
'. "" 

BIBLIOTECA 

':Ol~-I·'-:z; tll 

~ .. ,.d-!~ 
!l~221,~ IJi;I 

ilil~ 
BIBLIOTECA I 

• ~~~ 

. 

. '.'- c '~"--J 

DISOORSO 

DEr. 

I SENATORE GIUSEPPE MANFREDI 
I 
I PROCURATORE GENERALE DEL RE 

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE 

l NELLA 


Assemblea generale del 7 Gennaio 1888. 


1:1 

• 

,:,',~:l'. :'::', , 
, 

FIRENZE. 

l 
I 

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MQNNIKR. 

-
1888. 

~ _li~ ~ 

I 


I 


; 


'l 





DISCORSO 


DEL 

SENATORE GIUSEPPE MANFREDI 

PROOURATORE GENERALE DEL RE 


PRESSO LA OORTE DI OASSAZIONE DI FIRENZE 


Assemblea generale del 7 Gennaio 1888. 

FIRENZE. 
COI TIPI DEI SUCCESSORI LE ::\WNNIER. 

1888. 





ECOELLENZE, SIGNORI, 

Il primo pensiero, ohe sorgemi oggi, pren

dendo a parlare in questa solenne assemblea, 

volgesi al mutamento avvenuto nel seoondo 

seggio presidenziale della Corte eccellentis

sima; e movemi l'animo a ripetere il saluto al 

nuovo Presidente di sezione, acquisto a noi 

sommamente gradito e pregiato, poichè la 

necessità ci ebbe privati dell' antico Presi

dente; ed a farmi interprete de'sentimenti di 

tutta l'assemblea, inviando all'illustre Enrico 

Poggi la confermazione dell' ossequio e dell'a±~ 

fetta per lui tra noi sempre durevole, con il 

voto, che lunga vita gli sia serbata ai meritati 

onori, alla pace domestica, all' alto ufficio del 

Senato, cui giova il suo senno ed è ornamento 

il merito de' servigi da lui resi alla patria ed 

allo stato. 

Nè incomincerò senza esprimere il dispia
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cere, che sia per separarsi da me un mio egre

gio collaboratore, il cav. Cerio, che il governo 

ha esaudito, ridonandolo alla sua Napoli. Per 

lui 1'augurio del sollecito avanzamento, che 

le sue qualità gli meritano. 

I ricorsi innanzi a voi portati nelle cause 

civili, e le decisioni vostre, mantengono anche 

per 1'anno decorso quasi la costanza delle 

quantità, che ci apparve negli anni precedenti. 

I ricorsi sono stati 221, che, con i 75, resto 

del 1886, son sommati a 296. Le decisioni su 

di essi, 198; essendo state cancellate dal ruolo 

7 cause e rinviate 2 alle sezioni di Roma. Le 

cause pendenti erano 89, ora ai ruoli delle 

prossime udienze. In materia di giurisdizione 

volontaria avete pronunciato 51 decreto. 

La vostra Commissione per il gratuito 

patrocinio nelle cause civili esaudì 25 doman

de, rigettonne 43; n'aveva 4 innanzi alla fine 

di dicembre. 

Un aumento si nota nei ricorsi, conflitti 

e nelle altre materie penali, che furono 807, 

compreso il residuo del precedente anno, nel 

quale eran stati 694. Ma siamo tornati presso 

a poco alla cifra dell' 85. Sono state 706 le 

vostre sentenze o risoluzioni, ed avete ora 

pe' ruoli 101 causa dell' anno testè finito. 



-5

Il maggior numero dei vostri annulla

menti, 45, han motivo dall'essere stata pro

nunziata pena diversa da quella voluta dalla 

legge; 29 dall'essersi ritenuto punibile un fat

to, che non lo era; 25 da violazione od omis

sione di forma, ricusazione od omissione di 

pronunziare; 18 da eccesso di potere; 17 dal

l'essere stato erroneamente ritenuto il fatto 

non costituire reato o l'azione penale prescritta 

od estinta; 2 da contravvenzione alle regole 

di competenza; 1 da solo interesse della legge. 

Niuna decisione a sezioni riunite è oc

corsa nelle cause civili; due nelle penali, ambe 

su ricorso del pubblico ministero. Ma nè mi 

tratterrò sull'una, che si basa nel fatto rite

nuto dal giudice del merito; nè sull'altra, che 

riguarda la questione, se il codice penale ita

liano od il toscano sia osserva bile circa la re

gola della minore età nell' imputato di porto 

d'arma in Toscana, punibile giusta gli arti

coli del codice penale italiano relativi a tal 

reato, estesi alla Toscana per legge 6 lu

glio 1871; togliendo ogni importanza alla que

stione la promessa del codice penale unico per 

tutto il regno, che sta all' esame del potere le

gislativo. 

