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Antica e gentile usanza m'impone l'obbligo di fare 
memorevole commendazione di quei nostri cari Colle
ghi, che, dentro uno stesso anno, la morte ci tolse. 
E a questo ufficio di pietà, facilmente si conduce l'animo 
mio, che sente nel nostro ordine uno spirito, quasi 
direi di famiglia, in cui sta gran parte della nostra 
forza. 

Morirono l'uno dopo l'altro, a breve distanza, il Con
sigliere Cesare d'Ippolito, ed il Procurator Generale so
stituto, . Achille Bortone; due chiari magistrati-Conobbi 
d' Ippolito in Salerno, dove col grado di Giudice di 
quel Tribunale mostrò ingegno facile, rettitudine di a
nimo, modi nobili ed affettuosi, che non gli scemarono 
l'autorità e gli crebbero la stima. Correvano tempi fe.. 
roci e nemici a virtù, e, benchè tenuto in sospetto e 
spiato, per il padre e fratello, involti in accusa di lesa 
maestà, mostrò viso e cuore non paurosi , ' serbando 
nella corruttela degli ordini giudiziali, dignità e fama 
onesta. Fu poi Consigliere della Corte di Appello, e 
ultimamente Consigliere di Cassazione, dove attese 
con zelo al suo ufficio, fino al dì che, eletto Deputato 
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al Parlamento, volle sedervi assiduo. Afflitto da malat
tia pertinace e penosa, la sua fine a lui fu meno do
lente, a noi mesta. 

Quando seppi la morte del nostro Collega Bortone , 
sentiimi lacerare 1'animo. Natura semplice, non aveva 
artifizio, non ostentazione, non ipocrisia, vero e schiet
to. Si serbò puro e diritto j tutto famiglia e ufficio j 
saldo al dovere di cittadino e di m~gistrato:j rotto alla 
fatica, lo vedemmmo qui quasi fino all'ultimo dl, che 
ci visse-Morì povero, mostrando, che penuria non è 
necessità di abbiezione, che il Magistrato, può mante
nere nella povertà nobiltà e alterezza di animo, tanto 
e meglio che nell' insolente ricchezza. Ebbe stima per 
le sue virtù, e sincero compianto per la morte acerba. 

Erano ancor fresche queste perdite, ed ecco nuovi e 
maggiori lutti-La morte di Michele Pironti ci fu una 
punta di coltello al cuore. Di lui lessi brevi parole innan
zi al feretro, ed ora mi basti di dire, che quando il nome 
de'più si seppellisce col cadavere, il nome suo riman le
gato nell·istori~. Nelle lotte, nell'ergastolo, nel trionfo, si 
tenne sempre uguale a sè medesimo j aveva fede non 
odioj-alterezza d'animo, non orgoglio; passioni ardenti 
di patriota offeso, non bassi spiriti di vendetta. Il suo 
martirio durato dodici anni , non fu la catena che gli 
piegò· le mani e i piedi : Dio riserba dolori più acuti 
ai magnanimi; vedere la servitù e lo strazio della patria. 
U fu il suo vero martirio, Il la grandezza e la santità 
del martirio. Scacciati i Borboni e ricomposta l'Italia a 
essere di libera Nazione, ripiglia l'ufficio di magistrato 
che aveva deposto dopo il 15 maggio; parendogli un'i
gnominia vestir toga sotto un principe, che aveva af
fogato nel sangue la libertà, e tutto poteva e ardiva. 
Affranto e logoro di corpo, ma pronto di spirito entra 
in questa Corte, con quello stesso impeto battagliero, 
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ma volto al trionfo della giustizia. Furiosi ladroni a

vevano piena ogni cosa di saccheggi di libidini e di 

sangue, e eon le scelleratezze comuni si mescolavano 

decrepiti sforzi di riscossa politica. I processi, i giudi

zii, le condanne, i ricorsi, fioccavano. Fra i più valo

• 	 rosi giovani del foro, era una nobile gara nella difesa, 
e tutti vi s'illustrarono. Leggi nuove, forme nuove di ,
procedimento, la giureprudenza nel periodo formativo, 
quistioni difficili ed intrigate, le udienze prolungate 
fino a notte, magistrati vecchi; tutte le più gravi cause 
erano commesse al nostro Collega, che rimpiangiamo 
estinto. Gli sanguinava il cuore allo spettacolo di così 
fieri e dispietati delitti, che infamavano la giovane na
zione, sì chè l'infrenare lo sdegno era cosa dura, e il 
trasportarsi ai rigori, senza fatica . Ma tenevalo alto 
sopra le passioni, il sentimento della giustizia e l'one
stà dell' animo. Così non solo si mostrò sereno impar
ziale e giusto, ma clemente. L'amore di patria penetra 
ed investe la sua coscienza, e lampeggia in tutti gli 
aspetti della vita-Puro patriota, puro magistrato, uomo 
sempre. Oh quanto diverso da quegli antichi suoi giudi
ci, che, sotto il nero robone cuoprivano cuori nerissimi, 
e stupidamente feroci. Nelle lotte della vita pubblica 
cerca un conforto nella famiglia: e in questo mondo di 
luce e di amore si rinfranca delle fatiche e dei dolori. 
Quivi con la nobile consorte è una gara di affetto e di 
fede: quivi innanzi ai suoi figliuoli si obblia, si abban
dona, effonde in loro tutta la sua anima, e prova una 
dolcezza, che, non gustata, non s'intende mai. E ora 
quale strazio in quell' amore lacerato, quale solitudine 
in quei cuori, quanto affanno in quel desiderio, che più 
non si appaga - Addio anima benedetta; ti consola di 
vedere in questa Corte, dove tu sedesti infaticabile, 
nuovi volti, e sempre lo stesfO cuore. 
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Ed eccomi, Signori Colleghi, alla relazione statistica 

