
DISCORSO D'INAUGURAZIONE 

AL NUOVO ANNO GIURIDICO 

pronunciato dioanzi alla 

CORTE DI CASSAZIONE 

DAL SOSTITUITO PROCURATORE GENBRALB 

Cav. LIJIGI BONTAGNINI 

intorno 

all'indole e al progresso delle Leggi 
Il 6 DDweDll>r. 186a. 

Es(ratto dal N.o 131 del Giornale LA LEGGB. 

TORINO 

TiPOGRAFIA. DEROSSI E DUSSO 


via de\1'Jppodromo, N. 6. 

1863. 





rt:.c~/~'Jfe.

e~?uJte; 

Se ha da aversi come postulato ammesso da tutti, come uno di quei 
veri apodittici non bisognevoli di dimostrazione, essere la giurispru
den~a rerum divinarum atque humanarum notitia, jU8ti atque injus'i 
.cientia, ciascun vede come nell'ordine delle inferenze sorga naturale 
e spòntanea la necessità dell'altezza e rettitudine del\'animo ne'cultori 
e sacerdoti della· scienza del diritto, i quali debbano sentirsi in co
scienza di non poter. esser pari all'arduo còmpito, laddove all'amore 
del giusto, all'abborrimento del disonesto, non accoppiino vastit. di 
concetto, perseveranza e metodo di studio; essendochè non debbasi 
reputar giureconsulto chi non conosca i penetrali delle cose divine 
ed umane, chi non abbia in se stesso fontalmente e potenzialmente 
spirito di analisi, valore di sintesi, virtù di comprendere e significare 
il nesso dialettico delle parti molteplir.i ond'è composto quel sublime 
patrimonio della umanità che si chiama - La Sapienza I 

È avviso del Cartesio che: Si on veut sérieusement cMrcher la ve
riti, il ne faut pas ,'appliquer à ùne ,euZe Bcience; elle••e tiennent toute3 
entre elles, et dipendent mutuellement ,'une de ,'autre. 

E Gian Domenico Romagnosi, grande giureconsulto, delini la filo
sofia: essere la cognizione delle cose dedotte dalle loro cajJioni asse
gnabili. 
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Ma la eognizione delle eose, pur volendosi stringere nel eampo giu
ridieo, vale quanto dire cognizione di tutte le efficienze e le modalità 
dell'ordine fisico, morale ed economico della umana famiglia : cogni
zione de'rapporti naturali e convenzionali de' singoli cittadini fra di 
loro e collo Stato: cognizione dello scopo ultimo sociale, che tende alla 
perCettibilità, mediante il progresso, pel doppio tramite dei Calli e delle 
idee, salvandosi dai due estremi sofistici della tirannide e dell'anar
chia sotto l'egida delle leggi. 

Ed ò delle leggi, o Signori, che voi, per istituto proprio, riceveste 
l'incarico subltme di fissare l'intelligenza, liberandole dalle ambagi e 
dagli errori eon solenni decisioni, che richiamano i Giudici del merito 
alla unità dei principii nella verità dell'idea legislativa, alla giustizia 
nella rettitudine deU'spplicazione specifica della legge; e, correggen
done di tal guisa le violazi.oni e le false applicazioni, ricondueete al
l'esatto loro eseguimento tutte le parti dell'Ordine Giudiziario che ten
dessero a deviarne. « E siceome si fa sfregio alla legge, diceva in un 
giorno solenne l'egregio nostro P. P., tanto da chi male la invoca 
come da chi malamente l'applica, perciò a noi s'aspetta di tutelarla 
da ogni lato, .ora frenando ogni eccesso di potere, ora eorreggendo 
nel solo interesse della legge ogni violazione di essa, ora esercitando 
nel sacerdozio steslo della giustizia quella podestà disciplinare, di 
eui se son rari gli elempi è sempre incontrovertibile la necessità (f)., 

Il quale còmpito modello e moderatore della disciplina e della Giu
risprudenza, se non dà e non dee 'produrre effetti immediap di nova
.zione (però che non sia lecito varcar il confine segnato dallo Statuto 
fondamentale del Regno tra il potere legislativo e l'autOrità vostra) 
ben può valere siccome gravissimo ufflzio censorio, ed essere germe 
feeondo di progresso per la scienza, non menò che per le esigenze della 
giustizia e per quelle urgentissime della unità nazionale; eonciosliachè 
illuminando il Governo del Re, segnando agIi studiosi del pubblico 
vID.taggio e per tal guisa all'attenziono del Parlamento, dove ineerta 
o difettiva fosse la legge, dove per avventura un interesse antico sia 

(t) Risposta di S. E. il Barone Manno, P. P. della Corte Suprema, al 
discorso di S. E. il conte Sclopis, R. Commissario, per procedere al 
solenne insediamento in Milano della Corte di Cassazione. - Torino, 
Stamperia Reale f860, a carte 57. 
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rimasto in non cale, oppure un nuovo sia sor o, e voglia essere gua
rentito; dove insomma si trovi qualche diritto da sorreggere o tute
lare, nell'interesse comune e vicendevole de'cittadini e dello Stato; 
dove inoltre giovi a togliere od aggiungere, emendare, riformare, in
novare; voi venite ad agevolare il beneficio di un Codice solo, senza 
del quale non può radicarsi unità di giurisprudenza, nà star ferma 
l'unità nazionale. 

A tanto ufficio, mi gode l'animo a dirlo, non venne mai meno nel
l'assegnatale sfera questa Corte Suprema, composta quale sempre fu e . 
presiedu~ da giureconsulti egregi, ampliala non ha guari dalla isti 
tuzione della Sezione dei Ricorsi, collo intervento di provatissimi magio' 
strati e c~inrissimi professori e pa trocinanti chiamati da varie Pro
vincie del ~egno, sotto la Presidenza di venerandi personaggi (1), i 
quali fecero prova della loro virtù in dotte scritture che vanno enco
miate per le stampe: ed è degno di nota che quando al primo di essi, 
già insignito di gradi ed 'onori accademici per la grande sua eru
dizione e per l'alto suo valore letterario, venne conferito iltitQlo e il 
grado di Ministro di Stato, sorse un plauso generale, e la invidia 
stessa nulla trovò a ridire. 

Chi mediti su l'opera di questa Corte Eccell.ma vede uno splendido 
argomento a tenere discorso delle parti del diritto già da essa lei il· 
lustrate, delle corrette opinioni, dei corollarii utilissimi all'incremento 
ed alla perCettibilità della scienza. 

Ed a tale disc'orso ben di buon grado avrei tentato di porre la mente, 
se non fossemi occorsa gran diffidenza delle mie forze, e quando non 
fossimi trovato assai strelto dal tempo; chè non mediocre studio ci 
vuole a far cosa degna dell'opera vostra: epperò sonmi ristretto a 
raccogliere ed ordinare alcune delle idee, che meco andai maturando, 
intorno all'indole ed al progreBBo delle leggi, nei molti anni daechè bO 
posto mano ad essej lo studio delle quali, se dapprincipio porge sapore 
di una radice amara, largisce di poi colla scorta della fi losofia e delle 
lettere buona messe di frutti, e rimane fido compagno e consolatore 
nello spinoso cammino di questa vita. 

(1) Il barone Manno, il conte Massa-Saluzzo, il commendatore 
Poggi. . 

http:Eccell.ma
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Nè all'accennata sposizione semplicissima \ vrei pure osato di accin
germi, o Signori, se non fosse venuto a rompere gli indugi ed a tron
care i dubbiosi desiderii il venerato cenno dell'illustre Capo di questo 
Pubblico Ministero, la cui eloquenza, onde meritò essere chiamato il 
Demostene genovese, è il minore dei pregi; perocchè in esso sia lan· 
to singolare umanità e somma dottrina, da rendere i suoi collabo
ratori a lui affezionati e devoti come ad un padre, riverenti come ad 
un maestro; 

« E tanto buono ardire al cor mi porse , 
c Ch' i cominciai come persona franca )I (t ). 