Troppo breve sarebbe il mio dire, anzi to
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sto al termine, se lo restringessi alle riferite 

cifre, che non m'invitano a veruna importante 

osservazione; e troppo lungo e disacconcio, se 

l'estendessi alla rassegna de' soggetti delle de

cisioni;niunoparendomi offrire argomento t'uor 

dell' ordinario notevole. Epperò secondo l'altre 

volte, e non da me solo, ma da più autorevoli 

usato, pregovi concedermi uno sguardo al ge

nerale diritto; questo essendo per vero non im

proprio dell' adunanza nostra; dall'esame e ri

soluzione giornaliera delle basse specie litigiose, 

alle alte e nobili contemplazioni elevare lo spi

rito e confortare la mente: quaerarnus iisdern 

de rebus (proponeva Marco Tullio ad Attico ed 

al fratello Quinto) aliquid uberius, quarn foren

sis usus desiderat? (') 

Non a voi certamente, maestri nella 

scienza nostra, che fu dalla veneranda antichità 

definita la scienza delle cose umane e divine, 

fa d'uopo ascoltare da me il legame stretto 

ed intimo della giurisprudenza con la filosofia: 

penitus ex intirna philosophia hauriendarn y'uris 

disciplinarn: (') ma non sarà senza pro da que

sta sommità dell' ordine giudiziario, la voce 

e l'esempio ad eccitare gl' inferiori e princi

palmente i giovani magistrati a seguire ogni 

passo della scienza e conoscere ogni moto 
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delle dottrine giuridiche, in questa età inde

fessa agli studi, ed in cui rompe i freni e non 

ha confini la critica sulle cognizioni e sulle fa

coltà umane. Può esso disgiungersi il diritto 

dalla morale, e questa dai principii della co

scienza e della vita? E siffatto centro d'ogni 

cognizione, non si collega alla scienza degli 

esseri? Oosì ontologia e religione, che le è pa

rallela, psicologia, morale, giurisprndenza, 

tale la gradazione delle idee, la gerarchia 

del mondo morale. Dicasi ora, domandava 

Lerminier, (') se il giureconsnlto possa restare 

estraneo alla filosofia ed alla teologia storica! 

Quanti poi sono negozi degli uomini e della 

cosa pubblica, tutti affluiscono al tempio della 

giustizia. In questo tempio adunque debbono 

necessariamente a tutto apprestarsi i lumi. Ma 

donde partì mai questa luce, chiedeva alla sua 

volta Niccola Nicolini (trattando appunto in 

un suo discorso inaugurale dell'uso della filo

sofia nei giudizi), donde partì mai questa luce, 

se non dalla filosofia? (') Perciò fu osservato i 

più grandi giureconsulti di tutte le epoche 

essere stati addetti alle sètte filosofiche o re

ligiose le più gravi e le più pure; ed, ogni 

volta mntata la direzione scientifica generale, 

essersi concepito in modo differente il diritto 
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grandi rivoluzioni ebbero agitato la lettera

tura e la filosofia, anche la giurisprudenza 

avere operato le sue innovazioni. 

Francesco Forti, illustrando il secolo d'oro 

della giurisprudenza toscana (il decimottavo 

fino al 1808), notava, intorno alle cose stori

che e filosofiche da lui discorse, non avere 

proposta disquisizione, nella quale i sommi 

magistrati di qnel secolo non avessero stu

diato. Generalmente, ei sogginngeva, i ma

gistrati seguirono i lumi del secolo: tutte le 

cognizioni di filosofia civile, che vennero in 

credito, furono anco sapientemente usate nella 

risoluzione delle cause. (ò) 
Conoscete la disputa circa l'influenza 

della filosofia greca nella formazione della 

giurisprudenza romana, e del posto, che com

peta ai giureconsulti di Roma nella storia 

della filosofia. Certo è che le dottrine greche 

in Roma penetrarono. Invano la severità di 

Catone maggiore, quando vide Oarneade ac

cademico e Diogene stoico, ambasciatori 

d'Atene a Roma, procacciarsi favore e glo

ria, deliberò che fossero licenziati: (6) Gmecia 

capta ferurn victorern cepit .... ; Oe narrasi ch' ei 

stesso, lo sprezzatore delle lettere, s'induces
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se, più che settuagenario, a studiare la greca 

