzo. Annali (li GiurÙ;pruden.za Italiana, 

ano XIX, parte I, sez. 2, pago 96. 
(Ili) 	 Lucrezio, II. 
(I,) Ibid., II, 75 e 78. 
(l~) I commendatOl'Ì Filippo SacchinÌ e Pellegrino Pram

polini promossi, il primo avvocato generale, il secondo so~ 

stituto procuratore generale. 
(w) Se la causa della vacanza non fosse stata luttuosa) 

non avrei omesso di manifestare pubblicamente le congratu
lazioni della promozione conseguitane al consigliere Francesco 

"-. 
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Giordano da applicato ad effettivo. V osservazione valga ad 
attestato dell' alta stima meritata dall' egi'egio magistrato. 

(21.» Gianturco, Istituzione di dil'itto civile italiano) Prefa~ 
zione. 

C'I) Romagllosi, Opel'e, val. VII, parte I, pago 50 e 97, ed. 
Milano. 

("') Lerminier, Op. cito 
(13) Ohi1'oni, La colpa nel ch'ile di1'itto odiano. 

(2l) Ulpiano nella lego 1 ff. de justitia et iu)'e, 

(25) Lerminier, Op. cit., anche per altri punti seguenti. 
(2G) Cagliolo, Saggi sopra l'evoluzione del diritto pl>ivato. 
(n) V' hanno idee molto vecchie, che si danno per nuoye. 

Ecco cosa scriveva nel 1828, nou un giurista, un filosofo pia. 
centino. 

« Nel bisogno è lo stato; dal bisogno ci vengono le leggi 
..... Menomare il dolore della vita ~ allontanare ciò che nuoce, 
procurando il perfezionamento dell'essere morale: ecco tutto 
l'argomento della legislazione. Necessità di fuggire il male, 
ecco l'autorità, che .trae dall'Eterno Fattore ..... L'uomo usa 
le cose, vi si conformai non le costituisce. Egli non è autore 
dell' essere, né dei suoi rapporti; invece è nella necessita di 
condursi secondo che e' sono, se vuole aggiungere al suo 
fine. Nell' ordine fisico, egualmente che nell' ordine morale, 
vi ha un succedimento di fenomeni, che non è in potere del
l'uomo di cambiare, volendo ottenere un effetto. Un popolo, 
come osserva il signor Carlo Comte, viene in prosperità. o 
cade nella miseria. secondo leggi immutabili e ferme, come 
una pianta viene rigogliosa in un buon terreno, favoreggiata 
dal sole e dalle acque, ovvero imbozzacchisce e muore posta 
in contraria pal:te .. , .. Cos' è dunque il positivo in materia' di 
leggi? Lo svolgimento del naturale..... La legge è per essenza 
un atto di ragione. Dirò ancora, se volete, che il positivo è 
la necessità dell'umana ignoranza ..... Il mondo intellettuale 
e il mondo fisico non sono che un sistema di raffronti, cui 
l'uomo è nella necessità di attendere per non smarrirsi ..... 
La giustizia non è che geometria.» - TESTA ALl~ONSO, JJpl 
Governo considerato come un bisogno dell' Umanitrì, Discorso. 

(.?8) Sin d'allora sorse il metodo razionale IleI diritto civile 
di fronte all' interpretazione secondo l' ordine delle leggi.
Veggasi la Prefazione del Donello alle sue Opere; ed il Lib. I, 
Cap. I, Commentariwn de jure civ'iU. 

(;j)) Non pareva. v'ero che sì sapienti decisioni i una termi. 
nologia astratta inventata e moltiplicata a piacere i le clas
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sificazioni, in cui uno si riconosce appena; ceder dovessero 
luogo ad un ordine semplice c naturale! Che a tante spiega
zioni storiche, letterarie, a vaste dissertazioni per precisare 
il senso di un testo, fosse sostituita una nota di due righe! 
Cose, che aV8van dato tanta pena a grandi dottori, spie
garsi chiaramente, senza ambagi nè circonlocuzioni, come le 
più naturali del mondo! Ed il dispetto sfogassi sino in accuse 
contro Pothier di aver mutilata e ribassata la scienza in una 
compilazione senza talento e senza originalità, indegna di 
giureconsulto. -Revue historique de droit français et ét1'anger, 
Tom. XXII, Influence des trauaux de Pothier et du chanc. 
D'Aguessean snr le dl'oit civil moderne. 