Sta nell'indole, è officio proprio delle leggi, moderare le umane 
azioni richiamandole al dovere; correggere i vizii, tutelare i diritti e 
la libertà dei cittadini, pei quali non b, non dev'essere mai vana pa
rola la uguaglianJa in faccia alla legge, affermando cosi l'.aurea sen
tenza di Marco Tullio: Ideo legi Ber"i Bumus ut liberi e.se po.simm. E 
leggi buone hanno quelle da reputarsi, le ((uali corrispondono al grado 
intellettivo e morale raggiunto da un popolo; tali che non rechino 
dissonanza tra la qualità del reggimento politico e quella delle forze 
produttrici del suolo e dell'industria, del commercio e delle arli, delle 
lettere e delle scienze; favoriscano l'aumento e la distribuzione della 
ricchezza nazionale; sanciscano il diritto di ogni proprietà, da quella 
primeva ed ovvia degli armenti e del suolo, a quella degli acquisti lenti 
e progressivi dell'umana intelligenza: e quelle saranno leggi meno in
sufficienti, le quali vadano di buona lena ormeggiando iI beDe ed iI 
male, le virtù ed i viziij in una parola i bisogni del popolo. 

A'primi tempi di Roma non era, per esempio, necessaria la legge 
<lontro il peculato: chè la mala pianta non erasi ancor abbarbicata sui 
Sette Colli, e se ne ignorava il nome; e quando lo si pronunciò, il bi
spgno della legge punitiva era generalmente sentito. AI principio del 
nostro secolo la navigazione a vapere, le vie ferrate, erano cose e 
nomi ignoti: non sono molti anni che nessuno parlava di telegrafia 
elettrica; ma colla cosa e col nome sor.se il bisogno delle leggi, che ne 
regolassero l'esercizio ne'rapporti economici e giuridici, per lo svio 
luppo efficace delle azioni rispeLtive e la salvaguardia dei diritti inte
ressati. 

(t) DANTI. 
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I Banchi di credito, fecondo portato della economia politica, che 
sotto molti formi sembianti ed appellativi servono ad agevolare le tran
sazioni del commercio e le opere dell'agricoltura, aveano bisogno an
ch'essi, ad impiantarsi e crescere per bene, di apposite leggi; e le ot
tennero. Alla Banca nazionale fu accordato il privilegio di emettere la 
carta-moneta, con guarentigia di penale sanzione contro i contraffat
lori. Ad ovviare ai guasti de' telegrafi, alle alterazioni dei dispacci, 
venne del pari provveduto con sanzioni particolari. 

Di tal modo, o_Signori, l' indole si spiega, inlendesi l' officio delle 
leggi, le quali, a dir vero, tolgon spesso la origine, e sempre la mo
dalità e le parvenze, dalla pubblica opinione. 

È difficile a credersi che una legge nuova non sia stata pronosti
cata e anteriormente voluta dall'opinione pubblica. Testimonio la legge 
di abolizione del fOro ecclesiastico: faro privilegiato, fattosi incompa
tibile collo Statuto del magnanimo Re Carlo Alberto proclamante l'u
guaglianza di tutti in accia alla legge: tanto che per alcuni, i quali 
si appagano alla ragione delle ~ose, si riputò che non sarebbe stato 
neppure mestieri di una legge nuova per attuare quel grande princi
pio, sul quale il civile consorzio stà e riposa; principio la cui mercè 
sotto governo di Princìpe,-e la Dio grazia di un ottimo Re, rampollo 
di antichissima stirpe di regnanti i più onesti che rammenti la storia,
noi·godiamo al tutto di quella libertà e sicurezza 'di azioue, che Marco 
Tullio additava ai repubblicani di Roma quale obbiettivo e premio su
premo della osservanza delle leggi, 

Il Giudice che si ~ompenetri a questa idea non può fallire aUa giu
stizia; il cittadino sentesi in coscienza di essere libero e franco; è 
svelato l'errore di chiunque, con più o meno di malafede, asserisce 
trovarsi la democrazia nella parte meno favorita dalla sorte tra l'u
mana famiglia: percbè tale parte, se ha diritto di aspirare, se anzi ha 
l'obbligo ·di adoperarsi ad immegliare la sua economica condizione, e 
se gli è debito generale di totti e di ognuno di concorrere all'opera 
benefièa e fraterna, non dee e non può escludere la coesistenza natu
rale e legittima, la necessità relativa e conseguente, la convenevolezza 
dei gradi diversi d'intelletto e di forza, d'invenzione e di azione, di 
proprietà e di possedimento, onde l'umanità distinguesi ne'suoi rami, 
mentre si rannoda e incalmasi al gran· tronco sociale. 

Entra cosi nel vivo degli snimi la persuasione, che a serbar pura ed 
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illesa la libert~, se giova la manifestazione del pensiero per mezzo 
della parola e della stampa, l'esercizio del didtlo di associazione, 
quello di petizione e di voto ; se giova insomma l'attuazione pratica 
dei diritti che lo Statu to del magnanimo Re Carlo Alberto riconobbe e 
pose quasi pietra angolare e fatidica all'edificio dell'unità italiana; e 
se giova ed è lecito valersi dei mezzi legali per chiarire i bisogni della 
Nazione e le vie di soddisfarli, d'uopo è che ognuno vinca prima in 
sé stesso le subdole tendenze dell'egoismo, e si scaltrisca cogli esempi 
della tradizione e della storia, come uomo non possa fruire de' suoi 
diritti civili e politici, tanto meno conservarli e vantaggiarsene, se non 
si piega spontaneo e riverente all'autorità delle leggi rappresentata 
dai poteri costituiti; se dessi non conforta deU'appogsio della sua ap
provazione e del suo amore ; se ricusa la superiorità dell' ingegno ; se 
respinge l'ammonimento da poeta (1): 

Il Al fratel di più forte eon!iiglio 
c. Chi vergogni obbedir non vi sia. :& 

se non ama rimaner dentro i confini della legalità ; !le disgiunge 
la patria dal Re eletto dalla volontà nazionale. 

Pretendere la uguagliaRla effettiva e reale nel godimento delle cose 
private e nel maneggio delle pubbliche, non è un dettato della sa
pienza, ma perfidia della scienza del male: inganno di chi odia o teme, 
per fini diver8~ il pacifico sviluppo delle nostre libere istituzioni, e di 
chi aspira ad uno dei due estremi sofistici avvertiti nello esordio del 
mio discorso. Di che il più grave, e forse il più fatale esempio, 
ci porge Italia nostra nella storia di Roma. 

I conati del popolo romano, il quale non seppe contenere entro i 
limiti della civile temperanza la opposizione perpetua al Senato, dai 
lieti ed onesti principii del Tribunato lo condussero spensierato ed il
luso tra le vittorie campali al di fuori e le sconfitte date all'autorità 
delle leggi nel fOro: sconfitte che pllrvero altrettanti trionfi dell' idea 
democratica; lo condussero dalle mani plebee di Mario a quelle del
l'aristocratico 8iIIa ; dall'essere lacerato tra Cesare e Pompeo, ad ac
cogliere come beneficio il governo di Ottavio e a proelamarlo Augusto; 
a subire quindi il giogo vela to dall' ipocrisia di Tiberio ; ond'ebbe po' 

(t) BBRCBET. 
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a sostenere le crudeltà di Nerone, le stravaganze di Calisola e di Elio
gabalo, il dispotismo di chiunque - di ogni gente, di ogni razza 
venne piacendo all'esercito di proclamar Imptlratore I E quando nel
l'esercito veRne meno ogni militare disciplina colle ultime scintille 
dell'autorità e della forza, ivi quasi a refugio ultimo ricoverate, ape
gnevasi il romano Impero, e con esso cadde Italia serva e divisa in 
man~ di barbare genti. 

Spento abbiamo delto il romano Impero, perche della vita precaria 
e stentata ~ell' Imperll d'Oriente non serve, almeno per noi, tenere 
gran conto, sebbene fra la turb dci greci imperatori sia sòrte quel 
Giustiniano, che ricuperò per poco il primato dell'armi, fondò l'esar~ 
cato in Ravenna, ristaurò il diritto e la giurisprudenza dei Romani. 
• La servitù d' Italia e la divisione del bel paese incominciò 476 anni 
dopo l'èr~ volgare, quando colla rinuncia di Augustole cessò l'Italia 
di avere uu imperatore. 