lingua. La filosofia romana, composta di tutte 

le principali varietà delle scuole greche, quali 

sono ne' libri di Oicerone, che fu detto 1'in

termediario tra Grecia e Roma nel filosofico 

commercio, non potè essere ignorata nè spre

giata dai giuTeconsulti; della coltura filoso

fica dei quali abbiamo testimonianza in quei 

frammenti, ove i filosofi. son citati e lo opi

nioni loro seguite, e nella generale lettera

tura: h,ris civilis scientiam pl"rimini et maximi 

viri professi s"nt.... Quei sommi, che merita

rono il nome di sapienti, la civile sapienza 

chiamarono vera filosofia. (8) Intenti alle con

sultazioni de' clienti, clienti promere j"m, nelle 

loro case sub galli cantmn, (9) ed alle difese nel 

foro, non tralasciavano di procacciarsi dalla 

filosofia il sapere. E come in Roma le dottrine 

di Zenone e di Epicuro, per il loro carattere 

pratico, erano le più accolte, la stoica prin

cipalmente fu la filosofia dei giureconsulti; 

si strinsero in alleanza il portico ed il foro. 

Ma pur lasciando agli studiosi del pensiero 

filosofico il ricercare le opinioni de' filosofi 

greci nei testi della giurisprudenza romana, 

essa chiaramente ci dice d'essere uscita dal 

seno della filosofia, e da questa essere stata 
2 
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educata, guidata e cresciuta: e non è chi non 

ne trovi col Nicolini ('0) lo spirito filosofico 

nei principii universali dell'umanità, che tutta 

l'alimentano ed eternano; e non vegga, co

me a frontespizio del digesto, nei suoi primi 

tre libri, la proclamazione solenne di quelle 

massime fondamentali, che di poi riproduconsi 

in mille guise nei frammenti, facendo del 

molteplice il semplice ed uno. 

Sommamente filosofica ed umana quella 

distinzione del buono in assoluto, onesto ed 

equo; e quell'idea di proporzione e compara

zione d'eguaglianza nelle umane utilità, nella 

quale i giureconsulti riposero l'equità, bonum 

aequu'ln;idea, che crebbe sempre il suo impero 

nella giurisprudenza romana, ed è diffusa in 

tutto il diritto classico. L'equità ragione di 

natura, spirito segreto, aniuia del diritto, 

fondo e contorno della legge scritta, diritto 

dell' universo, legge sempiterna, universale 

degli uomini: onde la legge scritta richiamata 

sempre verso tale sua origine, così nelle in

terpretazioni singole, come nel movimento 

generale della storia. Ritrarre il legitimum al 

bonum aequum fu il continuo sforzo, tutto il 

momento della sapienza giuridica latina; lume 

e guida la filosofia. (") 
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Alla filosofia pagana successe la cristia

na; e nella lotta tra il diritto civile e l'equità, 

il cristianesimo si pose dal lato di questa. Il 

linguaggio della filosofia del diritto mutò in 

bocca de' giureconsulti dopo l'èra nuova; e 

sui testi di Fiorentino e di Ulpiano, che 

condannano, contraria a natura, la schiavitù, 

e tutti gli uomini proclamano eguali, il Tro

plong esclama: Ecco la filosofia del diritto 

così in possesso dei grandi principii di egua

glianza e di libertà, base del cristianesimo; 

eccola protestare, in nome della natura, con

tro la più terribile delle ineguaglianze sociali, 

e farsi eco delle massime del vangelo. (,2) 
Scienza del medio evo, la teologia; ed 

essa e la scolastica accompagnata alla giuri

sprudenza; la filosofia del diritto, teocratica ; 

la trattazione scientifica, dopo il suo sorgere 

nella scuola di Bologna, esegetica; dalla 

glossa al commento per tre secoli. La pratica 

fa sforzo di adattare il diritto romano alle 

realtà; ma domina il formalismo; ed ancora 

nel decimoquinto· secolo la scolastica trabocca 

dalle università, le dispute di parole, le sot

tigliezze, il furore pel'ipatetico dell' argomen

tazione, invadono anche il diritto. ('3) 
Giunge il tempo de' colti. Vengono i 
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greci in Italia da Costantinopoli; Bessarione, 

Teodoro Gaza, Lascaris ed altri di quei dotti 

pongon piede sul suolo d'Italia; ed i giure

consulti si mettono anch' essi alla loro scuola 

ed adorano quell' antichità meravigliosa, che 

qnei nobili esuli recano dalla 101' patria in 

fiamme. (") Collo studio dell' antichità si com

batte il metodo de' commentatori; la tratta

zione scientifica risale alle fonti; si cerca il 

senso dei testi romani nello svolgimento storico 

di quel diritto. Onde Alciato, e per lui la 

scuola francese tanto splendida del secolo de

cimosesto, detto secolo gigante. Allato del

l'indirizzo storico sorge anche il sistematico; 

a fronte di Cujaccio, Donello: ha il diritto 

per Bodin la prima espressione scientifica ge

nerale ed indipendente dal diritto romano: 

Selden affronta la teologia per far passo alla 

filosofia: si lotta contro la scolastica: siamo alla 

lega della storia, della filosofia e del diritto; 

per la quale indi son segnalate le grandi epo

che di progresso. 

