






La giurisprudenza nello svolgimento del diritto. (1) 

Grato della singolar prova di fiducia, di clÌi si volle 
onorarmi, onore per me tanto lusinghiero quanto era .a.m~ 
bito e inatteso, non è senza una trepida commozione ch'io 
rivolgo a Voi la parola da questa cattedra, nella quale a 
breve intervallo mi precedettero un cultore illustre della 
scienza che io professo, Giuseppe Brini, e il maestro vene~ 
rando di cui recente è la perdita. 

Ben io vorrei che pari a sì nobili e fresche tradizioni 
dell'insegnamento, che degno del nome antico di questo 
Ateneo e del suo tanto più vigoroso rifiorimento attuale, 
onde il passato non torna già in un misero vanto, ma è 
argomento di fiera soddisfazione, fosse il valore del nuovo 
acéolto nel chiaro consesso; ma quali . che sieno le mie for~ 
ze, mi gioverà il consacrarmi con la religione del dovere 
e della scienza a quel severo ed alto uffizio, ch'è il mio . . 

Il tema, chè, seguendo un rito antico e gentile, io mi pro
pongo di scorrere nel presentarmi a voi, riguarda il com
pito della giurisprudenza, il nostro, più particolarmente 
nella formazione prògressiva del diritto. 

Fu già il più grande omaggio reso alla giurisprudenza 
romana il celebrare i suoi maestri « sommi geometri del 
diritto)). Collo svolgersi di una costituzione sociale, che 
in parte raggiunse, in parte superò la romana, col deca-

. dere delle viete filosofie, subentrando al loro posto una 

(1) Prolusione letta nell' Università di Parma il 23 gennaio 
1895 - Dalla Temi Veneta, 189.5. 
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concezione positiva e storica del mondo, il diritto romano 
cessò bensì di splendere come « ragione scritta» ; ma il mot
to, non senza finezza, fu volto in quello di « logica scritta »; 
e il forte pensatòre nostro che compose la logica del di
ritto non esitava a dichiarare che questa « riceve la sua 
intima essenza dal diritto romanO)l. 

Contro tale culto della logica mosse ai nostri giorni 
la più aspra guerra, più volte rinnovata e con tutte l'armi; 
uri grandissimo ingegno tedesco, Rodolfo Ihering. E mentre 
da nn lato egli risollevava l'ammirazione per il contenuto 
universale, dall'altro lato il pregio di ogni giurisprudenza, 
il merito insigne della romana ei lo ripose nell'~ssiduo ri
guardare ai bisogni pratici, nell'intendere allo scopo. Op
ponendo altare ad altare, al metodo logico sostituiva il 
metodo teleologico. 

Se io dovessi giudicare dell'attendibilità di un metodo 
siffatto da quelli che il Ihering dichiarò i prodotti più er
ronei del metodo opposto lo dai risultati ai quali credette 
di pervenire coll'applicazione del suo, l'avviso mio sarebbe 
tale da sbigottirmi. Ihering deride il Lassalle, per aver 
questo asserito che l'eredità romana non intende affatto 
nell' essenza sua propria a trasferire il patrimonio, che 
negar la preminenza, anche nelle origini, del testamento 
sulla successione intestata è uno degli errori più gravi e 
radicali; egli lo pone in celia per la sua frase che il te
stamento agli occhi del . 'Romano è l'immortalità. Eppure 
tutte queste asserzioni del Lassalle sono, per mio avvi~o, 
così profonde e così vere, o almeno così prossime al vero, 
ch'esse sole ci danno la chiave del diritto successorio di 
Roma. Ihering strazia il Puchta per aver voluto spiegare 
il famoso principio romano che nessuno può aver a un tem
po stesso due eredi, l'uno per testamento, e l'altro per suc
cessione intestata, riassumendolo sotto il concetto della 
eredità; bisogni pratici, a suo avviso, 1'avrebbero consi
gliato . Eppnre niente di più ch!aro per me ch'esso è una 
logica illazione del concetto dell'eredità: soltanto, con
viene aggiungere, della eredità romana. Ihering ha speso 
gran parte della sua vita a demolire la teoria savigniana 
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del possessò, perchè, a modo suo di vedere, era l' esempio 
culminante in cui veniva alla luce con maggior evidenza 
il fallimento e il danno della logica astratta; e ve 'n' ha 
sostituito in tutti i punti una sua circa la natura del pos
sesso, facendone un diritto, circa i suoi requisiti, eliminando 
l'animus possidendi, circa il fondamento della sua protezio
ne, accomunandolo colla proprietà. Eppure, per quel che a 
me n'è parso, su tutti questi punti, nessuna costruzione è 
ancora più resistente e più romana di quella del Savigny, 
che dovevasi attendere piuttosto a integrare che non a de
molire, nessuna più labile e più contraddittoria colle fonti 
romane di quella del Ihering. 

Certo in altri richiami delle costruzioni giuridiche pro
poste e anche messe in voga lhering avrà colpito giusto; 
quando egli celia sulla distinzione delle obbligazioni solidali 
e correali anch'io son disposto a dargli ragione piena. Non 
mi riuscì mai di convincer me stesso di un simile concetto 
e sin dal primo anno d'insegnamento io lo negai; mi fu 
assai grato poi quando un acuto ingegno nostro, l'Ascoli, 
riuscì a dimostrarne l'insussistenza, scoprendo le tracce 
d'interpolazioni giustinianee. Ma su questo punto istesso 
non si riesce a intender chiaro ~e il Ihering voglia ripudiar 
la distinzione o solamente scherzare sulle mille fisime esco
gitate per darvi corpo. Potrebbe anche essere ch'egli credesse 
il suo metodo atto a spiegare anche le obbligazioni solidali 
e correali : e allora, Dio mio, non so che cosa mi ' faccia più 
raccapriccio, se il dover intender la logica di una simile di
stinzione o il dover ricercarvi un fine pratico. 

Nondimeno scoprire le false appliçazioni, che l'inven
tore avrebbe fatto del suo metodo, non prova ancora che il 
metodo non sia buono e ch'egli non n'avesse un concetto 
esatto. Bacone fece sorridere colle sue esperienze; e nondi
meno gli è pure coll'applicazione de' metodi suoi che Ga
lileo creò la fisica. Anche il nuovo organo che il Ihering pro
pone per gli studi nostri giova pertanto esaminarlo in sè 
stesso. 