Derisione della sorte ! Da Augusto il popolo Romano doveva cadere 
nell' Augustolo, prima che cessasse il dispotismo imperiale: e da que~ 
sto discendere nei lacci della barbarie e della ignoranza! 

La quale infelicissima condizione delle cose diede a dubitare, se il 
giure Giustinianeo abbia tosto n uto in Italia accoglimento ed osser
vanza. Sembrò ad alcuni dotti italiani e tedeschi (1), che pur tuttavia 
si,avisi introdotto, seguitaudo le vittorie riportate dalle aquile impe
riali 'in Italia, a nome di Giustiniano, sopra i Goti. Certo è che a Ra
venna ha p'otuto pigliare onorato albergo, durante il governo degli 
Esarchi; ed in Ravenna si trovò un esemplare delle Pandelte, del 
quale, colpa del témpo e degli uomini, non rimane oramai altro che 
la memoria. Certo e del pari, che ai vinti Cu concesso di vivere se
condo le leggi rQmaa8; e Carlo Magno dichiarò lecito a chiunque di 
vivere secondo la legge che amasse meglio. 

Gli antichi Romani, scrive il conte Sclopis di Salera~o nel principio 
della sua classica Storia della 16gisllJ~ione italiana: c: Gli antichi Ro
mani i quali meglio di ogni al tro popolo seppero in che consiste la 
forza e la stabilità di un Governo, non tardarono a conoscere di quanta 
importanza Cossero le leggi che reggono l'Interne dello Stato, e che 

(i) V. Storia d.lla legislazione italiana di FEDBRIGO SaLoPI8, capo I, 
a carte tt, 2!, 23 e 2~. 
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oggi chiamiamo civili, prendendo questa parola nel riù largo signi . 
ficato " 

Che se i romani giureconsulti sono i fondatori del diritto comune, 
non è da passare inavvertito il prima to tenuto per gran tempo in
nanzi a loro dai Greci , e quello che ebbero prima gli Egizii, e I,i ù 
anticamente gli Assiri. 

E qui concedetemi, o Signòri, una breve J igl'essione, la quale, da 
uomini gravi e coscienziosi quali voi siete, metto pegno che verrà be
nignamente accolta , . 

Chi medita la storia rimane colpito da l faLto radicale e continuo, 
che il principio dell'umana sapienza derivò sempre ed ovunque, come 
da fonte unico e perenne, dalla religione i ta1chè dee anzitutto studiare 
in questa chi ama farsi capace degli usi e costumi, delle arti e d.elle 
scienze, delle lettere e delle leggi di un popolo. 

Altro fatto fondamentale è pur quello della poe~ia, che sgorgò ra
pida e spontanea dal cuore dell'uomo, inneggiando a Dio ed alle sue 
opere i però che fosse giusto e rag' onevole tributo di riconoscenz~ 
della creatura più perfella al Creatore. Così la letteratura di ogni po
polo incominciò dalla poesia ~ dai can~i sacri, e la legge dai riti sa
cerdotali. 

Lino, Orfeo, Eumolpo, Esiodo, fondarono in Grecia coi loro inni la 
mitologia. Dopo onorati gli Dei, quali enti superiori di bontà e di po
.tenza, era logico esaltare gli uomini privilegiati di senno e di valore; 
ed ecco gli eroi di Omero, ecco le laudi di Nestore, di Ulisse e di 
Achille. 

E que' fatidici poeti, sotto il ,elame dei vcrsi 'mirando a di,inizzare 
le arti e le scienze, di un umile fabbro fecero un Dio: della donna 
che, ad ingannar il dolore della figliuola smarrita, vagava pei campi 
gettando i primi semi delle biade, costituirono una Dea i e. divinizza
rono la poesia, le lettere e le arti, in Apolline e nelle Musei in Marte 
.le armi, in Minerva le scienze, in Astrea la giustizia. 

Erano fOrBe echi lontani della tradizione vera e genuina della Divi
nità, che ad una sola schiatta, scelta da Dio stesso, fu concesso di 
conservare: e sta bene ai poeti quel detto: Elt D/JUB in nobiB. 

Alla poesia si sposò la musica, e si udirono i cori sacri, e da que 
sti derivò l'arte drammatica j e sorse con Eschilo la tragedia greca, 
perfezionata poi da Sofoele, coltivata da Euripide, mentre Aristofane 
colle comiche rappreseDtazioDi eccitava le risa maliziate degli AteDiesi. 
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Dire di poesia, musica e teatro, val quanto ricordare le tre arti so
relle dell'architettura, della pittura e della scultura, delle quali insigni 
monumenti lasciò il genio greco. 

Che se poesia , musica, teatro, pittura , scultara , e le squisitezze ar
chitettoniche servono come i fiori più olezzanti, come i frutti più 
saporiti, alle delizie e ai godimenti, piuttosto che ai bisogni ed alle 
urgenze della vita, cui sono indispensabili e supreme le opere della 
mano, - che apre i solchi e feconda la lerra, - che penetra nelle vi
scere di essa lei, e ne strappa il ferro, e lo pulisce e lo conduce agli usi 
più necessarii, ~ che stende la vilrga sugli armenti, li guida ai pascoli, 
e ne procaccia cibo e vestito; - se, in una parola, queste e non 
quelle sono le arti naturali ed alimentari; non è men vero però, che 
a quelle va in debito la società umana de' miti costumi, de' sublimi 
pensieri, delle sante aspirazioni ad una vita migliore: e quelle stesse 
fanno fede allo spirito, capace d' innalzarsi a tanta virtù di opere e di 
sentimento, dover egli essere una emanazione, UBa scintilla, una par
ticella qualunque della grande idea, d~lIa somma virtù, della eternale 
poteuza, che l'universo mondo creò, muove e governa. 

L'aspetto delle maraviglie create allettò le menti alla meditazione 
del bello e del buono, e colla scienza delle cose fisiche si ebbe l'in
tuito delle morali, e nacque la filosofia: e sette savii obbesi la Grecia, 
e Pitagora, dopo essersi erudito in Egitto (t), venuto da Samo a Cro
tone fondò una scuola sopra le sante basi di amore alla verità e alla 
giustizia; tanto che a quel valentuomo, il quale veramente meritò di 
chiamarsi filosofo (2), non trovereste in tulta Grecia chi mettere a con
fronlo, fuor di Socrate, che della filosofia morale va sa\ulato sacerdote 
e martire. II senno socratico, per le opere scritte di Platone e per 
quelle di Aristotele, passò incolume attraverso i secoli e le rovine del 
primato di Grecia, di quello di Roma, e sopravvive oggi stesso circon
dato doll'affello e dalla riverenza di tutte le genti civili. 

(1) ci Les anciens de Diospolis reçurent Pithagore à leur noviciat. -
AJlrès nvoir demeuré 25 ons eo Egypte, il alla à Babylone, il passa en 
Crète, et de la à Sparte ». DACIER, Vie de Pythagore. 

(2) \( Choqué de l'arrogance du titre de sage, et sachant qu'i1 n'y a 
de Bage que Dieu, changea ce nom trop superbe en un nom plas hum
ble et plus doux en s'appellant philolOphe, c'e. t à dire amateur de la 
.ageBle ). DACIER,. luogo citato. 

t 
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Ed eccoci ritornati al nostro tema; peroccbè toccare della filosofia , 
val quanto dire ùella ragion delle leggi e della loro istoria: e ci ram
menta Licurgo a Sparta, e le sue savie leggi, e la diuturna loro osser
vanza, onde quella città crebhe e conservò più de le altre la sua au
tonomia; Salone in Atene, dove il pubblico arringo, la eloquenza degli 
oratori, la sapienza dei Giudici, fondò una giurisprudenza della quale 
rimangono saggi luminos~ ne' frammenti delle orazioni di Demostene . 