Nuova scienza, che forma la filosofia del 

diritto sino a Kant, è t'ondata da Gl'ozio, detto 

da Enrico IV, additandolo, il miracolo del

l'Olanda, e da Vico nostro, il giureconsulto 

del genere umano. Il diritto naturale da pri
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ma, col suo misto d'idea religiosa, sostiene 

le istituzioni giuridiche positive; serve all' ela

borazione dei concetti generali ed all' orga

namento sistematico del diritto romano; a 

questo supplisce in quanto non comprende o 

non gli è soggettabile: da ultim') si ribella 

alle istituzioni vigenti, le assale e distrugge. 

Il compimento del diritto naturale è la rivo

luzione, da cui lo spirito delle leggi e della 

giurisprudenza di nostr' epoca. (15) 
In un' antica abbadia deserta della Fran

cia presso Chevreuse accoglievansi, nel deci

mosettimo secolo, dotti solitari, fra i più il

lustri de' quali Arnaud, De Sacy, Nicolle, per 

darsi agli esercizi della pietà ed allo studio 

delle lettere; Pascal, una delle più belle glo

rie della Francia, spesso li visitava. Porto

Reale, celebre poi per la filosofia, special

mente per la logica del suo nome, ebbe 

discepoli Racine, i due Bignon, Harlay fra 

d'altri insigni; produsse Domat, l'amico e 

collaboratore di Pascal; e là i giureconsulti 

francesi del secolo di Luigi XIV, con Domat, 

Lemaistre, Duplessis, d'Aguesseau, attinsero 

la filosofia razionale cartesiana e cattolica, 

con 1'indipendenza de' gallicani giansenisti; 

ed a quel metodo, a quella logica, collega
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rana la scienza del diritto. Per le tradizioni 

loro severe quei discepoli meritarono di essere 

detti gli stoici del cristianesimo. Quelle tra

dizioni continuarono sino a Pothier, detto 

in Francia il giureconsulto del decimottavo 

secolo. 

Dai principii del diritto naturale, in uno 

a quelli del cristianesimo, sortì la grande ri

voluzione francese, della quale siam pros

simi al centenario, che portò sulla bandiera: 

libertà ed eguaglianza. Mirabeau, sangue 

italiano, l'oratore dell' 89, proclamava la so

vranità della ragione e del diritto: guerra ai 

privilegiati ed ai privilegi, ecco, esclamava, 

la mia divisa! E rispondendo alle proteste 

dell' Inghilterra, per bocca dei magistrati del 

suo parlamento, contro i decreti dell' assem

blea: non è in vecchie carte, tuonava dalla 

tribuna, che debbonsi cercare i diritti della 

nazione; è nella ragione: i suoi diritti sono 

antichi come il tempo e sacri come la natura. 

Era sorta anche una scuola irreligiosa e 

materialista. Voltaire, che n'era stato l' im

pulso, la vide trascorrere oltre le sue mire; 

ma il materialismo fll respinto da quel volume 

dello spirito delle leggi, che d'Alembert, nel· 

l'elogio del celebre presidente, disse degno 
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d'essere la lettura dei popoli e dei re; e più 

calorosa fu la reazione e la difesa dello spi

ritualismo e del cristianesimo per la penna 

di Gian Giacomo Rousseau; sebbene, non gui

dato il ginevrino dal metodo d'osservazione di 

Montesquieu, traviasse all'inconseguenza del 

contratto sociale. La giurisprudenza francese 

seguì la sua inclinazione spiritualista cristiana. 

Con le idee di Rousseau fu ricevuta dai giu

reconsulti anche la teoria del contratto; ma 

quelli che presero parte alla costituente, e, 

dopo il turbine del secondo periodo della ri

voluzione, i giureconsulti del codice civile, 

primo dei quali Portalis, attuarono in realtà 

il diritto razionale di Domat. La grande opera 

del codiceNapoleone raffermò l'alleanza della 

storia, della filosofia e del diritto; la quale è 

continuata poi nella giurisprudenza interpre

tativa e nella trattazione scientifica. ('6) 
La nostra giurisprudenza pratica, la qua

le, da che fil sorta la colta, non se ne separò,. 