Se noi scendiamo sul terreno concreto, in cui questo 
metodo dovrebbe operare, se consideriamo insomma le due 
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funzioni elementari, a cui la vocazione del giurista si può 
essenzialmente ridurre, e che sono, interpretare il diritto po
sitivo per ritrarne i principi, e interpretare il fenomeno giu
ridico per applicarvi i principi ricavati, non pare, a dire il 
vero, che in queste abbia molta ragione d'essere; non pare, 
dico, che si possa escludere o ridurre il valore essenziale 
della logica nel campo del diritto positivo. Si dica pure da 
coloro che hanno accolto il verbo del maestro: logica vuoI 
essere, ma non logica astratta, geometrica al modo che 
s'è usato dire e praticare fin qui, bensì una logica ispi
rantesi allo scopo, ravvivata dall'osserv~zione della vita 
sociale: io non so vedere il fondamento di una simile distin
zione della logica, che turba singolarmente la mia; non so 
veder come il ragionamento del giurista che non crei si possa 
tanto imperniare sullo scopo che il metodo suo n'abbia a 
ricevere l'essenza e il nome. Nella stessa funzione schiet
tamente pratica del giureconsulto, l'applicazione dei prin-

. cipi alle specie singole, è la logica che guida il ragionamento 
e giustifica la soluzione. Non sarà logica astratta, in quanto 
è applicata a un ogget.to concreto; non sarà logica geome
trica, in quanto cotesto oggetto è un problema di diritto, non 
di geometria. Ma più in là non si può andare. Certo l'intui
zione preventiva del risultato, quella specie di tatto e di 
senso istintivo, che danno l'abito mentale e la comunanza 
assidua con fenomeni di una data specie, giova assai più 
nella soluzione dei casi giuridici che non in quella dei que
siti matematici; certo noi dobbiamo ricorrere talvolta a 
mezzi morali, estrinseci di argomentazione e accontentarci 
d'una persuasione relativa. Ma ciò prova la . terribile diffi
coltà che per tante ragioni, che non occorre sviluppare~ 

offrono i problemi nostri: e in ultima analisi, dato pure che 
alla giurisprudenza soltanto incomba di possedere un senso 
più sicuro e pronto che non ' il raziocinio circa l'oggetto di 
cui s'occupa, una nozione pratica della vita e dei conflitti 
che vi sorgono, sono queste attitudini e cognizioni che nes
sun metodo Ìl1segha: appunto perchè qualunque metodo 
non può essere se non guida al rag~onamento, non può for
nire, insomma, se non regole di logica applicata. 
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Meno ancora si può scoprire qualche cosa che giustifichi 
la nuova essenza e l'appellativo nel metodo nella funzione 
teorica del giurista. L'interpretazione è un processo pura
mente logico. Appunto questo epiteto quasi per ant"onomasia 
essa riceve l'lella dottrina, per poco che il procedimento as
suma un carattere più riflesso e cosciente; e appunto nella 
interpretazione logica spunta fuori « lo scopo » qual sussidio 
estremo per raggiungere il VErO senso della norma giuridica. 
Ma, si vede, altro non è lo scopo se non un elemento estrinseco 
e indiretto del processo logico, un dato ~i mera probabilità 
per indurne il disposto legislativo, che non si possa con 
certezza ritrarre dagli elementi più propri e diretti. 

Lo scopo sembra un elemento più spiccato del metodo 
giuridico in quella parte dell'interpretazione, che ritrae non 
il pensiero espresso, ma il disposto implicito della legisla
zione, osservando e determinando le relazioni tra i diversi 
istitu~i di diritto e integrando gli uni cogli altri. V'ha molti 
che separano l'analogia dall'interpretazione; e v'ha pure 
chi ritiene che il giureconsulto eserciti per essa una funzione 
creativa. Se così fosse, noi saremmo pervenuti a un punto 
interessante; la logica, fu detto, e giustamente, è sterile di 
sua natura. Se non che la interpretazione analogica non è 
creativa, perch'essa"non fa diritto ciò che diritto non è, ciò ch'è 
abbandonato insomma alle altre norme che regolano il mondo, 
la morale, l'onore, il costume, il galateo, l'interesse. Essa 
sviluppa un istituto giuridico in tutti i rapporti che vi · ri
chiamano, desumendo da istituti affini le norme che il legi
slatore doveva sancire, qualora non avesse preferito di de
viare dai suoi principi direttivi; ma l'istituto è ammesso dal 
legislatore, e il rapporto, per conseguenza, e giuridico. Si vuoI 
integrare la legislazione filÌ dove l'ambito di questa lo per
mette, ma non valicarne i confini e attuare i postulati del
l'equità sociale. Doveva l'interpretazione' analogica nel di
rj tto romano estendere i principi dell' eredità alla bonorum 
possessio, i principi della rivendicazione all'azione publi
ciana e in genere quelli delle azioni dirette alle azioni utili ; 
ma sancire la bonorum possessio, ammettere la Publiciana è. 
opera del legislatore; epperò non sono interpreti, ma usur-
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pano sul legislatore coloro che nel diritto nostro voglion 
rinnovare, sia pure con veste più modernI'" l'azione publiciana. 

Creazione adunque non è nemmeno l'interpretazione 
analogica. Ma così com'è qual parte v'ha lo scopo? Anche 
qui un istituto s'integra, traendo le norme da quello che 
ha con esso la maggiore affinità di struttura: lo scopo soc
corre, ma in seconda linea e qual mezzo indiretto, non al
trimenti che nella interpretazione propriamente detta. E 
con ciò gli riman sottratto l'ultimo territorio del diritto po
sitivo ed altresì il più vasto: poichè non . v'ha isti~uto che 
non !>i debba o in una parte o nell'altra integrare mediante 
questo processo, ed è merito grande della scuola moderna di 
aver, per così dire, organizzato l'interpretazione analogica, ri
ducendo il diritto a sistema. Per quanto le controversie e 
le aberrazioni, che fastidirono il Ihering, sien pur numerose, 
il nuovo lume e l'ordine recato in tanti concetti d'una por
tata generale provano abbastanza, io direi,che non il método 
fallì, ma l'impiego non corrispose talora, e al postutto la 
-materia è troppe volte sorda a ri~pondere. 