Alla greca terra privilegiata del genio del bello e del buono, os
sia dell'ingegno e della operosità (comechè fosse discesa assai basso 
dall'altezza dei tempi di Temistode, di Aristide e di Pericle), Roma 
già potente nelle armi, si rivolse per leggi. Non è da credersi che 
Roma sia vivuta eslege sino a quel tempo, chè niuna società senza 
leggi può immaginarsi; ed in Roma avevano commigrato le consue
tudini albane e le sabine, ed i suoi Re erano andati pubblicando 
editti e leggi deliberate nei comizii curia ti e centuriati, le quali, rac 
colle da P. Papirio, diedero luogo al giure Papiriano. 

Non è però da passar sotto silenzio quanto sia rimasta oscura ed 
incerta la storia dei tre primi secoli di Roma, e poco meno quella dei 
tre secoli seguenti; essendocbè l'arte di scrivere. nei tre primi, non 
era cosa comune, ma, come nel medio evo, era nota quasi ai soli sa
cerdotì j i quali conservavano la memoria dei più notevoli avveni
menti, incidendo pochi versi sopra tavole di rame, che andarono gua_o 
ste per la più parte, o smarrite nel sacco. e nell'incendio della città 
datole dai Galli circa l'anno 360 (1.) dalla sua fondazione. Le storie 
poi di Polibin, quasi perdute esse pure (2): quellI! di Tito Livio, di 
Dionigi, lono state scritte solamente al tempo di Augusto. A Livio 
inoltre fece si l'appunto di uver posto mente ad esaltare le origini 8 i 
fasli romani piuttosto che a derivarne il racconto da sicure e limpide 
fenli . Dionigi d'Alicarnasso a sua volta è imputato di aver voluto 
blandire la vanità dei suoi nazionali, facendo scendere di Grecia ogni 
le~ge ed instituto, ed ingegnandosi ùi dar a credere che lo Stato Ro
mano fosse una 6gliazione delta prima. Di che Nicbhur acremente lo 

(1) Secondo Varrone circa l'anno 854. . 
(2) Ne rimangono 5 dei 40 libri; e qualche frammento e qualche 

sunto de,Ii altri. 
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riprende, e kl redarguisce di abbaglio nelle cose più cbiare (t)j seDIa 
cbe però tutta la dottrina e la sagacità rli Niebhur e del suo amico 
Savigny, e dei meno celebri, ma forse più modesti e non meno sto
rliosi Gottbing e Wachsmilb, abbia potuto conseguire il pallio della 
condizione vera e Genuina dei primi secoli di Roma. 

Vero è che il libro della Repubblica di Cicerone, ricuperato in 
parte, e le I.titUJWni di Gaio, cui Niebbur e Savigny ebbero la sorte di 
rintracciare in una pergamena del Capitolo dei Canonici di Verona, 
hanno grandemente giovalo agli studiosi dell'anticbità romana. 

Pare intanto potersi asserire, che a le Xli Tavole.- con alcuni pIa · 
citi ricavati dalle leggi regie, C'ln altre sanzioni aggiunte a tenor del 
bisogno e coi debiti riguardi agli usi ed alle consuetudini del popolo 
- vennero entromessi principii e rego e di diritto raccolti da altre 
città d'Italia e segnatamente fii Grecia, e fra queste di Atene ed ancbe 
di Sparta. E pare cbe la scelta delle leggi straniere sia stata affidata a 
Sp. Postumio, Sesto Sulpizio ed Aulo Manlio; i quali col concorso di 
Ermodoro, emigrato da Efeso (2), fatta ragione delle cose, delle persone 
e dei tempi, condussero a fine opera commendevole nella forma, ri
levantissima nella sostanza; essendocbè segnino le dodici Tavole il 
grado coi era giunta la civiltà romana, poicbè non bani termometro 
migliore delle leggi per far conoscere la condizione giuridica e intel
lettiva, morale e civile di un popolo. 

Siccome poi causa ed effetto delle vicende umane è quel moto assi
duo onde si agitano e si alternano uomini e cose, ragioni e passioni, 
piaceri e bisogni, virtù da confortare e vizii da reprimere, la cosa 
pubblica da reggere, correggere ed informare, sorgono ad ogni tratto 
nuove leggi. 

A prepararle servono gli studii dei giurisperiti, la ·palestra del fbro, 
le sentenlle dei Magistrati, 

Dopo le dodici Tavole, le prime due delle qoali si riferiscono ai 
giudizii, per arte dei Giureconsulti, o per altrui malizia s'inventarono 
certe formole chiamale legiB actionu, acta legitimi, senza delle quali 

(il V. Stof'Ì4 rom. di NIBBBUR, vol. Il. Questa istoria cbe giunse
al terzo volume non pOlè essere compiuta dall'autore, morto di circa 
'" anni.

(i) PLINIO, Id. nat., 34-5. 
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era vana opera agire in giudizio. Gelosamente conservate dai sacer· 
doti.-e tuttavia pubblica te da Flavio, nacque il ~iri tto civile flaviano. 
Soprarrivarono altre formole applicate a nuove specie di convenzioni, 
a Ruovi interessi che andavano rampollando ùgnidì: e Sesto Elio ren
devasi benemerito anch' egli del popolo romano, facendosi autore del 
nuovo diritto che da lui ebbe nome di Eliano. 

Coll'andare del tempo tra.scurata, come abbiamo veduto, la tradizione 
scritta, e VI'nendo meno la vocalc, antiquandosi per la comune del 
popolo il linguaggio delle dodici Tav le, si pose mano a senatuscon
sulti e plebisciti, distinti col nome di chi aveali proposti. 

Cosi ebbero vita, pel reggimento della cosa pubblica e delle ragi'oni 
private, non poche leggi ; delle quali una parte non è giunta sino a 
noi, e delle altre non potrei dare notizia, comechè compendiosa, 
senza varcar i confini assegnati dall'uso al mio discorso. 

Basterà pertanto accennare alle più rilevanti, incominciando da 
quelle mercè cui intese il popoJo con tuUi i nervi a tu tela re, poi ad 
accrescere l'autorità sua; ponendo un giusto freno dapprincipio, e 
soverchiando infine, all'autorità del Senato: onde la cagion precipua 
della rovina della Repubblica Romana. . 

Tutti sanno, come ritiratasi la plebe al Monte Sacro, volle ed ottenne 
MlIgistrati suoi proprii, che la salvassero dalle prepotenze del patri
ziato (i); però che sia sempre stato fatale alla razza umana, che l'au
torità non sappia di continuo procedere giusta ed assegnata nei suoi 
confini: e poco dì poi, del 261, venne fuori la legge Icilia, vietante ai 

. padri di fare strepito quando i Tribuni tenevano le loro concioni; e 
del 280, la legge pubblilia che ordinò i Magistrati della plebe si eleg
gano ne.i comizii tributi e non in quelli curiati. E fin qui non c'era 
male: se non che, del. 305, le leggi Valerie Ora zie stabilirono ut quod 
tributim plebI jU8sis.et populum teneret (2) ; de 4t5, le leggi Pubblilie, 
le leggi Ortensie del 465, ribadirono il chiodo; onde rimase fermo, 
che i plebisciti dovessero obbligare tutti i Romani. 

(t) InlJentum est temperamentum quo tenui ol'es cum principibus a8
quar;, S8 putarint: in quo uno (uil cilJitatiB BaluB. Così Cicerone, parlando 
della istituzione dei Tribuni della plebe, nel lib. ID De legibus• . 

(2) TITO LIVlO, Iib. lU, il quale soggiunge: Qu" lege tribuniliis roga
tiombu. telum "cerrim.. m d"tum e.t. 

http:jU8sis.et
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Intanto del 387, fu detto per legge Licinia che uno dei due consoli 
sarebbe della plebe ; e del 465, legge Pubblil ia, che plebeo dovesse 
pur essere UQ censore. 