e procacciò onore agli antichi tribunali (e tanto 

alla ruota romana ed alla fiorentina, da es

sere consultate da sovrani e repubbliche stra

niere), (17) prese poi sui codici la stessa tem

pra della francese. Precursori i nostri eruditi 

e filosofi, i fondamenti piantati da Sigonio, il 
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progresso dato da Gravina, il monumento al 

concorso della storia e della filosofia col di

ritto, e pure all' accordo loro colla religione, 

fu elevato dai principii di scienza nuova del 

Vico, che un illustre ed imparziale st~aniero 

gindica il compimento filosofico della Divina 

Commedia. ( 8) 

Bacone da Verulamio, il grande instau

ratore del metodo sperimentale, trovava la 

teoria delle leggi soggetta a filosofi, che non 

sapevano i fatti, ed a giureconsulti, che non 

sapevano pensare. I filosofi, osservava egli, 

mettono innanzi molte cose bellissime a dirsi, 

ma del tntto inattuabili: i giureconsulti al 

contrario, devoti e schiavi delle leggi del loro 

paese e di qnelle romane, oppur anco dei 

pIaciti dei pontefici, lasciano desiderare la sin

cerità nei loro giudizi, e ragionano come pri

gioniero in catene. ('9) Da ciò mosse a con

ginngere la speculazione alla pratica. Ma là, 

ove Selden era stato opposto a Grozio nella 

questione della libertà de' mari; ove Hobbes 

aveva introdotto il contratto primitivo ed il 

materialismo; regnò pur sempre nella giuri

sprudenza il principio della forza e la tiran

nia dell'autorità, con i pregiudizi e la pratica 

arbitraria dei legisti, sino a che non fu sorto 
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contro di essi Geremia Bentham. E l' utilita

rismo filosofico di Bentham è da Austin por

tato alla giurisprudenza positiva. 

Altro sommo giureconsulto filosofo, l'ale

manno Leibnitz, aveva dato per l'opposto 

alla giurisprudenza il razionalismo, bensì con 

uno spirito coordinatore e conciliativo degli 

altri principii. Kant venne dopo con quel ri

volgimento filosofico, che dal criticismo finì 

nell' idealismo. Per la filosofia astratta il di

ritto naturale ricavò, non dall' esperienza, ma 

dalla ragione a priori, anche le relazioni e 

condizioni reali delle cose: reale ed ideale 

throno immedesimati quali manifestazioni 

della ragione assoluta: e da Hegel la filosofia 

della natura di Schelling fu svolta nel di
.ritto. (20) 

Ma nel tempo stesso di t'l'onte ai principii 

della rivoluzione francese erano accampati 

gli scrittori della controrivoluzione; e l'odio 

nazionale in Germania faceva avversare lo 

spiritualismo della francese legislazione ed 

ogui astrazione in diritto; onde in giurispru

denza la nuova scuola storica tedesca per 

Hugo e Savigny, la quale tornò a vita il con

cetto, che fh già proprio del sedicesimo secolo, 

e nativo d'Italia i l'integrò l'osservazione sto
3 
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rIca; il diritto romano studiò nel suo svolgi

mento lungo i secoli; diede forma scientifica 

al concetto dei principii giuridici, quali pro

dotti delle forze e dei bisogni, che nascono 

dalle relazioni di fatto. La gran lotta fu fer

vente sulla codificazione: contro l'evoluzione 

storica la scuola filosofica opponeva la crea

zione autonoma. Fu disputa anche fra roma

nisti e germanisti. (21) Parve vittoriosa la scuola 

storica de' romanisti: ma oggi sono cambiate 

le sorti. Gioirebbe l'ombra di Thibaut, se le 

fosse dato vedere l'opera del codice civile 

germanico, cui romanisti e germanisti atten

dono e si pronostica monumentale. 

Vedete, o signori, la giurisprudenza sem

pre sui passi della filosofia. Nè i codici ren

dono vani i principi i filosofici e l'antica regola 

dell' equità. Son questi anzi lor sussidio e 

complemento. Napoleone il grande, quando 

comparve il p6mo commento del codice ci

vile da lui dato, non alla Francia sola, ma 

al mondo civile, esclamò (narrasi): ~Ion code 

est perdu! Era il dubbio e la disputa ch' ei 

vedeva risorgere; l'interpretazione e la trat

tazione scientifica ripigliare il loro ufficio. 

Altri legislatori di poi, consci della imperfe

zione di loro opera (opera umana), hanno essi 
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:rnedesimi dato precetto al giudice di ricorrere 

ai principii generali di diritto, (") od alla ra

gione naturale, (23) ove la disposizione della 

legge non decida e 1'analogia non soccorra. 