* * * 

Se non che, o Signori, parrà forse ad alcuno di loro che 
in cotesta apologia della logica si vada troppo oltre. Non 
è il mero piacere del sillogismo ciÒ che forma l'incanto perenne 
della giurisprudenza romana. Vi si sente in quei responsi 
uno spirito geniale,per cui, mentre pur si ragiona sulla base 
del precetto legislativo, il risultato è sempre un adatta
mento maraviglioso all'equità e ai bisogni della vita. La lo
gica v'è, ma par veramente una logica siffaUa, che non tra
disce lo scopo, nè soffoca la vita per amor dell'arte: vi si 
sente insomma l'alito di una interpretazione più elevata, 
forse più libera della interpretazione vera e propria, ma che 
è pur sempre data come tale e non n'abbandona i modi e il pro
cesso. L'acuto uomo dianzi ricordato, il nostro Pescatore, av
visò nel modo più netto cotesta caratteristica della giurispru
denza romana, ma vi s'arresta dinanzi: « Nel seno di quella giu
risprudenza operano concordi (e non so come) due principì che 
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paiono incompatibili, cioè a dire la logica più severa, sterile di 
sua natl\ra, e una virtù organica, feconda, assimilatrice». 

Ora che cosa è questa virtù? Come essa si esplica e 
qual compito rappresenta? Cotesta virtù fecondatrice non 
è altro che lo scopo: la ratio legis o la speciale utilitas del pre
cetto. Il fine- della legge al giureconsulto romano è presente 
sempre, anche là dove egli si tace al proposito; ed è anche pre
sente sempre all'intelletto suo che, se molti precetti e molti 
istituti rispondono esattamente e costantemente allo ,scopo 
cui sono destinati, si confondono con esso, altri p~ecetti ed altri 
istituti, o per esser fuori di luogo in un ambiente sociale 
rinnovato, o per l'imperfezione dei mezzi che il legislatore 
ha disposto, quando pur serbino un qualche scopo, non vi 
rispondono esattamente. Ora lo spirito che muove i giure
consulti romani è precisamente questo: accostare il pi ù 
ch'è possibile la norma alla sua ratio, estenderla o ridurla 
ne' limiti più prossimi al fine suo, renderla in conclusione 
rispondente ai bisogni attuali o, com'essi dicevano, con bella 
parola che ha perso tanto 'del suo significato e della sua di
gnità, all'aequitas. La legge vuoI che la vedova non si rima
riti, prima che sia trascorso l'anno del lutto. Qual è il suo 

I 

scopo? Giusta ~l pensiero della giurisprudenza imperiale, 
soltanto quello di evitare la turbatio sanguinis. Ebbene se 
così è, sia permesso alla vedova di rimaritarsi, non trascorso 
anèora l'anno, quando nell' anno abbia partorito un figliuolo. 
La legge vieta al marito di alienare il fondo dotale: è questa 
una prescrizione 'di diritto sirigolare: interpretazione analo
gica non ha luogo. Non importa: [ex Julia plenius interpre
landa est: giova questa prescrizione estenderla al fidanzato. 
Diritto singolare sono anche le forrrw libere del testamento 
militare: ma lo scopo che ha mosso il legislatore a fissarle per 
la milizia consiglia di permetterle anche ai cittadini che si 
trovano in paese nemico. Ma gli esempì son numerosi, in
finiti: io non'nho sddotto se non alcuni molto limitati ed ele
mentari. Un concetto che formò la base e il motivo a una serie di 
t ali adattamenti allo scopo è l'antitesi celebre del ius naturale e 
del ius civile, concepita dai Romani in un modo schiettamente 
posit ivo e fondata appunto ~u questa rispondenza o non rispon-
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denza della norma alla coscienza sociale e allo SGOpo. Un rap
porto di diritto na turale resiste, finch'è è possibile, a un prin
cipio di diritto me l'amen te civile, che lo toglierebbe via del 
tutto, e vi resiste, in quanto il principio di diritto civile vie n 
fatto valere ne' limiti più ri~tretti segnati dalla sua ralio. ' 

Ora se a questa opera della giurisprudenza romana noi 
vole.ssimo dare un nome, quello di interpetrazione teleologica 
ci soccorrerebbe e sarebbe forse il più acconcio. Ma si badi; 
un'opera d'interpretazione, nel senso come noi questo Concetto 
l'intendiamo, essa non è; non ci rappresenta quel compito di 
esplicazione pura e semplice della legge, che altre fonti hanno 
stabilito. Essa è vera opera legislativa; la giurisprudenza ro
mana è una fons iuris. La logica non è tanto adibita a sco
prire che cosa il legislatore ha stabilito, quali mezzi ha disposto 
pel raggiungimento d'un qualunque fine, quanto per rinvenire 
i mezzi più opportuni a raggiungere il fine che nel legislatore si 
presume. La mens o senlenlia legis è sacrificata alla sua ratio. 

Ma tuttavia se la giurisprudenza è fons iuris, essa mi 
par tale in questo singolar modo e dentro a limiti siffatti. 
La formazione del diritto per opera della giurisprudenza 
romana si potrebbe definirla una elaborazione logica sulla 
base dello scopo ricercato nelle norme di diritto positivo. 
Non avrebbe potuto la giurisprudenza abrogare un dato 
istituto di diritto civile, sia pur rendendolo inefficace nel 
modo indiretto e coperto che usava il Pretore, nè creare, 
come questo magistrato, al quale erano posti limiti formali, 
m~ sostanziali nessuno, tutto un nuovo sistema successorio. 
Per esprimere il mIo concetto con una formula incisiva po
tremmo dire che la giurisprudenza non ha, come un organo 
legislativo perfetto, il potere di ridurre a diritto qualunque 
postulato dell'equità sociale, ma ben ha la tendenza di ri
durre il più ch'è possibile conforme ,a equità qualunque 
principio del diritto vigente. 