Ed è da notarsi l'opinionìl di Marco Tullio intorno alla legge per 
cui ebbe il popolo fac \t1l di volare coIle tavolette: Qui aatem 1Ion 
sentit omnem optimatam aactoritatem tabellariam legem abstulissB? quam 
"opulus liber numquam desideravit, idem oppressas dominatu ac potBntia 
p,·incipum flagitavi~. Cosi, mentre del 652 la legge Apuleia proibiva a 
chiunque di menomare la maestà del popolo romano, la plebe si av
viò a recarsi in mano un'aulorilà, della quale se ne giovarono i me
statori; e dopo essere stata complice e vittima delle guerre civili, 
raccolse un bel dì - panem et cirun888. 

E per toecare alcun che del diritto privato, niuno può a meno di 
avvertire come gente tanto v~,ga di libertà non abbia mai saputo 

.cessare quell'abuso del diritto della forza, ond'è nata da remotissimi 
tempi la schiavitù. 

Vero è che, o per gratitudine di servizi ricevuti, o per fasto, o per 
sazietà della ricchezza, o per odio agli eredi ne.cessarii, s'introdnsse 
presso i Roman· l'uso dell'emancipazione, cui non mancarono le solite 
forme rituali, ed 3 suo tempo leggi destinate a moderarla, e leggi per 
sorreggerla. 

La legge Elia Sensia e la Caninia frenarono la facoltà di mano
mettere; lo Pelronia volle che nei giudizii il voto per la liberlà fosse 
prevalente. La legge Giunia Norbana introd usse un mezzo termine di 
emancipazione colla libertà latina, minore della romana: e la Vissel
Iia, volendoli allettare, accordò libertà piena ai Latini che avessero 
militato sei anni tra i vigili di Roma: ed a sua volta la legge di Vezio 
Libico investiva deIla libertà romana i manomessi della Repubblica, 
che la servivano da pubblici scrivani. 

All'età minore dei cittadini fu convene:volmente provveduto. . 
La legge Attilia voIle i minori governati da tutori; e la legge Leto

. ria accordò ai'minori di 25 -anni il bene~cio della restituzione in in
tiero. Un Senatusconsulto proibi le no~ze tra il tutore e la pupilla, 
sebbene la causa delle nozze fosse in grandissimo favore; poichè lo 
legge Papia induceva i cittadini ad uscir di celibato, e proibiva lo 
stalo Ili vedov:loza. 

Le leigi Furia, Voconia, Falcidicl , Trebcllianlca, vennero a moderare 
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le disposizioni testamentarie : la legge Velieia fu provvida pei postumi; 
la Glicia aprì l'adito alla querela inotfìciosi. E senza rammentare i Se
natusconsulti riferentisi aUa maleria testamentaria, starò pago ad ac
cennare il Tertulliano e rOrfiziano, che riconobbero la ragione reci
proca di succedere tra madre e fi gliuolo, 

Nel secolo sesto dell a città , crescend o la corruzione dei costumi, e 
poichè, siccome fa òire Li vio a Porcio Catone (1) Ante morboB necesse 
est cognito. e'Be, quam remedia eorum, cupiditate. prius "atoe ,unt quom 
lege. quae iis modum (acerent, incontrasi del 526 la legge Sca~inia 
De ./upro ingenui. Ulato; de/ 557, l'Attinia : Ne res (urtivae pOBsint u.u
capi, e 111 P(lrcia: De provoca/ione; òel 573, l'Aquilia : De damno iniu
ria dato. 

E nel secolo settimo le leggi Calpurnia, Servilia, Tullia, Giulia , Re
petundarum ; la Maria e la 8ervilia De ambitu; e le Cornelie del Ditta
tore 8illa, Maie.talis, De sicariis et parricidii8, De iniuri., etc. Ed eccoci 
al secolo ottavo, ed ai funerali della repubblica. 

Vi è noto, o signori , che oltre il giure scritto, ebbe Roma il diritto 
o'lororio, cosi detto perchè valeva in honorem edicentis: ed erano e
ditti di Pretori e di altri magistrati, che, scemando le attribuzioni dei 
Con!oli succeduti all'aulorità regia, vennero tratto tralto istituiti : or 
a tutela di libertà, or a pretesto degli impedimenti della guerra, or a 
motivo della cresciuta popolazione e dei nuovi bisogni. Cosi a' Tribuni 
della plebe, agli Edili, ai Questori, vennero ad aggiungersi i Pretod, 
i quali si potrebbero quasi considerare C~lDsoli, rispetto alle cose ·giu· 
ridiche. 

I Pretori proponevano per Editto il modo col quale avrebbero giu
dicalo a fronte delle leggi scritte, degli usi e della equilà; s~cchè il 
giure pretorio, invocato con tanta frequenza nella Collezione di Giusti
niano, servi a correggere e supplire il diritto civile. I Pretori, dei. quali 
era onnale l'officio, sOrti nell'anno di Roma 387, non si serbarono incor
ruttibili, Chi succedeva confermava d'ordinario l'ediuo dell'anteceduto, 
innovando pel solo bisogno: ma ivi a non molto le innovazioni furono 
occasionali; chè non tutti gli editti traslatizii reggevano al saggio del
l'onestll, essendo talvolta consigliati da odio o favore di parti., ed al
tresi di persone : che però del 606 una legge Cornelia comandò ai Pre
tori: 'tI1 ex ediclis 8ui8 perpetuo ju, dic/lt'ent. 

(t) Lib. XXXIV nell'orazione di PORCIO per la lene Oppia. 

\ 
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Osservava SI pure il dlri llo comunemente detlo civile, o ricevuto, o 
cOlllmentizio; nato da' l'esponsi de' giureconsulti, interrogati nelle defi
cienze e nelle dubbiezze delle leggi scritte, quando essi responsi dalla 
autorità delle cose giuùicate o dalla consuetudinll fossero stati con
fermati. 

Non fu che al tllmpo di Ottavio Augusto che i responsi de' Giure
consuIli, a ciò da es~o icemiati, per farsene stromento docile e saputo 
di Governo, presero a vincolar senz'altro i voto de'Giudici. 

Era giunto il tempo in cui Augusto: cuncta discordais civilibus fessa, 
nomitle principia sub imperium accepit... milites donis, populum annona, 
cunclos dulcedine otij p~Zle~it ... (1), e fallosi dichiarar libero delle leggi, 
padrone di l'ifllrire ncl Senato, giunse di piano piede a carpire il di
rillo di dar leggi da solo, e ne seguiron le Coitilu~ioni dei principi. 

Non però Augusto ebbe spogliato il popolo dei Comizii e del voto 
sopra le leni , chè di cosÌ fatte leggi se ne hanno, fra le quali trovò 
AutJusto per bene di ottenere una legge Majestati.: nè i Senatuscon
sulLi furono aboliti, anzi provocati nelle facende nelle quali non amava 
far da sè, e non gli piaceva udire voce di popolo. 

Quel che de' Comizii sia poi avvenuto e de' Senatusconsulti passerò 
soUo silenzio: 

Sunt lacry".ae rerum, et ment,m mortaZia tangunt (2). 

Restringomi ai Giurisperiti. 
Pomponio chiama fondatori del Giure Civile M. Manilio, P. Muzio 

Scevola, pontefice massimo, e M. Giunio Bruto (3): non già che prima 
di questi non fos5el'o fioriti degli ahl'i Giureconsulti, ma perché sta
tuirono basi ed apparato di ordine e disciplina nella scienza; che però 
lo slesso Pomponio dà lode a Tiberio Coruncano d'essere -stato il primo 
che insegnasse pubblicamente; giacché sino a lui la scienza del diriUo 
tenevasi occulta, ed i Giureconsulti la facevano da consulenti, ma non 
da maestri. E la famiglia de' Scevola vuole che si rammenti di essere 
statll in breve giro di anni la più feconda de' Giureconsulti; cbè dopo 
Pubblio fu Quinto Muzio augure, e poi in un altro Quinto Pontefice 

(i) TACITO Annal., libro l. 
(i) VIRGILIO. 
(3) L. ~, § 39, tr. De orig. jur. 