dei lavori, che nell'anno recaste a compimento. Queste 
annuali adunanze, e questi discorsi, a chi li guardi dal 
lato abituale e tradizionale, pajono un accademia ed una 
rettorica, che putono di secco e di morto. Pure un in
trinseco significato l'hanno, che ci fa batter dentro un pò 
di vita. Sono una comunicazione diretta tra il Magistrato 
e il cittadino, l'uno che narra la sua opera, l'altro che 
la giudica. Noi vogliamo un mondo libero intorno a noi, 
che col suo sindacato ci sia di stimolo e di freno insie
me, ci sostenga e ringiovanisca. E poi, queste cifre dan 
lume al pubblicista, e gli educano quel senso del pra
tico e del reale, che fermano il suo mtelletto in quelle 
idee medie, le quali sono lontane egualmente dalle pu
sillanimità, e dalle audacie delle riforme. 

La Sezione civile della Corte, al principiare dell' anno, 
avea una pendenza innanzi a sè di 441 ricorsi; ai quali 
aggiunti altri 808 sopravvenuti, la piccola cifra sall fino 
a 1249-E come la civile, abbondò la materia penale. 
Figuratevi un cumulo di 3947 ricorsi, dei quali II6S 
criminali e 2782 correzio:1ali. Sicchè la Corte si trovò 
aggravata di 5196 ricorsi, tra civili é penali. 

Grande materia di lavoro, e tale da smarrire i più 
volenterosi. Ma voi, abituati a più difficili prove, po
neste mano all'opera faticosa con siffatto ardore di zelo, 
che ella 'riuscl maggiore delle speranze. 

Di fatti la Sezione Civile, in meno di 212 udienze, 
definl 824 cause. E, chi ha uso di questi giudizi, sa 
che le discussioni vi si fanno serie e solenni, degne del 
vostro alto grado, e di un gran Foro di avvocati, i quali 
al parlar stretto e raccolto, vogliono, a mò nostro an
tico, congiunte larghezza e libertà di difesa. Onde sa
rebbe una colpa tanto il voler andar pigri e lenti, quanto 
il correr troppo veloci. E se mai tenni per certa quella 
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sentenza di Tacito, che fretta e dimora ajutano il vero, 
la tengo quì per certissima. 

Dei 1249 ricorsi poi, accoglieste 149 rinunzie: 7 di
chiaraste inammessibili; 31 rinviaste alla Cassazione di 
Roma per incompetenza: 5 definiste a Sezioni giunte: 
637 in Sezione ordinaria, dei quali 75 riuniti in singo
lari sentenze, pronunziando 308 rigetti e 146 annulla
menti-Confesso che cotesto giuoco di tessere e disfare 
1'istessa tela m'impensierisce. E v' ha di peggio anco
ra, che la proporzione tra gli annullamenti e i rigetti 
si dilata ogni anno più; lasciando credere che un 
maggiore studio e diligenza nel giudicare paresse ad 
alcuni una soverchia fatica. Ci è accaduto qualche 
volta di legger.e sentenze, non diciamo prive di quella 
forma chiara e signorile, che conviene alla nobiltà 
della giustizia, ma con tal buio di confusione, da por
gere agli Avvocati il destro di darvi dentro colle for
bici, e tagliare e .levare e ricucire, come meglio loro ta
lentava. Or che sarebbe egli avvenuto, se, a criterio del 
vostro esame, non aveste alzato il concetto, che le sen
tenze si hanno a guardare nella loro integrità , senza 
fermarsi a certi principi i vaghi e mal definiti, a certe 
apparenze di inconciliabilità, e a certe macchie che le 
oscurano, quasi rifacendo voi il lavoro? lo intendo, che 
quando la giurisprudenza è nel periodo formativo, e 
ondeggia di quà e di là, come una bussola serpentina e 
pazza, allora degli annullamenti è da cercar la cagione 
nel magistrato medesimo, che li pronunzia. Ma quan
d'ella si muove composta, ordinata e salda, eccetto in 
qualche rara questione, la colpa pesa sopra i giudici del 
merito. E qul consentitemi, Signor Presidente, di dire, 
che si deve in ispecialità alla vostra gran cura la sal
dezza delle massime stabilite, salvo che nuovi esami e 
nuovi argomenti non isforzino le menti a modificarli. 
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Perocchè con il vostro assiduo intervento nelle quoti
diane udienze civili , col vostro senno e fina prudenza, 
vi adoperate che, coll' alternarsi de'Consiglieri nella stes
sa Sezione , non si alterni eziandio la giurisprudenza j 