E a questo compito non soltanto la nuova, ma pur l'an
ticp.issima giurisprudenza romana soddisfece. Costruire l'e
mancipazione sulla base di sanzioni legislative, la cui por
tata era assai diversa, dall'ampia libertà legale di aggiun
ger patti alla mancipazione, trarre una forma nuova di te-

I. L a giurisprudenza nello svolgimento del didtto 11 

stamento assai più agevole e semplice, trovar modo di scal
zare l'odiosa tutela delle donne, impiegando all'uopo a un 
uso certo estraneo l'istituto anch'esso vieto della conveniio 
in manun1, tutto ciò rivela un'arditezza che muove dallo stesso 
spii,ito, e segue lo stesso procedimento. Gli è con t?l arte che 
l'antica inierprelatio sulla base dei precetti di un Codice 
oltremodo imperfetto e assai rustico, se non barbarico, co
struiva il corpo solido e ammirevole del ius civile. Quel Co
dice venne in guisa tale accomodato e integrato, che gli uo'
mini delle età più tarde, da Cicerone .agli odierni scrittorì, 
contemplando in questo ulteriore svolgimento l'opera dEli 
decemviri e giudicandola da esso, proclamarono e proclamano 
ancora le XII Tavole una legislazione perfetta, civile, su
periore di gran lunga a tutte le leggi dell'antichità e a quelle 
celebrate di Solone; il che è un vero oltraggio per Solone, 
per gli Ateniesi e per tutti i popoli civili dell'evo antico. 

Ma a un compito siffatto, che, sia pure ne' limiti cpsì ri
stretti, è sempre un compito legislativo, può la giurisprudenza 
moderna intendere? Sarebbe una illusione pensarlo : sarebbe 
un errore grave consigliare simili criteri nella pratica attuale. 
Si parla bensì vagamente di un'azione positiva della giuri
sprudenza nella legislazione: ma io non mi so persua
dere che simili concetti sieno ponderati e coscienti in chi li 
esprime, ~ credo che si tratti di male intendere alcune forme 
di fiera interpretazione. Al giurista mO!Ìerno, che non ha 
del resto a gran pezza la posizione deI giureconsulto romano, 
non è serbato altro compito positivo se non quello d'in
terpretare, nel senso di esplicare il pensiero del legisla
tore. Se il!egislatore ha disposto mezzi insufficienti o di
sadatti, ma è pur chiaro che la parola non hà tradito il suo 
pensiero, il giurista moderno non può correggerne il precetto. 
Come i Romani avevano l'annò del lutto, dobbiamo anche noi 
contemplare un altro anno, l'ultimo del matrimonio, inte
ressante per la divisione dei frutti dotali allo scioglimento 
del vincolo coniugale. L'art. 1416 cod. civ. dispone che « scio
gliendosi il matrimonio, i frutti della dote si dividono tra 
il coniuge superstite e gli eredi del premorto, in proporzione 
della durata del matrimonio nell'ultimo anno )). 
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Ora può avvenire che il fondo, per la natura sua o del 
prodotto, ripeta lo stesso raccolto a periodi minori dell'anno, 
o che si tratti d'altri redditi, come la tosatura del gregge, 
che tornano pure a periodi più brevi. In simili casi è un pro
cedimento irrazionale ed iniquo, avvel-so così al fine dell'i
stituto c~me alle esigenze pratiche di qualunque na:tura, il 
far nondimeno la massa di tutti quanti i frutti dell'anno e 
dividere: possiamo noi sfuggirvi, possiamo intendere che la 
legge significhi periodo fruttifero, ove dice espressamente 
anno? è lecito insomma interpretar l'ultimo anno coniugale 
con quella libertà, colla quale interpretano i Romani l'anno 
del lutto? Non crediamo: il legislatore ha detto e inteso 
dire anno, e anno dev'essere. E per quanto il diritto roma
no, onde l'istituto è tolto, pure esemplificando sull'anno, 
c?me i~ p~~iodo più fr~quente, ci avverta che se il periodo frut
tIfero e pm breve o plÙ lungo, s'ha riguardo a quello, la legge 
nostra non si può mutare, nè ci giova di ricorrere alle fonti 
romane. Forse quell'aspirazione verso l'unità che anima 
tutti i compilatori e sovente li travia, forse una certa inco
scienza per veder ripetuta costantemente nelle fonti 1'0-

n:1ane l'esp~essione « anno dotale» a designare l'ultimo pe
nodo fruttifero, trasse il legislatore moderno a stabilire 
l'anno come misura fissa. È a ogni modo, una innovazione 
al diritto romano, alla quale conviene arrendersi benchè 
non si debba punto esserne grati al legislatore fra~cese ed 
al nostro (1). 

E può la giurisprudenza moderna creare un istituto 
analogo alle romane obbligazioni naturali? No di certo. 
Benchè se n'abbia un appiglio, che ai Romani faceva difetto 
in un .articolo del l~ostro Codice, la tradizione romana puÒ 
avere mdotto alcul1l traviamenti nella dottrina circa il con
cetto della nostra obbligazione naturale, circa le sue varie 
specie; ma, salvo qualche peregrino sognatore, 'nessuno 

(1) (Sono ora d' avviso che, seguendo più lo spirito che la let
t era della legge, si possa applicare il principio romano e conside
rare periodi maggiori e minori dell' anno. V. Scr. giuro varii, 
V . I p. 90). 
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s'è illuso mai di poter attribuire alla obbligazione naturale 
moderna altro effetto all'infuori di quello sancito espressa
mente dalla legge: che il debito è ben pagato, quand'è pagato. 

Lo spirito adunque che animava la giurisprudenza ro
mana, quell'intento assiduo a uno scopo di soddisfare, che 
conferiva al diritto romano quasi una elasticità naturale, 
una virtù interna di adattamento a sempre nuove funzioni. 
fa difetto è vero, alla giurisprudenza moderna; ma perchè 
le fa difetto il compito corrispondente. L'interpretazione che 
abbiamo convenuto di chiamar teleologica è sfuggita all'in
terprete puro e ricaduta al legislatore. 