, 
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massimo e Consolare, autore della cauzione muziana . Ebbero fama 
nel secolo VII di Roma P. Licinio Crasso, P. Rutilio Rufo, stoico, Sesto 
padre di Gueu Pompeo, Q. Elio Tuberone, L. Crasso, che fu auche 
sommo oratore ed emulo di Marco Tullio, L. Aquilio Gallo, pretore, L. 
Lucilio Balbo, Sesto Papirio, C. Juvenzio, e Granio FIacco; e i tre li
bri De legibm che ci restano di Marco Tullio ric\amano per esso lui o
norato seggio h'a i Giureconsulti. 

Nel principio del secolo VIlI teneva il primato Sen io Sulpizio Rufo, 
nel quale Cicerone allesta esservi stata una scienza nodrita di forti 
studii, confortata dalla dialettica, ornata della proprietà delle paròle, 
tanto aggradita al grande oratore. 

Dalla scuola di questo Rufo uscirono molti Giur'econsulti, fra' quali 
vanno segnalati A. Ofilio e Alfeno Varo. 

Antistio Labeone, tenaCA della passata Repubblica, ed Atlejo Capi
tone, amico del nuovo Stato e adulatore di Augusto, divennero capi 
di setta. 

Dalla scuola del primo son venuti i due Nena, padre e figlio, Pro
colo, e da ésso Pegaso, che fu. Co-hsol~ ed autore del S. C. Pegasiallo, 
Celso padre e il figlio, e Nerazio Prisco, amico di Adriano. 

Dalla scuola del secondo procedettero Masurio Sabino, cui da Au
gusto, poi da Tiberio fu data autorità di rispondere de jur6, ed appose 
il nome alle sue risposte; Cassio Longino, Caio e Celio Sabino, Prisco 
Javoleno, Alburnio Valente, Tusciano, e Salvio Giuliano, maestro di 
riforme, ,autore dell'editto perpetuo voluto da Adriano, per farla fi
nita colle novazioni degli editti pretorii. 

Cosi erasi radicato e cresceva il dualismo tra il rigore delle lettere, e 
l'equila' nelle leggi (i), da tenersene gran conto nello apprezzare i 
responsi delle due sétte. E vuolsi notare con G. B. Vico (2) aver A
driano ordinato c che nata appo i Giudici diftìcoltà, se la formula data 
Cl dal Pretore cadesse sul fatto, essi, col tacer i nomi de'litiganti, ne 
« consultassero i Giureconsulti ordinati da esso, a' quali questi davano 
({ ehiuse e suggellate le risposte dalle quali judicibuB recsdere non li
« cèbat; onde da kdriano salì in tanta riputazione la Giurisprudenza, 

(i) V. le LL. 5, §. 2, ~d lego Aquil. ; 20 ff., De reb. cred.; 13 lf., 
De lib. et poli.; 91 §. 3, lf., De ve,·b. obl. . 

(2) VICO, Scienza nuovlI, lib IV. Torino, 1853, a carte 413. 



« percbè indi in poi in mano de' Giureconsulli erano tutti i giudizii 
« romani 1) . 

Era di que' tempi Tito Aristone , che Plinio chiama uomo di molta 
dottrina , erudito in ogni scienza; AriAno, Seslo Cecilio Africano, Sl'sto 
Marciano. E sotto l'impero di Antonino Pio si annoverano Ulpio Mar
cello, e Volusio Muciano, che diede il suo nome ad un S. C., e Claudio 
Saturnino, e Quinto Cubidio Scevola , il degno maestro rl i Papiniano 

di Paolo. Contemporanei di essi Ul piano , Macro, Modestino, Terlul
liano, Callistralo, Africano, Trifonino, e FIorentino. 

Papiniano, dapprima procuratore del fisco , poi costituito da Sevéro 
Prefetto al })relorio , aveva per AssessorI Paolo ed U1piano. Un in
clito Tribunale! E l'autorità di Papiniano , siccome del più eminente 
de' romani Giureconsulti , volle Teodosio si anteponesse a quella di 
ogni altro (1). 

Tanta già era la mole delle leggi al tempo di Giulio Cesare, che 
6Jnella gran mente, la quale dalle disqui$izioni fi lologiche e gra mma
ticali, dalla riforma del ca lendario, dall'arte oratoria , dall'elegante 
semplicità d'inimitabili scritture di storia passava con pari fe licità ed 
ingegno ai vasti e forti concetti, onde con poche legioni soggiogò le 
Gallie, domò la Brettagna e le Spagne, superò Pompeo, e s'insignorì 
di Roma, aveva pur divisato, come narra Svetonio, di rirlurre a cerla 
forma il diritto civile; scegliéndo dalla immensa copia delle leggi le 
migliori e le più opportune ed ordinandole in pochi libri. Se Cesare 
non fosse caduto vittima dell'invidia di molli e del patriouismo di 
pochi, inetti tutti insieme a ristorare la Repubblica, è lecito di credere 
che a Cesare la gloria di riformare iI giure civile non s be man
cata, con im mensurabile beneficio dei posteri. 

Le leggi, ormeggiando il procedere dei vizii, ed avendo aIlche servitò 
ai capricci di alcuno dei pessimi fra i Cesari, andarono vieppiù cre
scendo nel numero, accompagnate di pari passo da chiose e commenti 
di Giureconsulli.ll nobile offic· o di rispondere del giure, e la sapienza 
del ftlro erano tralignate i se non che Gregori/) ed Ermogene, i quali 
mal tolleravano l'andazzo dei tempi, vivendo ancora Costantino, pre
sero consiglio di raccogliere le Costituzioni imperiali da Adriano in . 

. (1) C.)d. 'l'HF;ODOS., lib. I, De '·e'pol/ s. pt'lIti . \' . Bt; RTRA NDO, E'lVTILIO, 
GUGLIEL)lv Gl\OZIO, Detta lIite de' Giurecons. 
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poi. Gregorio ne formò un Codice, da Adriano a Diocleziano; Ermogene 
da questo a Costantino. 

Teodosio il giovine fece compilare un Codice delle costituzioni dei 
Principi legittimi, da Costantino sino a Illi i Codice promulgato e con
fermato da una sua costituzione da ta l'anno 438 deU'èra volgare. 

A Teodosio succedettero altri Principi ed altre costituzioni: e Giu
stiniano ebbe il fe lice pensiero di commettere a Triboniano che com
pilasse, colla collaborazione, di altri giurisperiti, in due distinte parti 
il diritto eivile; comprendendo nell' lIna le costituzioni scritte dei Prin
cipi, da scegliersi fra quelle ìnscritte nei tre Codici prementovati, e 
fra quelle promulgate dopo Teodosio ; ne ll'altra i responsi e la dot
trina dei Giureconsulti antichi che andava dispersa e vagante in due 
mila e più libri, correggendo, accomodando agli usi e costumi, ai bi
sogni di quel secolo. 

Agli idi di aprile del 529 venne in luce 'il primo Codice imperiale ; 
e, parte del 530, essendo conseli Lampadio e Oreste, parte l'anno 
dopo di questo consolato, uscivano le Pandette: cosi pure nell'lInno 
533, ad opera di Triboniano, Teofilo e Doroteo, si pubblicavano le isti
t~zioni foggiate e ricavate da quelle di Gaio, di Flurentino, Callistrato, 
Paolo, U1piano e Marciano. Del 534, addi 16 di novembre, venne poi 
fuori la riforma del Codice, col titolo di Codex repetilae praekctioniB. 

Non vanno d'accordo i critici nello accertare il numero delle No
velle sincere e non apocrife inserite al Codice. 

Il tutto assieme forma il Corpus juris, che da Giustiniano ebbe ori· 
gine e prese il nome. 

Oggetto di critiche appassionate, l'opera di Tribonisno e compagni, 
- comechè il soverchio far presto abbia impedito di far meglio nel
l'ordine e nella sposizione delle materie, neUa genuina riproduzione 
de' responsi e della dottrina degli antichi Giureconsulti, nella esat
tezza de' principii, e sovra tutto nello evitare le antinomie, - rimane, 
ed è tuttavia, un monumento di sapienza civile. 