facendovi lume e scorta insieme. E questa esperienza 
valga ad ammaestrarci, che per la pronta e baliosa spe
dizione dei giudizii si può con profitto ingrandire il nu
mero dei Consiglieri, che si avvicendino nelle udienze, 
ma unica Sezione sempre, unico Presidente. 

La vostra Commissione del gratuito patrocinio ha 
discusso 9 I 2 domande, di cui 29 accolse, 62 rigettò. Le 
venne mancando piuttosto la materia del lavoro che 
l' operosità. Studio diligente dei processi, sagacia, e 
animo imparziale, han tolto ai facoltosi e ai temerari 
litiganti, la speranza di molestare col pubblico denaro 
chi riposa nella sicurtà del suo diritto. 

Dei II6 5 ricorsi criminali, fu dalla Sezione Penale 
un solo dichiarato inammissibile: ad I l seguì la rinun
zia: 249 decaddero. E di quelli agitati e discussi, 571 
meritarono il rigetto, e 105 provocarono lo annullamen
to. Furono inoltre definiti 37 conilitti-Par dunque, che 
la cifra degli annullamenti, ragguagliata agli anni pre
cedenti, si è venuta sempre più scemando, e più sottile 
ancor la vedremmo oggi, se maggior cura si fosse po
sta nella formola delle questioni: e qualche Presidente 
non si fosse ostinato a raccogliere l'interrogatorio degli 
accusati prima della notificazione dell'accusa, non astan
te i ripetuti annullamenti, che mi obbligarono di scri
verne a quell' egregio Procurator Generale della Corte 
di Trani. 

E passando ai ricorsi correzionali: di 845 fu dichia
rata la decadenza: di 50 la inammessibilità: di 53 la 
prescrizione: di 90 accolta la rinunzia: furon poi riget
tati: 998 accolti 250. 
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Troppo gran fatto è veramente questo delle 53 pre

scrizioni. E che diremo, che esse siano? lo non mi ar
rischio a far severi giudizii. Ma posso ben dire, che 
alla coscienza del popolo sono uno scandalo, alla sicurtà 
pubblica un danno, ai magistrat; uno sfregio, alla leg
ge un insolente offesa. Occorre dunque che il Pubblico 
Ministero ponga l' ingegno e le mani in cosl delicato 
argomento, onde la giustizia trionfi delle male arti, e 
la temerità non tragga maggior animo e forza dall'im
punità. 

E come le prescrizioni, 'non ci parve neppur cosa 
naturale la ragione della più gran parte degli annulla
menti. La nota che più risuona è il difetto di motiva
zione per non essersi risposto a tutti i motivi di ap
pello. Or chi vorrà pensare, che il magistrato, avendo 
sott' occhi il foglio dei motivi , alcuni ponga in luce e 
altri gitti nel bujo ? e non pajon piuttosto giuochi di 
magiche frodi, che, dopo la sentenza del rigetto, l' u
nità fanno essere pluralità, per cercarvi poi nella Corte 
di Cassazione ragione di annullamento? È dunque me
stieri di gran sagacia e accorgimento ai Tribunali e alle 
Corti per impedire codesti giuochi, che dan sembianza 
d'incuria e leggerezza di giudici, a quello che è frutto 
dell' altrui turpe malizia. 

Nè vò tacere, che, guardando in quelle 845 decaden
ze e 50 inammessibilità, si ci sente il protervo disegno 
de' condannati di pigliar tempo per indugiare o fuggire 
la pena, e non sentimento di legge offesa. E questo dee 
consigliare a tener duro alle domande di differimenti, i 
quali hanno troppo apertamente faccia di voler spo
gliare alla giustizia prontezza ed efficacia. Ed io confido 
nella serena energia del Presidente, che 1'onesto desi
derio non rimanga insoddisfatto. 

Dunque signori, di quella cifra di 5196 ricorsi tra 
2 
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civili e penali, non restaron pe~denti al finir di novem
bre, che soli 1.091. 