N ondimeno il danno è grave di cotesto isterilimento 
della funzione del giurista. Esso ci ha tolto il modo di prov
vedere allo svolgimento più felice e assiduo del diritto. Il 
danno è grave e antico. Fu quasi improvvisa, nè giova stu
pirsene e negàr ciò che appare, la cessazione dell'arte severa 
del diritto del III secolo, come fu repentina la sosta delle, 
arti più liete nel secolo XVI, quasi agli stessi anni, in Italia. 
Un singolar ripetersi delle stesse cause avvicina due feno
meni storici in apparenza così lontani: nel nostro 500 la presa 
di Roma e la spenta libertà della penisola, nell'età degli ul
timi Severi lo sfacelo imperiale e la perduta , prima zia di 
Roma e d'Italia. Il genio romano del diritto sembra esaurito 
nella vasta desolazione del mondo, nell'umiliazione della 
stirpe italica e nell'abbandono poi della terra, ove era cresciuto 
glorioso e trionfale. Or bene, è da quel momento che il di
ritto prese ad allontanarsi dalla vita e dalla coscienza del 
popolo, da quel momento che l'evoluzione giuridica inco
minciò a procedere a sbalzi. Anzi non è più~ propriamente 
una evoluzione. Il moto e il progresso degli istituti veramente 
romani ristagna, e invece la corrente dell'ellenismo, che, re
golata dall' opera di prudenti organi, aveva fecondato il 
campo del diritto romano, cresciuto il rigoglio delle giovani 
piante, divelti solo i tronchi esausti di vita e di vigore, ac
celerando il sorgere di nuove propaggini, irrompe ora, senza 
ritegno nè direzione, travolgendo e rimescolando gli ordini 
della coltura antica. Certo l'ultimo sforzo per uscire da 
questo rimescolamento ha partorito una grande opera' le-
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gislativa, la più magnifica che il mondo abbia mai contem
plato, anche solo considerando la parte ch'è realmente pro
dotto dell'ultimo periodo e il merito del suo fattore, non su
perato nè raggiunto mai in felice spirito d'innovazione, si
curezza conscia del suo tempo, intuito presago dell'avvenire. 
Ma il più sapiente legislatore non potè spirare nell'opera 
propria ciò ch'è soltanto il prodotto di una sana evoluzione 
giuridica: il vuoto lasciato dalle istituzioni perite, il contra
sto intimo fra la forma romana e il pènsiero ellenico, la poca 
solidità dei concetti giuridici, ecco i vizi gravi e fatali della 
legislazione di Giustiniano. 

Questa è peraltro storia antica. Ma se lo spirito crea
tivo che rinacque più secoli dopo ne' nostri giuristi, può in
durre a credere ch'essi riacquistassero il compito dei Ro
mani, non fu il ripetersi schietto dello stesso fenomeno an
tico, nè il nuovo ebbe conseguenze in tutto sane. Erano in
terpreti puri coloro che, in parte per difetto di cognizioni e 
di metodo, in parte per conscio adattamento alla vita che li 
premeva e forzava loro, per così dire, l'intelletto, credettero 
di ritrarre dalle fonti romane la sanzione dell' acUo spolii, 
dei testamenti mistici e le teoriche fortunate costituenti 
la base del nostro diritto internazionale privato. E dall'altra 
parte il servaggio, che troppo spesso incatenò i nostri padri 

'all' opinione dei dottori, non era propriamente originato 
dalla coscienza che quèsti avessero la missione di (( fondare 
il diritto», quanto dalla propria inerzia intellettuale nell' o
pera dell'interpretazione e dall'acquiescenza cieca alla vene
randa . autorità degli antichi. La storia contemporanea ci 
offre poi fenomeni più facilmente osservabili, di cui le conse
guenze pesano gravi su di noi. La società, la morale e il pensiero 
moderno, in un col' difetto di qualunque organo adatto 
della evoluzione giuridica, sentono il danno di una dottrina 
ristretta al mero · compito della interpretazione esplicativa. 
Ognuna delle varie legislazioni, che il movimento del se
colo passato diede impulso a formare, sembra colpita da 
paralisi in sul nascere. Serrata nelle strette dell'immuta
bile pre<;etto del suo codice, la giurisprudenza d'un paese 
lamenta di non poter attuare i progressi di altri codici poste-
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riori; e così la Francia invidia a noi l'ordinamento migliore 
delle servitù e l'eccellente regime delle acque,la costruzione più 
opportuna delle azioni possessorie, la giustizia resa al co
niuge superstite, la libertà proclamata degli interessi, la pub
blicità effettiva delle ipoteche e via e via: noi potremmo 
persino invidiare qualcuna delle repubbliche latine dell' A
merica per aver abrogato le ultime tracce del primitivo con
cetto dell'eredità, che alla sua funzione odierna non rispon
dono affatto, ma turbano la dottrina, intralciano la pratica, 
aduggiano le coscienze schiette delle persone. 

Lo svolgimento progressivo del diritto privato non si 
può sperar dall' opera dei Parlamenti. Migliaia di petizioni, 
ci dicono gli scrittori francesi, pervengono alle Camere e 
ai grandi corpi dello Stato per l'abrogazione di tale o tal 
altro articolo odioso, per la sanzione di tale o tal altro prin
cipio speciale. È deplorevole e inconcepibile, si ossE<rva tal
volta, l'inerzia di tutti coloro che dopo la pubblicazione del 
Codice diressero la promulgazione delle leggi (1). Nulla di 
meno inconcepibile in realtà,. All'assiduo, ma lento e cauto 
movimento dell'evoluzione giuridica le nostre assemblee 
legislative non sono più adatte di quello che fossero le ro
mane. Una pesante macchina. non si può mettere in moto 
per conseguire piccoli effetti. Troppo grande in ragion del 
fine è il lavoro e illogorio~ pericoloso il moto istesso e l'azione, 
grossolano e cattivo il risultato. Si può immaginare il Senato 
e il Parlamento chiamati a discutere questa semplice ed 
equa riforma « All'erede non giova la buona fede del defunto 
nè gli nuoce la mala fede di esso in alcun rapporto )) ? ovvero: 
« L'erede non è responsabile dei debiti del defunto oltre 
l'asse ereditario )) ? Non un solo oratore si terrebbe alla que
stio ne; ragionare un punto così concreto e positivo è troppo 

(1) (All'incirca dell' epoca in cui fu tenuta questa prolusione, 
la Francia ha intrapreso un'opera di graduale rinnovamento del 
Code dvii; ma quest' opera è essenzialmente il merito di una so
cietà privata di studi legislativi, la quale ha preparato e prepara 
tuttavia le riforme, cui le due Camere danno la sanzione legisla
tiva. È il metodo che noi suggeriamo in fine). 
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più difficile e serio che non presentare una riforma ab imis 
fundameniis del diritto successori o tutto quanto, della pro
prietà e della società. 