:Ma ora quale si è la scuola nostra filo

sofica? Quale la filosofia che anima e sussidia 

la nostra giurisprudenza? Abbiamo integra 

l'autorità del diritto naturale, ferma una filo

sofia del diritto ? Un corpo di dottrina tenia

mo inconcusso, solido, a profonde ed insov

vertibili fondamenta ? Nuovi studi si sono 

contrapposti agli antichi, dando bando alla 

filosofia del diritto, colpendo alla radice il 

diritto naturale. Essi domandano a nuovi me

todi, che sia il diritto, donde sorga, come si 

svolga, a che tenda; pensando non avere la 

scienza ancora risposto. Altri soggiunge non 

sapersi per anco, se non male, che sia pro

prietà, contratto, delitto e pena. E della mo

rale son fermi i principii? Al moralista si 

chiede una confessione d'ignoranza; la scien

za della morale credesi ancora nel nascere. 

Sembravano al sicuro da qualunque assalto 

quei diritti dell' uomo e del cittadino, la cui 

proclamazione fu lo sforzo della scienza po

litica nella fine del diciottesimo secolo ed il 

vanto della rivoluzione francese dell' 89. Pure, 
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involti prima nella così detta bancarotta della 

rivoluzione, la scienza politica poi non ha 

cessato discuterli e rimaneggiarli. (") La ri

bellione non salva le istituzioni più desiderate 

da civiltà e progresso. La disputa della mi

glior forma di governo rinasce ognora; e sen

tiamo chi qualificare i parlamenti la grande 

superstizione politica dei nostri tempi, chi 

giudicarli destinati alla impopolarità. La 

scienza del diritto penale ha scuola nuova, 

che lotta fortemente contro l' antica detta 

classica, quando questa mena vanto d'esser 

la vera, ed il più chi'1ro de' suoi maestri vi

venti raccomanda di rispettarne il corpo co

stituito con sì bella sirnmetriadai padri no

stri. (25) Della scienza del diritto civile nuovi 

sistemi pure annunciansi e nuove basi; e sì 

in Italia che fuori n' è chiesto il rmnova

mento. ('6) 
Vi è agevole intendere, essere il positi

vismo il grande novatore. La pugna inces

sante de' sistemi filosofici aveva ridotto gli 

animi tra 1'eclettismo e lo scetticismo: o tutti 

i sistemi han ragione, o tutti han torto: od 

in tutti è la verità, od in niuno. V' han filo- . 

sofie, dicevasi, dell' uno e dell' altro; non 

v' ha una filosofia. La ragione non ha sa
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puto costruire nulla di solido: anche elevata 

sugli altari, ha finito nell' odierno pessimi

smo. In questo stato delle menti il positi

visl110 comparve nel mezzo della mischia, 

riponendo fiducia nel metodo riuscito per le 

fisiche; alla metafisica opponendo la scienza; 

tutto riducendo sotto critica, bandito ogni 

dogmatismo, ogni principio a priori. Augu

sto Comte, veduto lo stesso male, cui ave

van tentato riparo Bacone e Cartesio, si ap

pigliò allo stesso rimedio; continuò l'opera di 

que' suoi due grandi predecessori. L'universo 

un tutt' uno: le stesse leggi, quelle dei feno

meni fisici, degli intellettuali e de' morali; 

unico il metodo di studiarli. Onde alla psico

logia il soccorso della biologia, basata nelle 

leggi cosmiche universali; e nella classifica

zione delle scienze entrata la sociologia con 

primato: studio finale 1'umanità. La filosofia 

classica si era fermata alla psicologia, studio 

dell' individuo; hl, scienza studia anche gl' in

dividui presi insieme, cerca le leggi sociali. (27) 
Herbert Spencer, potente generalizzatore, 

si assunse di ridurre ad unico concetto le 

conclusioni ultime dell' indirizzo positivo, sì 

per le scienze fisiche, come per le psicologi

che, morali e sociali. Il diritto, nozione 
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astratta per Regel e la scuola ideale, espres

sione della coscienza sociale per Savigny e la 

scuola storica, è, secondo Spencer e la scuola 

positiva, il prodotto naturale della evolu

zione. ('8) 
In Germania, ove il razionalismo più 

aveva dominato, la reazione del positivismo 

si è fatta più forte di quella d'ogni altro 

paese. Una nuova scuola di moralisti tedeschi 

ha ora impresa la trasformazione dell'etica. 