Mi ripugna l' animo di far paragoni e confronti del 
vostro lavoro, con le altre Corti. Parrni questa una brutta 
usanza, che genera malumori, e accende nuove faville 
di quell'antica superbia regionale, ch'è stata cento volte 
la ruina d'Italia. Unica è la patria, unica la magistra
tura, unico lo scopo che ci lega insieme, e non ci hanno 
a essere ombre, che velino il sentimento azionale. E 
sto certo, egregi Colleghi, che io, dicendo questo, com
pendio e rappresento l'animo di tutti. Mi basti notare che 
a tanta operosità vostra, fu solo stimolo il dovere, sen
za altra aspettazione di ricompensa, se non quella dolce 
e cara consolazione della coscienza. Onde mi sento na
scere nel cuore un gran conforto, pensando, che non 
sempre alla virtù è pungolo l'interesse. 

E di tutto questo lavoro avete partecipato voi, miei 
Colleghi del Pubblico Ministero, mostrando con tempe
ranza e lealtà di parola, ingegno, dottrina e zelo pari 
all' altezza del vostro uffizio. Sentomi poi l'obbligo di 
ringraziarvi pubblicamente dei benigni riguardi, che vi 
piacque di usare a me infermo e lacerato da crudeli 
dolori domestici, pregandovi di star certi, che dell'ani
mo gentile serberò sino a che mi basti la vita , affet
tuosa ricordanza e gratitudine. 

Ben sento che, nell' esporre cotesta statistica, ho e
spresso soltanto 1'esterior movimento della vostra ope
ra, ma non la mente che l'ha prodotto. Mi si dirà avete 
fatto un ritratto di profilo, come quello di Antigono , 
in cui il greco pittore fece vedere la metà del volto , 
nascondendo dietro il quadro l'altra , a cui l'occhio 
mancava. Ma per dichiarare l'indole delle quistioni di
scusse, così nella Sezione Civile come nella penale, i 
principi giuridici svolti, dovrei ripetere a bocca quello, 
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che tutti sanno, per. avere lette le vostre maggiori e 
più dotte decisioni, in tante e svariate effemeridi giu
ridiche. E d'altra banda, non volentieri si ode, chi, 
lodando, non par libero. 

Piuttosto stimo di non mediocre utilità, e più conve
niente a un discorso inaugurale, toccare alcuni punti, 
che, nel condurre la statistica, mi è accaduto di con
siderare. 

Da parecchi anni in quà è una generale doglianza 
intorno al modo onde la giustizia procede in Italia. E 
alcuni se la pigliano coi magistrati, sbottando villanie, 
che mai le maggiori: e altri più savii e prudenti, colle 
istituzioni. Questo loro amore alla giustizia mi empie 
l'animo di conforto, fino a che non li tragga ad essere 
ingiusti dispensatori di biasimi; e, per gli errori di po
chissimi , porre in mala voce tutta la magistratura , 
scuotendo nel popolo la fede in questa grande malle
vadrice della libertà. E quanto alle istituzioni, anche 
io confesso e dichiaro , che i giudizii vanno male, e 
cosi non possono andare, e occorre di mutar camino: 
ma come si vorrebbe è una discordanza. E la ragione 
è questa. che noi viviamo tra il vecchio e il nuovo, e 
nessuno dei due è cosi possente da spegnere l'altro. 
Tradizioni regionali, abitudini acquistate, opinioni indi
viduali , interessi di campanile sostenuti da interessi 
cletteroli, necessità erariali, impressioni che si destano 
dietro fatti particolari, ci tirano di qua e di là , e ci 
fanno ondeggiare. Perciò i ripetuti tentativi di riforme 
sono apparsi, come quei guizzi di luce che solcan l'a
ria, e muoion per via. Ci manca la coscienza chiara 
dell'idea giuridica, e ci manca la guida e il vigore per 
iscioglierci della contraddizione: e più l'intelletto vi si 
dimena, e più vi s'impiglia. 

Gli ordini giudiziali non ci nascono pcr arb:trio, quasi 
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forze straniere meccanicamente aggiunte alla legge, ma 
come sviluppo organico del diritto, e con impronta di 
alta necessità. Di là nascono, a quello servono, là ritor
nano. Il diritto contiene in sè il suo concetto e il suo 
esterior organamento, la parola e l'atto, la legge e la 
giurisdizione, çhe s'intrinsecano, si compenetrano, quasi 
nate da un sangue. Esso è un vacuo suono di voce, 
se non fruttifica nell'azione; la sua verità sta nell'esse
re in sè e fuori di sè, ossia nel contemplarsi come vi
vente realtà; sì che le forme in cui s'incorpora, sono 
esse medesime il prodotto della sua sostanza. E dunque 
la sua azione deve essere facile e rapida, perchè !'in
giustizia non duri; sicura ed uniforme, perchè essa è 
la verità. La difficoltà dell'azione, la lentezza del pro
cedimento, la discordanza della giureprudenza ripugna
no alla sua vera natura. Se questi principì son veri, 
come a me paiono verissimi, le istituzioni giudiziali si 
hanno a foggiare in guisa che tutte se ne informino e 
li faccian storici e positivi. Fuori di tai termini , esse 
non hanno in sè alcuna ragione di essere più questa, 
che quest'altra forma. E così sorgono e si aggruppano 
i gravi problemi delle spese giudiziali, che quando son 
troppe impediscono la via all' azione , facendo gridare 
avvocati e clienti, del gratuito patrocinio, della presen
za locc;tle del giudice, della necessità ed alta importan
za del Pubblico Ministero , della pronta riforma della 
Procedura, della inammovibilità de' magistrati, dei gradi 
di giurisdizione, della Corte Suprema di giustizia, o 
Cassazione che dir si voglia. Problemi difficili alla cui 
soluzione si richiede scienza giuridica e arte giuridica; 
e all'arte fa lume la pratica e la statistica. 