E ciò mi trge a considerare le dolorose conseguenze 
del fenomeno nella società e nel pensiero attuale. La condi
zione di un diritto che non si muove ,è naturale che renda 
via via più disagiata la vita del popolo che pur si muove. Chi 
l'avverte e chi ne predicà i rimedi? Non sono i giuristi 
sventuratamente. In essi è già naturale di per sè una certa 
inclinazione conservativa: usi a contemplare negli istituti di 
diritto preferibilmente una faccia, la struttura, resi famigliari 
per un assiduo commercio colle immagini tradizionali e vene
rande, èhe hanno appreso 'a conoscere una volta per sempre. un 
impulso incosciente, e, direi quasi, sentimentale li poi-ta a es-o 
sere teneri e vigili per la esistenza e la integrità del principio 
come tale, indipendentemente dallo scopo suo. La funzione 
della regola di diritto non è soltanto messa in non cale, ma 
può sfuggh: loro .tqlvolta anche il senso che la regola ne debba 
aver una. Ma respinta la classe dei giuristi da ogni parteci
pazione allo svolgimento del diritto, doveva naturalmente 
questo vizio, cui la sua natura inclina, eccedere, e così fu : 
Alcuno anzi potrebbe sostenere ch'essa abbia degenerato 
in questo senso col restringersi dell'attività sua alla mera 
funzione esplicativa della legge. Per aver lo spirito di La
beone . giova sentire egualmente del proprio compito e del 
proprio potere. 

Ma in quella via che i giureconsulti non calcano' più 
s'è gittata con passione una schiera diversa: composta in 
parte di forti pensatori, in parte di pericolosi dilettanti 
politici. Il loro spirito, a ogni modo, rispetto all'organismo 
del diritto è precisamente 1'antitesi della tendenza conser
vativa del giurista. Meno esperti della costruzione positiva 
degli istituti, essi ne considerano invece il lato che a un 
profano, per quanto in una forma imperfetta, più facilmen
te si manifesta, la sua funzione; e secondo i nuovi scopi, 
che avverte o crede di avvertire nel mondo, questa schie- • 
ra crea, distrugge, trasforma e spesso farnetica. Il mancare 
dei giuristi veri a tale compito, l'aura di popolarità che 
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loro spira dal sentimento cui. rispondono, gli affida e ne 
cresce la spensieratezza e l'audacia. Nonostante la prudenza 
che i metodi positivi e la scienza storica tanto cresciuta 
dovrebbero aver insegnato agli scrittori politici, pare alle 
volte di assistere in questa fine di secolo a un ricorso della 
fine del secolo XVIII: e assai più strano e primitivo. Le 
negazioni più assolute degli ordinamenti storici e le teorie 
più utopistiche di un ideale riordinamento della società ri
fioriscono e si diffondono: e nel commercio cogli incon
scienti anche intelletti sani e colti imparano a delirare. 

Non è certo dalla ruina della storia che si può sperare 
il progresso e il rimedio al disagio attuale. Un popolo che 
abbia vigore e sentimento di sè, spirito libero e veramente I 

progressivo non si stacca dalla propria tradizione. Non a 
caso la nazione che sente ora la vergogna della propria mi
seria storica e civile, ed ha impedito ogni movimento di vita 
libera e progressiva, è quella donde scaturirono le più folli 
negazioni. Ma non è a caso nemmeno che il popolo, dove il 
presente è uno ·schietto e ininterrotto svolgimento del passato, 
dove antica è la libertà, assidua l'evoluzione del diritto ed 
efficace anche in · questo campo l'azione dei giureconsulti, 
è l'unico dove simili dottrine non sorsero mai nè allignano (1). 

Quanto a noi, la più storica schiatta del mondo, se non 
abbiamo tutte le ragioni d'esser lieti del momento attuale, 
ne abbiamo ancor meno per rinunciare ai tesori di sperienza 
degli avi. Dobbiamo piuttosto farli fruttare e accrescerli: 
procurare che il nostro diritto si muova. Quale il mezzo? ' 
Le proposte pratiche non sono mancate. Già il Savigny, 
avvertendo . l'inettitudine dei Corpi dello Stato alla intima 
e conti~ua formazione del diritto, caldeggiava l'istituzione 
negli Stati maggiori di « una Commissione legislativa 
di teorici di profonda dottrina e di pratici esperti, la 
quale dovrebbe stare in continua e stretta relazione con le 
maggiori magistrature giudiziarie e dovrebbe raccogliere 
per mezzo di queste j dati sperimentali del diritto, c~e sj 

., (1) (Russia e Inghilterra. Oggi questo contrasto è, non diremo 
plU vero, ma più lampante). 
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osserva nella vita pratica». E altrove: « È da desiderarsi 
. che siavi un magistrato superiore, nel quale possano esser 
riunite le due facoltà (la mera interpretazione e la vera ,e 
propria formazione çlel diritto) e la cui azione non possa 
perciò essere impedita per dubbi ci.rca i limiti ». 

Nè il disegno era nuovo. Un simile magistrato non sa
rebbe in fondo se non quel censoré delle leggi, al quale il 
nostro Filangieri voleva attribuita quella ch'egli chiama 
interpretazione. Ricordo pure all'uopo che anche molto re
centemente, . nel Congresso giuridico di · Firenze, vi fu chi 
avanzò la proposta per la fondazione di un Istituto delle ri
forme legislative, che raccogliesse gli uomini eminenti in 
ogni ramo della scienza del diritto (1). 

Ma non è questo il momento nè il luogo di esprimer 
voti e discutere progetti di carattere -così pratico, Per noi 
sia pure il giurista moderno quello ch'egli è. Così com'è, 
giova, per quanto è possibile, tentar di rivolger~ un fine 
utile per lo svolgimento del diritto l'attività sua. Riprenda 
almeno il giureconsulto quell'uff~cio di consigliere e promo
tore dell'evoluzione giuridica, che gli scrittori politici e i fi ~ 
losofi considerano ormai come esclusivo dominio loro. Non 
è vero che alla ricerca dei postulati sociali, del « diritto che 
è nato con noi» non sia fatto il giurista; che la coopera
zione al progresso legislativo non sia compito suo. Non 
è vero ch' egli non abbia nè debba avere altra sfera se 
non quella del diritto positivo e della sua applicazione. Non 
è vero ch'egli non possa esser chiamato responsabile di
nanzi all'umanità . e alla storia, del contenuto buono o cat
tivo delle leggi, del loro non corrispondere alla morale, ai 
bisogni della società in cui vive; la giurisprudenza moderna 
non ha invece che troppo meritato il biasimo a lei rivolto 
dal poeta tedesco. Strano spettacolo! Uno stato anomalo e 
tristo nella vita dell'umanità trova sempre i suoi apologisti 
che lo riconoscono utile e giusto. Pure se il giurista serba, 
come qualunque profano, il senso della funzione del diritto, 