Nè la morale degli spiritualisti e de' kan

tiani, nè qnella degli utilitari: nè morale pan

teista nè evoluzionista: ma fondata indipen

dente e nella sua sola affinità colla biologia, 

come è avvenuto della psicologia; con carat

tere empirico ed organico, con metodo indut

tivo, esclusa qualsiasi deduzione ed ipotesi, 

qualunque formola generale. L'etica di 

Wundt è il corpo maggiore di dottrina della 

scuola; la psicologia sociale. Ai moralisti so

ciologi sono nniti economisti e giuristi; come 

inseparabili morale, economia politica, sta

tistica e scienza del diritto. Tanto la morale 

quanto il diritto, funzioni dell' organismo so

ciale. I giuristi tedeschi non han lasciato, co

me in altri paesi, la filosofia del diritto ai 

filosofi; l' han presa essi in mano per darle 
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forma più positiva. Jhering, chiarissimo ro

manista, inizia una meccanica sociale, ob

bietto della giurisprudenza dell'avvenire; e 

Dahn, dotto germanista, senza tutte ap

provare le idee di Jhering, spingesi forse 

più innanzi nella giurisprudenza sociologica. 

Sorge con Post anche una giurisprndenza 

comparativa ed etnologica, cui lo stesso 

Dahn aderisce. Impugnando la scienza fon

data sull' osservazione psicologica indivi

duale, studia il diritto d'ogni popolo e 

d'ogni tempo, e rintraccia la COSCIenza 

giuridica umana negli istituti giuridici di 

tutta la terra. La scienza del diritto è in tal 

gnisa unificata colla scienza sociale. Pietra 

angolare dell' edificio della sociologia, il teo

rema: la società è un organismo: la natura si 

offre sotto forma di aggregati. ('9) 
Se questo movimento scientifico ha prez

zo, non tutto interamente è novità, di che la

sciar vanto agli stranieri. Soddisfa al primato 

italiano vedere in oggi rivendicato il merito a 

G. D. Romagnosi, 1'autore di quella filosofia 

civile e giuridica, che ad uno degli scrittori, 

da cui apprendo, pare idea dantesca da Ro

magnosi continuata. (SO) Da lui, abbattuta, 

sulla via aperta da Spedalieri, la teoria del 
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contratto sociale, si riconosce che fiIron po

ste le prime linee del concetto sociologico. (31) 
Non è tema del mio discorso nè la difesa, 

nè la confiItazione de' sistemi positivi. Dirò 

solo che, mentre hanno loro fautori ed avver

sari, son pure pensatori, che accordano positi

vismo ed idealismo; vedendo appunto l'armo

nia o oompenetrazione de' due prinoipii nella 

dottrina di Romagnosi, nel verum e nelfactU?n 

del Vico, ed in tutte le scuole che usarono 

del metodo storico e dello sperimentale; ("') e 

trovando nella romana giurisprudenza l'idea

le non mai separato dal positivo; se da Paolo, 

il più metafisioo dei giureconsulti, proviene 

la nozione del diritto naturale di Kant; il 

oonoetto storioo oomparativo di Cajo è in 

Gl'ozio; quello di Ulpiano in Hobbes inizia

tore del metodo positivo: jus naturale est quod 

natura omnia animalia docuit.f') 

Ma pure di questa dottrina oonciliativa 

io non fiwcio ohe l' indioatore. Mio oggetto è 

dimostrare ohe, avendo la giurisprudenza 

sempre oeduto alla prevalente direzione filo

sofioa; e la filosofia sotto la nuova sua forma 

invadendo già la nostra soienza;. faoendosi ra

gione l' antropologia nel diritto penale; e bat

tendo la sooiologia anohe alla porta del di
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ritto civile; sia necessità che del positivismo 

noi esploriamo i passi ed acquistiamo le no

tizie. 

La sociologia, congiungendo, nel nuovo 

concetto delle funzioni dell' organismo so

ciale, il diritto positivo all' economia politica, 

se imponesi al legislatore per nuovi istituti o 

modificazioni degli antichi, si fa pure innanzi 

all' interprete. All' economia si connette in 

principal modo la lunga controversia dei limiti 

dell'azione dello stato e delle sfere dell' ordine 

sociale e della libertà individuale. Varie sono 

le scuole economiche; ma in maggiore o minore 

misura, è il socialismo che prevale, e sentesi 

generalmente invitato lo stato a provvedere 

con leggi nuove in principal modo alla sorte 

delle dassi lavoratrici. Alla scuola socialista 

della cattedra va informandosi la politica del 

Cancelliere dell' impero germanico: da noi 

furono portate innanzi al parlamento leggi 

dette sociali, alcuna delle quali discussa; ed 

è riconosciuto anche da tempo anteriore al 

presente, che molto manca al codice civile 

in relazione all' economia politica, per corri

spondere alle condizioni ed ai bisogni sociali 

divenuti oggi più imperiosi. V' han problemi 

che lo stato sarà costretto a risolvere, anche 
4 
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senza giungere ad un invadente socialismo 

di stato; quale dimostrò ne' suoi ultimi di

scorsi inaugurali il compianto procuratore 

generale De Falco di memoranda memoria; 

similmente deducendone, con l'autorità sua 

assai maggiore, essere obbligo nostro di pre

pararci a seguire con la giurisprudenza i 

nuovi svolgimenti o le nuove evoluzioni della 

legislazione. ('") 

Non porrò fine al mio dire, senza una 

espressione di cordoglio per la morte di un 

mio collega onorario; nè senza unirmiallutto 

del foro, oggi ancora vivissimo, per la grave 

perdita da lui fatta cinque mesi or sono. 