Ecco quà un vizio comune ad ogni maniera di giudi
zI, che la statistica ci rivela. Essa segna il tempo, 
che corre dal primo introdursi di una causa alla. sua 
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ultima definizione. Guardate nei giudizI civili, e vor
rò mi si dica se non ebbe ragione il Guicciardini di 
scrivere fra i suoi celebri ricordi, che le sentenze dei 
turchi, le quali si spediscono presto, e quasi a caso, 
sieno da preferirsi al modo de' giudizi, che si usano 
comunemente fra i cristiani, perchè la lunghezza di 
questi importa tanto e per le spese e pei disturbi che si 
danno ai litiganti, che non nuoce forse meno di quello, 
che facesse la sentenza che si avesse contro, il primo dì. 

Rivolgete poi gli occhi nei giudizi penali, dove non 
sono più, come nei civili, i litiganti di cui ciascuno in
voca la legge in suo favore; ma i colpevoli che la nega
no a viso aperto,e però è mestieri di maggiore prontezza 
e vigore. E vorrò sbattezzarmi, se non vi sentirete sali
re i rossori su, viso . Le forme della procedura hanno a 
essere guida ai giudizi, onde si muovano composti e 
gravi, e le parti vi trovino le più salde malleverie della 
difesa; e non affogare il diritto, come quelle piante pa
nssite che intisichiscono e disseccano gli alberi a cui 
stanno abbarbicate. 

lo non mi arrischio quI di proporre riforme, mancando
mene 1'ingegno e l'autorità; solo vò dire, che si potrebbe 
cacciar via dai giudizI il rito formale e rendere più svelto 
e meglio ordinato il sommario: e dai giudizii criminali 
torre quelI'ingombro della Carnera di Consiglio, trasfe
l'endone i poteri alla Sezione di Accusa da istituirsi per
manentemente in ogni provincia, secondo il numero degli 
abitanti, con cinque Consiglieri. E benchè cosi compo
sta, ella giudicherebbe con soli tre, di maniera che, al
ternandosi nelle votazioni, ciascuno di loro terrebbe uf
ficio di Presidente di Corte di Assise in quelle cause di 
cui non prese cognizione. Cosi la giustizia criminale a
vrebbe più facile e spedito andamento, i processi riu. 
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scirebbcro più pieni c formati per la maggior vigilanza 
e più riposato esame, e tutti gl' imputati potrebbero go
dere il beneficio della difesa nella sezione di accusa, che 
ora godono solo i facoltosi. 

Nelle materie Correzionali poi la cagion del male tutti 
la veggono, la sentono, e la dicono. Figuratevi, istruzio
ne del processo, l'esame nella Camera di Consiglio, spes
so nella Sezion di Accusa per le false sembianze di cri
mine; e poi i dibattimenti, non di rado dichiarazioni di 
conflitto, quindi necessità d'intervento della Corte di 
Cassazione per risolverlo. Ritorna il processo al Giudice, 
nuovo dibattimento, sentenza di condanna, appello, ri
corso per annullamento. E se la Corte di Cassazione an
nulla, bisogna ripigliar nuovamente il lavoro e condan
nar la giustizia alle fatiche di Sisifo. Basti dire, che, non 
è gran tempo, mi accadde di studiare un processo per 
Conflitto, e fui preso da stupore, veggcndo che dà due 
anni non si sapeva qual giudice dovesse spedirlo, se il 
Pretore o il Tribunale. Non si volle confidare una pote
stà così ampia a Pretori di giudicare d'ogni maniera de
litti ; e si fece bene. Ma se, accettato 1'istituto dei giura
ti, si fosse avuto la franchezza e l'ardimento di allar
garlo ai giudizi correzionali, o introdurre Tribunali mi
sti , come s' è praticato nella Svizzera, e nella Germa
nia, si sarebbero ottenute per le quistioni di fatto, quelle 
garentie, che si cercarono negli appelli, rimanendo per 
le quistioni di diritto il luogo aperto ai ricorsi nella Cas
sazione. E così, o Signori, la giustizia Correzionale sa
rebbe corsa veloce; aperta agevole via alle querele de
gli offesi, tolte le speranze dei lunghi indugi, che la in
fiacchiscono, risparmiate le accuse di lentezza ai ma
gistrati; nè ora ci sarebbe sugli occhi lo scandalo di 53 
prescrizioni; che l se osservate la statistica! avvenncr 
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solo nei Tribunali e nelle Corti, dove per la gran folla 
degli affari, il diavolo ci mette la coda, e la fa ai più ac
corti e volenterosi. 

lo non sono cosi ardito da credere che molti si per
suaderanno di quel che dico, ma di questo spero vor
ranno facilmente persuadersi, che se non si provvede, 
giudizI correzionali mai non acquisteranno la loro effi
cacia, chè non è tanto il rigar della pena quanto nel ra
pido seguirsi di questa al delitto. 