(1) (La proposta è stata ripresa ed è speriamo, in via di fe
lice attuazione. V. in seguito: Per un Istituto di riforme legislative). 
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se non si finserra a far dell'arte per l'arte - e a CIO preci
samente gli gioverà il sentirsi pure chiamato a qualcosa 
che non sia la mera interpretazione ~ esso ritorna pur sempre 
l'organo più adatto della evoluzione gi~ridica, alla quale 
ora è quasi un incaglio. Come la storia più schietta dello 
sviluppo interno del diritto e più fertile d'ammaestramenti 
è quella che si ricava, per così dire, dalle sue viscere istesse, 
riguardando negli istituti le vestigia che non rispondono 
più a uno scopo attuale, nel modo istesso la via più diretta 
e sicura, per cui procedere anche' nel futuro a una meta che sia 
di vero progresso, è quella di trarre dallo stesso organismo del 
diritto attuale gli elementi per gli scopi nuovi che la vita mute
vole gli pone. È certo il vanto più insigne della scuola storica 
l'aver dato il primo e geniale ·impulso alla formazione d'un con
cetto naturaIistico del diritto. Assai dubbie invero e, oserei dire, 
pericolose talvolta riescirono le applicazioni e le conseguenze 
che dai principì intesero dedurre i fondatori della scuola; 
e ingenerarono esse il sospetto che quei principì ,non fossero 
nè veri in tutto nè sani. L'opera cosciente deHe forti volontà 
e la lotta pel diritto parvero a ~n tratto rinnegate da una 
filosofia, che esaltava fuor di modo il pregio della consuetu
dine per quel suo carattere di spontaneità, che si adombrava 
di ogni influenza troppo energi<:a nel corso della evoluzione. 
Ma il concetto fondamentale della scuola non aveva nulla 
in sè di falso, nè propriamente di esagerato: era solta~to an
c~ra vago e incompleto. Savigny non aveva e non ha tanto 
bIsogno di critici quanto di continuatori; di chi ripigli a 
colorire e determinare l'idea naturalistica, onde il suo genio 
prese le mosse, rifacendo la strada del nostro Vico, in guisa 
da renderla, per così dire, uno strumento sempre più per
fetto del pensiero scientifico. Quando in ciascun istituto di 
d~ritto si prenda l'abito · di distinguere la costruzione giuri
d.I~a e la complessiva funzione, quando si riesca a fissare po
sItIvamente, così nello stato come nel movimento storico, le 
leggi di rapporto tra la struttura e la funzione allora la . ' , . 
sCI~nza della società e della legislazione avrà basi veramente 
solIde e concrete su ('ui ragionare, e allora molte illusioni 
dannose verrannno a dissiparsi e molti errori saranno distrutti. 
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Ancora oggi è comune il vezzo di ricercare pel raggiun
gimento di un dato scopo il mezzo razionale, come se 
ve n'avesse a essere un solo; il costruire, con un metodo 
storico errato, teorie basate su questo supposto che a certi 
stadi della civiltà e della economia necessariamente rispon
dano gli stessi istituti: come chi dicesse che due popoli 
giunti a uno stesso grado di civiltà verranno a parlare na
turalmente la stessa lingua. A quell'indirizzo, che vorrebbe 
sottrarre alla logica il dominio del diritto positivo, fa riscontro 
un altro, che la esercita malamente nella evoluzione del 
diritto. Eppure si dovrebbe sentire che le leggi supreme 
della vita sociale non altrimenti ci sfuggono che quelle della 
vita organica: tanto è certo solaI!lente che la natura per rag
giungere i suoi fini ha una inesauribile varietà di mezzi e di 
organi, e il migliore è quello, cui per un lungo uso le forze in
terne, che l'hanno generato, comandano meglio e sono, più 
pronte a muovere. 

Simile a quella della natura nell'a vita degli esseri è 
l'opera del legislatore nella vita sociale: è sempre una via 
di' perenne adattamento della struttura a funzioni diverse, 
che forze ignote traggono a seguire, ma con moto assai lento 
e irregolare. A noi non giova che il mo,:imento sia tale; èhe 
v'abbiano scosse violente, arresti e ricorsi non giova : è 
stoltezza l'augurare, ,ambizione d'impotenti o degenerati 
il provocar ruine. Ora nel procedere per cotesta via nessun 
miglior soccorso può venire al legislatore della guida costante 
del giurista. Quel concetto naturalistico del diritto il giuri
sta lo segue istintivamente, con un senso tanto più sicuro 

. di chiunque, quanto maggiore è la scienza e coscienza ch'egli 
ha degli istituti attuali. 

Riguardare allo scopo adunque importa al .giurista ; 
ma in quanto 'si vuoI ch'egli serbi anche oggidì un compito 
superiore alla mera interpretazione: promuovere lo svol
gimento del diritto. Il suo pratico intuito può ben esser soc
corso i:n quest'opera dall'uso d'un metodo, che, avuto ri
guardo all'essenza del diritto e all'analogia tra 'il passato 
e il futuro della evoluzione giuridica, io chiamerei più vo- ' 
lentieri metodo naturalistico che non teleologico. Ma per la 
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conquista di un tal metodo nient'altro più gli giova che lo 
'studio positivo, sempre più largo, del proprio diritto come 
del diritto di altri popoli e di altre epoche. Dev'esser guida 
il fatto alla ragione, perchè crei e non vaneggi. 

Ma nessun diritto ci può esser all'uopo di tanto utile 
quanto il diritto romano. Mai nella vita dell'umanità s'è 
prodotta una creazione naturale così grandiosa e così ricca 
e di cui per una singolar fortuna s'abbia una conoscenza 
così larga. Noi potremmo anche immaginare tutta la sostanza 
del diritto romano esulata d8Jla nostra coscienza; superati 
il genio e l'arte de' classici giureconsulti; ma nè la scienza del 
diritto potrebbe fare a meno del diritto romano, Iiè l'inte
resse ne scemerebbe, come non scema, anzi s'accresce in que
gli istituti che l'evoluzione ha soppresso. Come il giudizio 
degli uomini, che esercitarono nel mondo un'azione potente, 

\ . 