Il dottissimo Cujaccio, mentre non ne dissimulò le mende, non 
fraudò Triboniano della debita lode; e lo chiamò eruditissimo, mas
simo Giureconsulto, studiosissimo del diriLlo: tant'è vero che, laddove 
abbonda il senno e la dottrina, non vien meno l'equità ed anche l'in
dultlenza; però che l'uomo veramente dotto è modesto, sa e conosce 



11 

per prova quanto arduo sia il còmpito di chi medita e scrive, e come 
non sia dato ad opera umana di accos tarsi alla perfezione. 

Non mi fermerò, o signori, a parlare delle Basiliche. Iniziata quella 
raccolta da Basi lio Macedone, proseguita dal fi gliuolo Leoue, e rifor
mata da Costanlino portìrogenito; scritta in greco e pel greco impero, 
colà soltanto ebbe autorità, e slette in osservanza sino alla caduta di 
Costantinopoli del 1452. 

Mi affretto a ritornare verso il diritto Giustinianeo : 11 quale, passato 
in Italia fatta libera de' Goti circa l'anno 554, per poco vi rimase al
l'ombra del vessillo imperiale; poichè le mal vietate Alpi diedero il 
passo circa il 568 ai Longobardi, i quali ridussero in povertà i nuovi 
sudditi, e li 3pogliarono di ogni diritto politico (1); e sebbene le con
suetudini nen contrarie alle ingordigie straniere fossero tollerate; alla 
Chiesa fosse concesso di attenersi alla legge romana (2) , e general
mente fosse lascia to ai vin li di regolare gli interessi ·tra di loro SA

condo le leggi romane o le barbariche leggi; e sebbene, sopravvenuto 
Garlo Magno a spegnere iI dominio longobardo, fosse ristaurato il 
nome del romano impero, ma non gl' istituti nè le leggi (che rimasero 
quali erano, feudali, per Carlo e i suoi successori) non è da reputarsi 
che in Italia fosse in comune osservanza il diritto romano; che anzi 
era noto appena a chi pur lo invocava, e tanto meno insegnavasi in ap
posite scuole (3), sebbene entrasse come un ramo delle antiche le 
tere in qualche ginnasio di grammatica. 

AI principio del secolo Xli Irnerio, ·bolognese secondo ·gli uni, tede
seo secondo gli altri, educato, a quanto pare, nelle greche lettere e 
nella ragiòn civile a Costantinopoli, invitato dalla contessa MatiIde, apri 
scuola in Bolognil. 

L'invito della famosa contessa, attestato dall'abate di Ursperg nella 

(t) SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, cap. I a carte 2t. 
(2) Ivi. 
(3) SAVIGNY, nella Storia del diritto romano flel medio ella, lib. I, ca

pitolo VI, dopo esposte alcune considerazioni, all'oggetto di ribattere 
il supposto di uno sludio particolare ed esclusivo di legge, soggiunge: 
in varie scuole grammaticali di questa età il gius romano fu accolto 
fra le materie deIl'inseltnamento come nn filmo rlelle antiche lettere 
e quindi unito alla dialettica. E reca gl' indizi , dI questo nuovo inse
Inamento per Francia. Italia ed Inghilterra. 
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sua cronaca (1) , accollo dall' illustre conte Sclopis nella sua Storia 
sulla fede del Muratori, assegna a quella donna di alto e sottile ingegno 
una vera gloria; e ùpn avverte il nostro Sclopis che cotale invi to spiega 
eziandio facilmente, come un semplice privato, quale era Irnerio, siasi 
ad un tratto trovato in capo ad una scuola che da sé solo non avrebbe 
potulo is tituire. 

E poiché contemporaneo alla spedizione di Amalfi fu il rinvenimento 
delle Pandette, e poichè le ebbero tosto i Pisani, si divolgò la con
troversa !storia, che in Amalfi le Pandette siano state ri trovate, e da 
Lotario dale in dono ai Pisani, che lo avevano fo rni to di valido aiuto. 

Or dalla scuola d'Irnerio il rinnovamento dello studio dpl diritto 
romano vuolsi ripetere. E se troppo lontano ci porterebbe il ricordarne 
le vicende, - e sarebbe inopportunità in vista della prelodata Stom 
della ZegiBtaz:.ione ital.iana da ciascheduno di noi stata letta con amore 
ed ammirazione, - gioverà pur solo che si accenni come dalla scuola 
irneriana siasi propagata e diffusa la scienza del diritto per tutta Eu
ropa; e come alla scuola d' Irnerio siano succedute la sCllola di Ac
cursio, poi di Bartolo, ed in fine quella del grande Cujaccio, alla quale 
però eb'bero a preludere in Francia gli insegname ti di qtlell'Andrea 
Alcia'to che è una delle più grandi glorie di Milano· siccome quello 
che fu il primo a giovarsi della storia, della fi losofia, e ddla classica 
lettura nella illustrazione delle leggi. 

Ad illuminare il processo scientifico della ragion civile servi non 
poco il rinnovamento della ' filosofia italiana, onde la luce del vero 
come da suo centro irradiò sopra le altre nazioni. 

San ~ommaso d'Aquino, ser Brunetto Latini, maestro di Dante, e Dante 
istesso nel libro della Monarchia, e Petrarca nel trattato De vera sapien
tia furono i precursori. Lorenzo Valla, armeggiando contro gli Aristo
telici, chiamò le menti alla ricerca ed all'attuazione dei principii del 
metodo naturale. Pietro Pomponacci segnalò la fondamentale distin
zione tra le dottrine meramente razionar e le rivelate. Jacopo Aconzio 
dettò il suo libro sopra l'arte d' investigare e sopra l'arte d'insegnare: 

(t) « Eisdem temporibus (dice la cronaca) dominus WERNIURS li
bros legum qui dudum neglecti fuerant nec quisqu8m in eis studue
rat, ad petitionem Mathildis Comitissm renov8vit ». V. SCLOPIS, lUOiO 
citato a carte 29 e 30. ' 
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Bernardino Tplesio scrisse nove libri Delta ntltut'a delle COBII . Tommaso 
Campanella, di lui seguace, confrontò i libri de' suoi predecessori col 
libro magno della natura , narrò de libris proprii. et recta ratione .tu
dendi ; iniziò quella filosofia critica onde Kan t è salitq a tanta rino
manza. Galileo dichiarò: l'autorità dell'opinione di molti nelle scienze 
non valere pur una scintilla di ragione. Leonal'do Da Vinci accoppiò 
allo studio della filosofia quello delle lettllre, e portò quello delle 
belle arti al segno di stare a livello del Buonarotti e del Sanzio: chè 
anche delle leLLere e delle arti fecesi Italia maestra alle genti. 

Così procedevasi confortando le ragioni, illuminando le coscienze, 
innalzando gli spiriti della umanità: ed avvegnacbè l' jus romano en
trasse pressocbè ovunque, solamente succedaneo alle leggi de'Principi, 
agli Statuti e agli usi locali; e talora, come ap~o noi, aUe decisioni 
dei Senati; sebbene (l'ammirazione in che si levò tra gli uomini il' 
Diritto .Romano, non si stenda a quelle parti di esso che ragguardano 
alle sanzioni penali ed agli ordinamenti politici (t),) pur tuttavia il 
continuato studio di quel giure, il felice innesto della filosofia e delle 
buone lettere, procacciò (tra i vizii del secolo XVJJ1, le corruttele delle 
Corti di Luigi XIV e XV, lo BC,etticismo dei signori della enciclopedia) 
quella irresistibile tendenza alla emancipazione della mente, alla li
bertà degli atti dell'uomo, che ricevette nel 1789 solenne e perpetu3 
sanzione. , 

Giunti a questo pallio, non è maraviglia ctre la Francia (addottri
, nata nel DiriLto Romano da Cujaccio, da Barnaba Brissonio, Duareno e 
Gottofredo; avvilita allo studio metodico da Ugo Dacello e dal Pothier j 
ravvivata dalle meditazioni del suo Domat; spinta da Montesquieu; 
erurJita tuttavia dai vicini, Vico e Filangieri d'Italia, Bynckersoek, 
Brunneman, Ugo Grozio del Belgio, Leibnitz e Pulfendorf di Germania, 
Bacone d'Inghillerra, e da tanti altri; eccitata dagli esempi del Re di 
Sardegna colle general i costituzioni, del He di Prussia col Codice ge
nerale, daU' istruzione da ta da Canerina Il, imperatrice e legislatrice 
di tutte le Russie, alla commissione da lei incaricata della rerlazione 
di un nuovo Codice delle leggi (2) - abbia voluto e saputo innalzarsi 
al concetto ed alla forma de'suoi Codici. Se non che per allora dove