E, a rendere più facile ed effkace la giustizia, giova 
che ella sia presentanea e locale. Vorrei, se il Tesoro lo 
consentisse, che ogni più piccolo paese, ogni villaggio 
avesse il suo ordinamento giuridico, almeno negli affari 
minuti con il suo bravo Pretore; il quale fosse freno a 
coloro che vogliono padroneggiare ad un tempo gli uo
mini e la legge, e pronta provvidenza e tutela alle infi
me classi del popolo, che non si rassicurano e non si 
confidano di altri infuora, che di chi rappresenta la leg
ge. Le qissuguaglianze sono naturali e necessarie, e non 
v' ha potenza umana che possa scanccllarle; ma ben si 
può impedire che i deboli sieno tiranneggiati dai forti, 
e si abusi la ricchezza o il grado in oltraggio dei miseri: 
Artigiani, contadini, che lavorano da mane a sera, ora 
sentono che non sono elementi di un numero, ma mem
bra vive d'un corpo solo che si chiama la Patria; c vo
gliono e invocano sicurtà , pace, giustizia. E questa, 
come il Sole, che illumina le cime de' monti come le 
valli più basse e nascoste, deve spandere su tutte le 
creature umane la luce e la vita. 

E quella cifra dei 146 annullamenti pur va considera
ta. Di alcuni fu cagione il difetto di motivazione; di altri 
aperta violazione di legge. Eppure, lo dico francamente, 
voi procedete con tanti riguardi e discrezione che vi 
contentate di poco ragionamento, quanto basta a mo
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strare il concetto logico del Magistrato, e non usate le 
seste e le squadre, come si farebbe di un edifizio. E 
proprio quando la logica vi brilla col non esservi, voi 
dite «che sentenza è questa? Or s' imagini un pò che 
sentenze dovevano esser quelle che annullaste! E certo 
erano un brutto indizio e uno sconforto. 

E ad altre e più importanti considerazioni mi rime
nano gli annullamenti per le erronee definizioni del di
ritto. Signori, la vita della legge è la giurisprudenza, 
ch' è scientifica e pratica insiememente. Chè la legge è 
più vera quando si mostra più, pigliando nel giudice 
senso, moto e voce, quasi persona vivente. Il giudice 
è come l'artista, che con l'ultimo colpo di mazzuolo fa 
balzar fuori dal marmo con maggiori e migliori sem
bianze l'imagine che gli scintilla nella fantasia. La è la 
vita della legge, c là pure i suoi pericoli. Scoprire in 
così vasta aggregazione di articoli lo spirito inferiore 
che tutti li lega, e ne fa una organica unità: vedere do
v' è la regola generale che si spande, dove l' eccezione 
che si limita; dove la somiglianza delle specie, dove la 
diversità; colmare le lacune dilatando la legge ai casi 
nuovi; chiarire la parola che oscura o rende ambiguo 
il precetto, è ufficio duro e faticoso. E oggidl special
mente che la vita si dilarga e fa più veloce cammino, le 
difficoltà ingrandiscono, e colle maggiori difficoltà mag
giori pericoli. La scienza penetra nel mondo naturale e 
ne muta l' aspetto. Il vapore, l'elettrico, la chimica 
aprono nuove vie alle industrie, e ai commerci. Si scam
biano i prodotti, si moltiplicano i contratti fra popoli 
di nazione diversa; si creano banche di credito, i nodi 
di parentado tra l' una e l' altra gente si accrescono, e 
sorgono nuove relazioni, nuove quistioni, nuovi giudiZI 
di diritto privato interno, di diritto privato internazio
nale. E questo Codice nato appena, già pare antico . La 
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scienza penetra nel mondo civile e lo trasforma; la li
pertà individuale non è più superba di sua solitaria gran
tezza, ma si lega e nobilita nella comunanza, non si 
compagna dall' autorità, ma l'invoca: lo Stato non è più 
ma forza straniera alla coscienza, ma nasce dalla co