Usi a riguardare de' nostri i magistrati 

collocati a riposo, oggi piangiamo il comm. 

Francesco Trecci, che ci dolse vedere da noi 

dividersi, quando uscì d'ufficio, ed ora ci è 

amarissimo pensare da noi separato per sem

pre. La sera del 5 novembre egli mandò lo 

estremo sospiro, mirando sereno l'ultima sua 

ora, come quei che, vissuto con rettitudine 

e soccorso dalla fede religiosa, ha sicura co

scienza di rendere l'anima senza macchia al

l'Eterno. Fu magistrato probo, diligente, stu

dioso e dotto in pratica giurisprudenza; ornato 

di coltura letteraria. Pregi suoi, ch'io amo enco
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miare di preferenza, lamodestia, la pazienza, 

la semplicità delle maniere. Sempre pacato, 

ilare, faceto anzi per lo più; volenteroso, ze

lante, moderato; compì la sua carriera meri

tando ed onestamente le promozioni ottenen

do. Oontento del suo stato, affezionato alle 

abitudini dell' ufficio, pure domandò il riposo 

quando la salute gl' impediva l'adempimento 

esatto del dovere. Eran continuati fra noi i 

contraccambi di affetto; ed.egli, che n'era 

gratissimo, c'inviò dal letto di morte l' ulti

mo addio. E l'addio noi gli rendiamo ora an

che una volta; nè cesserà mai tra noi la me

moria del collega ed amico perduto; di 

Francesco Trecci il nome tra noi durerà mai 

sempre caro. 

Il lutto del tOro toscano, per la morte del

l'avvocato Adriano Mari, avvenuta addì 23 

luglio, si è detto con verità lutto del foro ita

liano; e fu lutto anche della Oittà, dello Stato, 

del Parlamento. L'illustre e benemerito estinto 

ebbe nelle due Oamere commemorazione colma 

d'affetto e di encomio. Vita privata e pubbli

ca; ingegno, sapere e professione forense; 

cuore, mente, carattere; tutto degno d'essero, 

ad onore della memoria di lui, ad esempio, 

tramandato. Giureconsulto, difensore, fu da 
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noi ammirato ed amato. Anche in lui la mo

destia, la schiettezza, la semplicità, furono 

ornamenti degli altri pregi, dei molti meriti. 

L'alto seggio di presidente della Camera con 

tanto plauso occupato, il ministoro della giu

stizia accettato a servizio del Re e dello Stato 

in momenti difficili, t'uron posi per lui non am

bizioso, quantunque superiore di forze, che de

siderò deporre. Del potere ministeriale, breve 

tempo tenuto, si astenne usare t'uor del biso

gno urgente. Caldo di amor patrio, costante 

nella fede liberale dall' una all' altra riscossa 

nazionale; concorse all'opera del risorgimento, 

dell' unità ed indipendenza d'Italia. Coll' or

dine degli avvocati è gran cagione di condo

lm'si, che di questi suoi ottimi il numero di

radi ed il vuoto resti: ma ci affidiamo che sia 

ne' giovani chi le tradizioni onorande raccolga 

e consacri. 

Vi ho discorso, o Signori, di successioni 

d'idee, di mutamenti e di morti, cui nè uo

mini nè cose ponno sottrarsi. Anche gli ordi

namenti di questa nostra amministrazione 

della giustizia nascono, si trasformano e si 

estinguono: e su parte di quello, per il quale 

siamo oggi qui adunati, pende già la condan

na. Non avverrà forse più che io abbia altra 
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volta 1'onore di parlarvi nell' inangurazione 

dell' anno, o non avverrà nelle stesse condi

zioni presenti. A noi non lice se non far voto, 

che di nostra fine o diminuzione si avvantaggi 

la istituzione del supremo giudizio, e la rifor

ma al bene ed al lustro della patria conferisca. 

Frattanto, fiduciosi nella sapienza del Guar

dasigilli e del Parlamento, riponiamoci al

l'opera con gli stessi intendimenti del passato, 

come ne darà invito l'esemplare nostro esi

mio, l'eccellentissimo Primo Presidente, di

chiarando l'incominciare del nuovo anno glU

diziario. 
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