(i) SCLOPIS, loc. cit. a carte 17. 
(2) V. la traduzione in frallcese, di Losanna, t 769, 
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vasi rivelare la potenza del genio italico. I Portalis, i Malleville, i 
Tronchet, e gli altri, profondi giureconsulti che studiavano nella di
scussione dei Codici, do ettero provare non lieve sorpresa an'udir le 
risposte solutive dei dubbii , e gli obbietti che a sua volta andava fa
cendo quella mente vas ta e feconda del primo Console, indi impera
tore: di quel grande fig lio della Corsica, che a buon diritto unì poi al 
Codice civile de'Francesi il Suo nome immortale I 

Il signor Portalis, consigliere di Stato esponendo addì 28 ventoso del
l'anno XII le ragioni dello schema relativo all'unione delle leggi civili 
in un corpo solo, esclamava: « Législateurs, le veu de la nation, celui 
« de toules nos assemblées délibérantes, est remplil » 

E notando gli effetti délla unità nelle leggi, autorevolmente avver
tiva: II: Les hommes qui dépendent de la méme souveraineté sans étre 
« régis par les mémes lois, sont nécessairement étrangèrs les UDS aux 
«autresi ils sont soumis Il la méme puissance, sans étre membres du 
« méme état; ils forment autant de nations diverses qu'il y a de cou· 
, tumes différentes i Hs ne peuvent nommer une patrie commune.,. 

Che se ciò era lecito dire della Francia unita in nazione sotto di un 
solo Governo da secoli; che cosa potremmo dir noi dell'Italia, le cui 
sparse membra, e non tulle ancora vennero da pochi anni a ricom 
porsi nella unità nazionale? 

All'urgente bisogno, al s9ntimenLo generale della necessità e della 
convenienza risposero ~Ii operosi studii della Commissione nominata 
coi Decreti Ministeriali delli 24 dicembre t859, e 25. febbraio i860; . 
onde ne usci un progetto di revisione del Codice civile, stato presen
tato alla Camera dei Deputati e del Senato nelle tornate del 19 e del 
21 giugno t 860. 

Il Ministero di Grazia e Giustizia (Cassinis) saviamente accennò 
nella sua relazione G: che nel corso dei secoli ogni riforma ha un Lempo 
assegnato, e il proprio suo momento: e che ora per la codificazione 
civile si presenta a noi tale opportunità, quale forse ad altri non si 
offerse giammai.:t 

Nè dissimulò che « un Codice civile apparve maraviglioso pel me 
todo come per i principii dena novella filosofia sociale: quel Codice 
recante in fronte il più gran nome dei tempi moderni fu por.tato ed 
accolto con plauso per tutto il m ode civile, e rimase in .mal.te parti 
anche dopo che il prestigio di quel gran nome cedette all'urto .degli 
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eventi; anzi pur là dove la riazione lo aveva respinto, ritornò in breve 
in simi! forma e col medesimo metodo, se non coll'inltlgrità dei prin
cipii che ne sono la base.» 

Di che, o signori, non è solo il Codice Albertino a fa rne fede in Ita
lia, ma e quelli delle Due Sicilie, di Parma, di Modena: e le stesse 
leggi e i regolamenti pontificii non guari ne vanno lontano. 

Epperò ogni savio all'rella coi voti, e dove può colle opere, il ter
mine degli screzii nelle leggi, desiderando che lad~ove e dovunque ri
scontrisi un bnon principio di diritto, un utile precetto, un'opportuna 
cautela di forma o di sos tanza , e benevola, ed accuratamente si rac
colga ed ospiti nel Codice italiano, il quale ha da esser opera eminen
temente razionale e dialellica, se ha da conciliare, proteggere e metter 
in sodo gl'interessi di tutti e di ciascheduno. 

Alla desiderata meta ebbe pur a mirare il commendatore Miglietti, 
già Presidente della prelodata Commissione, quando succeduto al Cas
sinis nell'alto incarico di Guardasigilli presentò al Senato altro schema 
di Codice civile; e qua ndo al Senato propose nella tornata del 9 gen
naio 186i il disegno di legge per l'attuazione in tulto il Regno d'Ita
lia dei Codici penali e di procedura penale del 1859, con aggiunte e 
modificazioni atte a dare nuovo saggio della forte sintesi e della pro
fondità de'suei studii. 

Egli osservò «che l'Amministrazione della giustizia punitiva in modo 
regolare ed uniforme, non è soltanto condizione imprescindibile di 
ogni ben ordinato Governo, ma aUresi dei bisogni del consorzio civile 
il più universalmente sentito. » . 

E veramente - per conchiudere colle parole di un illustre giure
consulto ed egregio uomo di Stato, alla cui autorità ebbimo già più 
volte ricorso - «A formare di genti diverse un popolo solo, a confon
dere insieme interessi lungamente disgregati, a comporre di elementi 
disgiunti un complesso di forze vive, nulla meglio può conferire che un 
legame di lpgi comuni (t) l. 

Sbolliti oggiruai gli umori eterogenei, attenuati gli attriti, proce
dendo ed incarnandosi il sentimento della libertà e del dovere, della 

(1) V. il discorso di S. E. il conte F. Sclopis, P. P., Ministro di Stato, 
Regio Commissario al solenne insediamento della Corte di Cassazione 
in Milano. Torino, Stamperia Raale, a carte 40, . 



dignità, dell'unità nazionale; e col sorgere man mano di nuovi istituti 
economici, quale a cagion d'esempio l'aspetta to Banco del eredito fon
diario, s'incontrano novelli argomenti che amichevolmente cospirano 
a tradurre in atto l'unità nelle leggi. Di fatto, il credito fondiario non 
potrebbe agevolmente estrinsecarsi e produrre quel mutuo scambio di 
benefizii cbe se ne attende, laddove identica non fosse dappertutto la 
capacità giuridica delle parti contraenti, identico il sistema delle ipo
teche. Ed il primo libro del Codice civile - Delle persone - fu di già 
proposto dal provvido Ministro Guardasigilli Commendatore Pisanelli 
alla discussione del Parlamento. Uguale disegno fa il saggio Ministr~ 
pel resto del Codice medesimo, per le leggi pena\' e per quelle di rito 
giudiciale: i diarii ne divulgarono testè la fausta novella; e siamo tanto 
più incuorati a sperar bene e presagire buona e non lontana la ri
forma e la unità de.lle leggi , in quanto che egli, prorondo giurecon
sulto, ebbe a dare' non dubbie prove di amplissima dottrina, conror
tata di filosofia e buone lettere, in que'commenti al primo nostro Co
dice della civile procedura, che meritarono a lui ed a'suoi chiarissimi 
collaboratori l'approvazione del foro e dei Tribunali. 

E poichè pur si trova coadiuvalo negli atti della sua amministra
zione dalla mente retta e dallo spirito pronto ed operoso di un egregio 
segretario generale (1), saprà ben egli attendere all'opera grande I e 
degna di un concittadino di Vico e Filangiel'i. 

Or dunq\le stanno innan'ti a noi, col bisogno e coll'urgenza della 
unità delle leg~i I la lealtà del Re eletto dalla Nazione, il senno del 
Parlamento, la buona volontà del Ministero, l'autorità suprema della 
opinione pubblica. 

Che però, e per l'alto grado cui sono giunti gli studii del testo Il 

de'commenti del diritto romano, i sussidii della storia e della filosofia 
critica, - onde l'ottima prova de'Codici di Francia e dei loro deri
vati, - e per l'indole progressiva delle leggi, e pel progresso effetti
vamente conseguito negli ordini della società e dello Stai, noi ci affi
diamo di potere fra non molto ripetere col Port'llis : 11 voto della Na. 
zione è compiuto! 

(i) 11 Commendatore Eula. 