icienza; non è nemico che annulla la persona umana, 
ma l'ordina e la compone, non è solo istituto di sicurtà, 
impedimento di reciproche offese, ma di educazione di 
moralità e di carità: il Governo non è più solo e puro 
potere esecutivo, ma eziandio governativo; non può fare 
regolamenti che violano la legge, ma esso medesimo de
ve obbedire alla legge: l'amministrazione non è più arbi
trio, ma giustizia; e di qul sorgono altre nuove qui
stioni, alte, delicate difficili, e nuovi ctiterii di giu
dizio; e colle nuove quistioni quà e là varii diversi con
tinui dubbi, che ti affaticano, ti ferman e tengon per
plesso. E la legge ti sta alle reni e ti sforza a muoverti ; 
e se rifiuti, il tuo rifiuto è diniego di giustizia. Ma ci 
hanno la grammatica, l' analogia, i principii generali 
del diritto che son guida e lume. Eh, Signori, son cose 
agevoli a dirle, ma a farle ci vogliano altre che parole: 
le difficoltà son tralocate ma non vinte: chè dal sapere 
lTl.aneggiare quelle armi, o non sapere, dipende l' aver
ne frutto o non averne. Là sono le difficoltà, e di là ven
gono le offese alla legge. La quale, passando in tanti cer
velli, si mescola con i particolari dei fatti, le impressioni 
cbe essi fanno sulla coscienza, le condizioni delle perso
n.e, i sentimenti, le tendenze, le opinioni individuali, le 
confuse reminiscenze del passato, gli antichi criterii di 
giudicare, le predilezioni di scuola, ed è in rischio di 
perdere l' essere proprio, e diventare come quel dannato 
nell' Inferno Dantesco, che avvolto dal serpente, non era 
più nè due nè uno. Il concetto che il giudice si forma 
della legge può essere opposto a ciò che ell~ è per se 
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medesima, e quindi è falso; o si arresta alla superficie 
all' apparenza, alla parola senza penetrare nell' intrinse
co, ed è imperfetto; e la falsità e 1'imperfezione riescono 
ingiustizie nella -vita. Onde mi è sempre paruto erroneo 
quel solitario pensiero di Geremia Bentam del giudice 
unico, contro del quale insorge un altro inglese Stuart
Mill. Molti falli ci nascono dal guardare le cose da un 
unico aspetto; è dunque necessario che i giudici s' illu
minino scambievolmente, e l' uno supplisca al difetto 
delI' altro. Solo dalla discussione balza il calore e la luce. 
E mi va per la mente, che dall' unione si tragga eziandio 
la forza per mantener pura la giustizia da indebite in
frammettenze. Agli interessi e alle passioni che fanno 
impeto, bisogna opporre corpi organizzati. 

E così dal seno medesimo della legge sorge natural
mente la necessità di un istituto , che la custodisca e 
difenda dagli errori , e reintegri la sua unità e il suo 
imperio quando ella è disconosciuta o offesa. E questa 
è propriamente la Corte di Cassazione; una custodia 
della legge, una custodia dei pubblici poteri, una giun
tura che lega la potestà giudiziaria alla potestà legisla
tiva. Chi si senta preso alla tenerezza della 3" Istanza, 
già sorpassata dalla scienza e dalla civiltà, faccia pure 
suo corrotto di postumo amore, ma non isperi di ve
derla risorta; chè i morti non risorgono , se non il dì 
dell'universale giudizio. E di qui segue pure l'altra ne
cessità d'una giurisprudenza che sia cosi stabilmente 
una e armonica, che la legge vi si specchi e riconosca. 
Chè sarebbe una sconsolata condizione di esistenza, se 
il diritto unico nella legge, dovesse patire lacerazione 
nella giurisprudenza. Si potrebbe ripetere il rimprove
ro , giustizia di quà , ingiustizia di là de' Pirenei. La 
durata e la tenacità danno segno di forza e di verità,
la mutabilità di leggerezza di mente; e può ingenerare 
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naligni sospetti. L'una compone nel popolo una fermà 
,oscicnza giuridica, l'altra la fa incerta e dubbiosa con 
) sentimento che la legge sia una molle cera su cui si 
·uò imprimere il suggello che meglio talenta al magi
trato: l'una ordina il movimento dei civili negozii, l'al
fa lo disordina e confonde : l'una scema i temerarii 
tigi, l'altra gl' incoraggia e moltiplica. Non mancano 
~luni che si mostrano indulgenti con cotesta mutabi· 
~à, anzi l'ammirano, quasi un progresso. Ma il pro· 
resso della giurisprudenza non consiste nella mutazio
:e , ma nel dilargare il diritto di là dai noti confini , 
lispiegandolo ai casi nuovi che sorgono col progredire 
~ dilargarsi della vita. Nè mi si opponga che la Corte 
di Cassazione si rinnova di aspetto, e perciò gli autori 
della giureprudenza sono persone diverse, le quali si 
alternano, si scambiano distanti di tempo l'una dall'al
tra, e ciascuna ha il suo capo, e ogni capo la sua opi
nione , e non si vogliono mettere in coda quasi una 
turba di ripetitori. Nò, o Signori, questo non dico io 
già, bens1 dico, che ciascuno, aggiungendo, ampliando, 
scoprendo nuove attinenze, dissipando i dubbi, finisca 
rinsaldi e dichiari un concetto comune. Certamente gli 
errori, di cui nessun figlio dell'uomo può dirsi puro, si 
hanno a correggere, ma si correggano con quella savia 
prudenza e accorgimento che l'importanza della legge 
richiede ; onde non paia vanità e ostentazione di pen
siere individuale, quello che deve essere frutto di una 
giuridica necessità. Ed io son lieto di poter oggi dire, 
che la vostra giurisprudenza, Signori Colleghi, si muo
ve serrata e diritta, e non torce di quà e di là, da ag
girare il capo, lasciando facili speranze di facili muta· 
menti. E ci è un' armonia tale e sl piena, che, a tur· 
barla, l'intelletto dei giudici di rinvio senti ripugnanza; 
ç1i maniera che appena pochissime quistioni dovest ; 
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risolvere a Sezioni giunte; e, ne danno maggior prova 
quelle 149 rinunzie dc' ricorsi: innanzi alla rocca mu
nita, si è rinunziato allo assalto. 