(30) Se chiaro il testo, il rispetto aH[\, legge, identifican
dosi il testo e la ragione. Se occorre interpretazione, trarla 
dalla ragione della legge) o dallo spirito della legge, secondo 
n modo di dire francese, che è identico; dalla tradizione, 
dalla discussione e dai lavori preparatori. Vedi nella Temi 
Veneta, Anno IX, num. 18-19 clel30 marzo 1884, sull' interpre
tazione della legge. F. Laurent.) Gand 5 marzo 1883, risponde 
alle critiche del cav. Carlo J...ozzi presidente di Sezione della 
Corte d'appello di Bologna, contenute nello scritto da lui pub
blicato nella Giul'isprlldenza Italiana (li Tol'ino, voI. XXXIII, 
parte IV, pago 30, portante il titolo: La nuova dottl'ina di 
P. Laul'ent 8ulla interpretazione delle leggi. 

(lI) Gli empirici, i miscelliones, ora logici, come dice il Pe
scatore, ora empirici, e forse non consapevoli del metodo, 
che da loro si voglia seguire; cotesti pratici puri, pe' quali 
la filosofia non ha che fare con la giustizia; cotesti tali, come 
vivono oggi, san vissuti in ogni tempo, e ricordiamo che fu
rono gli avversari degli scrittori del diritto naturale: ma, la 
Dio mel'cè, non hanno mai formato scuola, non parendomi 
essi nemmeno paragonabili agli antichi Sabiniani; nè per essi 
la scuola classica italiana fu impedita di continuare, come 
non era stata impedita, al sno fiorire, di spander rami per 
tutta Europa. 
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SUNTO DELLA STATISTICA PER L' ANNO 188~, 

Affari civili. 
Ricorsi pendenti al 31 Dicembre 1884. N. 74 I T l N, 9 ....4 

:t> sopravvenu.1t · ne1188"o. . . .. .. » 200 I otae._ •. 

Cause cessate per recesso a transazione N. 15. 
I cl' inammissibilità ... N. G Totale delle 

di rigetto iIllllerito . . 119 cause deci-
Decise di cassazione intera.. 47 se .. N. 179. 

\ 
1 

con sentenza I dica~sa~ioneparzialc 7 \ Totale ~elle 
conrlllvlO.......... 13 termlua

\ senza rinvio. 1 te.. N. 194. 
RicOl'si pendenti al 31 Dicembre 1885..... N. 78 
Affari di volontaria giurisdizione Rpec1iti. 54 
Rinviati a Roma. 2 

Patrocinio gratuito. 
Affari pendenti al 31 Dicembre 1884. N. 1 I 

. 118"5 " I Totale.. N.72sopravvenutI n8 ti. •. ..... » tI 
Ricorsi ammessi. . . . . . . . . . .. N. 19 

non ammessi .... '" . 51 
Rimasti pendenti .... , . . . . . . 2 

Tot.ale. . .. N. 72 

AlTari penali. 

Pendenti al 31 Dicembre 1884 , .... K. 94) l 
. l 1885 CS", ! Tola e. N. 781. Sopravvenuti ne .. . ... ... » 

criminale e sentenze d l accusa. N. 131 
~ correzionale....... . 441

In materia 

d

, contravvenzionale 164 
conflitti. . . . . • . . . 40 

l inammissibilità ..... ' .. N. 
Totalo dei ri\ eli rigetto. . . . . . . . . . . . . . .. » 

Sent.enze t corsi deci
di annullamento con rinvio. si.. N.651. 

senza rinvio. 
Conflitti risoluti N.45 
Rinunzie .. . . . . . . . . . . . . .. » 10 
Altre decisioni .. . .. » 11 

Totale dei ricorsi pendenti al 31 Dicembre 1885 N. 64. 
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