E ora, Signori Colleghi, consentitemi un' ultima 
parola. Ogni epoca ha le sue particolori idee, senti
menti, inclinazioni, bisogni, odii e amori, vizii e virtù, 
che le danno uno più spiccato colore e speciale sembian
za. La discordia fra le idee e i fatti, fra la coscienza mo
rale e la realtà istorica, genera quell' irrequietezza, e 
quel!' occulte e palesi agitazioni, che non impedite a 
tempo, scoppiano tutte tuoni e lampi e funerea luce. E 
l'idea, a cui questo scorcio di secolo corre dietro, a giu
dicare da manifesti segni, è la giustizia. E, se ella non 
avesse seco speranze, non avvenire alcuno, non via che 
le si apra davanti, ci sarebbe un dubbio, e un dolore 
universale; nè altro vedremmo, che malinconie, dispera
zioni , ire, sollevamenti , e rovine. Già sempre il cuore 
umano ebbe quest' anelito, ma ora raccoglie tutte le sue 
forze, e manda più alta e imperiosa la voce. La giusti
zia, dunque dee diventare istituzione nello Stato, abito 
nel governo, parola nella legge, opera nel magistrato, 
possesso e godimento nel popolo. L'economia politica 
s'è levata in superbia di voler essa sola risolvere il gran 
problema: e, toccati certi confini s'è, mostrata impoten
te. Guardatela ne' partigiani di Smith, nella scuola di 
Manchester, ne' socialisti conservatori, ne,' socialisti 
della cattedra, ne' socialisti radicali, negli Internazio
nalisti di Carlo Marx, negli internazionalisti di Bachu
nine , che vorrebbero porre la società al taglio della 
mannaia, e ditemi, se Dio v' aiuti, dove sta la sua 
virtù unifìcatrice ? Egli è ch' ella ha un suo proprio 
campo, dove solo 1'è consentito di spiegare le sue for
ze, e non può usurpare il luogo del diritto. Il diritto 
fu l'opera maggiore de' nostri antenati, e nel diritto po
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sero ogni fondamento di civiltà; ed esso dilargò il suo 
imperio fin dove s'allargò il volo delle aquile latine. 
L'imposero, è vero con la forza, ma la forza non era l'ar
bitrio , bensi l' esterior forma della interiore forza della 
giustizia che diede al mondo la coscienza della sua uni
tà. Ecco perchè, distratta la forza, il diritto resta. E con 
la virtù del diritto, i nostri giureconsùlti nelI' età poste
riore ricomposero a ordine la civiI società tutta scon
volta dal furore delle armi e delle lotte, e prepararono i 
tempi nuovi. E , se le leggi della Provvidenza non son 
rotte, la sua stessa virtù, disperderà quest' ultime om
bre, che ci oscurano la via. Fecondatelo, Signori Colleghi, 
con istudio e amore, quanto esso n'è degno, fatevene 
arma, scudo, e vessillo, dispiegatelo alle nuove relazioni 
sociali ne' termini consentiti dalle leggi, e con le norme, 
ch' ella prescrive. Il pensiere svolge la vita, che il diritto 
la consacri. In quest' uffizio, voi non siete solitarii. Vi 
tien compagnia, dandovi mano e soccorso, quest' illustre 
foro, che, continuando alle sue gloriose tradizioni, sarà 
di alimento alle vostre forze, stimolo al vostro zelo, luce 
alle vostre menti. Foro e Tribunali, sono un' associazio
ne d'intelletti, sl che i grandi magistrati sorgon là, dove 
sono i grandi avvocati. E il vincolo, che dee tenerci uni
ti, è la legge. Non cavilli, non sofismi , libera difesa con 
dignità. Li deve battere ii nostro cuore, li sono i deside
rii , e le speranze e l' ordine e la pace della nostra patria 
risorta. E dunque nel santo nome della legge, e di quel
l' augusto del Re v' invito a ripigliare con maggior lena 
i vo~tri lavori. 