è tanto più saggio e sicuro quand'essi appartengono alla sto-
ria, così lo sviluppo degli istituti di cui nel diritto romano se
guiamo collo stesso interesse le fasi e le sorti, è tanto più chia-

, ro e istruttivo, quando la loro vita s'è chiusa definitivamente. 
Il diritto romano non ebbe mai forse un'epoca in cui 

più che nella presente potesse esercitare una influenza be
nefica e una virtù rigeneratrice nel pensiero. Ed a voi in 
special modo, o giovani egregi, mi rivolgo. Il premio di un simile 
studio non è un solo, ed è sempre alto. Non ve n'ha alcuno che 
abbracci così tutta intera l'attività del giurista e muova e vi
vifichi egualmente le varie tendenze dello spirito. Vi ricordate 
il consiglio del vecchio contadino ai suoi figli? Cercate questo 
campo, perchè v'è nascosto un tesoro. E i figliuoli cercarono, 
rivoltarono tutta la terra . . Altra ricchezza da quella sperata 
divenne il frutto delle loro fatiche: una larga messe e un pre
zioso ammaestramento. Vari tesori e certi racchiude la scienza 
nostra per chi non tema l'indefesso lavoro; e se anche la su
prema conquista delle leggi, con cui dirigere al miglior fine il 
movimento del diritto vi sfugge, n'avrete pur sempre acqui
stato la conoscenza piena e profonda di quello da cui siamo 
governati, l'arte fine della sua interpretazione, un senso sano 
e pratico del suo svolgimento e del suo naturale progresso. E 
sarà sempre grande il frutto per voi, per la patria e per la civiltà. 
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I 

. Su alcuni punti, per non esser mal giudicato o frainteso, 
mI permetto di soggiungere brevi osservazioni. 

.E in primo luogo, se io riprendo quelli che a me sembrano 
tr~vIam~nti d~l Ihering, dichiaro di farlo, perchè importa, a 
mIO aVVISO, dI arrestare la corrente di soverchio favore che 
seguita ora in Italia le idee, sempre geniali, anche se non a~ten
dibili, c~e questo ingegno potente e fecondissimo profuse. Per 
quanto l cultori del diritto romano e della scienza del diritto in 
ge~erale,. d~bb~no. i~m~nsa gratitudine al Ihering, non fa per 
nOI, studIOSI e Ita11am, dilasciarci abbagliare dalla natura bril
lante, I:na essenzialmente tedesca, del suo spirito, nè dalla con
suetudme pure tedesca di convertire un indirizzo in un culto il 
maestro in profeta. E spero che l'autorità e la fama, dell'uo~o, 
che certo non perirono con lui, non mi valgano la taccia d'irri
verenza per 'aver ,osato dI liberamente esporre il mio pensiero. ' 
lo seguo l'insegnamento di un nostro grande, veramente ita
liano per la sicurezza del buon senso non rinnegato dal aenio 
che. « l'~utorità d'uno scrittore, non che essere un impedi~ent~ 
ragIO~levole al contraddirgli, n'è anzi un ragionevole motivo» 
(MANZONI, Discorso storico sui Longobardi in Italia). 
. Un punto degno d'esser chiarito è quant'io affermo circa 
Il famoso domma delle obbligazioni solidali e correali. La ne
gativa assoluta della distinzione, che io esprimo e affermo 
e~sere stata dimostrata dall' Ascoli, non par corrispondere pre
CIsamente alla tesi dell' Ascoli. Questi nel suo studio veramente 
prezi?s~ : Su.lle obbligazioni solidali, inserito negli Studi e docu
mentl dl storza e di diritto, 1890, pago 121-208, dichiara sin dal 
principio ch'egli. intende dimostrare la falsità della distinzione, 
solo nel senso che cc non si neghi il vero consistente nell'esservi 
casi di unità o pluralità delle obbligazioni di più persone, ma 

. soltanto si affermi doversi quel vero concepire in tutt'altro 
modo da come comunemente lo si concepisce )) ; e chiude poi 
colle seguenti parole il suo scritto: cc Le così dette obbligazioni 
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puramente solidali esistono, in un numero di casi assai minore 
però di quello che la comune opinione ammetta, e non rappr~
sentano del resto nessuna particolarità nel sif:tema delle obbh
aazioni nè alcuna rassomiglianza colle correa li ; nè le fonti di
o 
fatti a queste mai -le ravvicinano ». 

Parrebbe adunque (e intesi profferire questo giudizio da 
una mente che assaj venero) che 1'Ascoli,' anzichè abolire la 
distinzione, l'abbia portata agli estremi : che insomma esistono 
sempre tanto le obbligazioni solidali quanto le correali e sono 
ben lungi dall'essere una cosa sola: sono, anzi, due categorie 
tanto distinte che non hanno niente che vedere l'una coll'altra. 

Ora in questa conclusione mi par che vi sia un poco di equi
voco. Già una cosa è tanto chiara che par quasi inutile richia
marvi sopra l'attenzione, se non fosse che anche le cose chiare 
possono alle volte esser confuse da formule errate: la distinzi~
ne portata a tale estremo è sparita come tale. 

Ma se giova non disprezzare questa avvertenza per apprez
zare il risultato dell'Ascoli, essa non giustifica punto la negativa 
assoluta nel senso di fal'delle due classi di obbligazioni una sola, 
che è per verità la tesi che io sosteneva nelle mie lezioni e cui 
alludo in cotesto scritto. Anzi la teoria dell' Ascoli farebbe della 
negativa nel senso sopraddetto un assai più grave errore. Se 
non che a tal proposito importa rilevare l'equivoco più grave · 
cui può dar luogo la conclusione stessa dell' Ascoli. La 
distinzione delle obbligazioni correali e solidali era ul!a 
dottrina tutt'altro che pacifica in generale, ma sovrattutto 
per ciò che concerne le specie da riporre in una o in altra 
categoria. Obbligazioni prettamente correali per alcuni erano -
per altri solidali, e in mezzo al dibattito ed alla confusione 
non mancav,ano nemmeno gli anelli di congiunzione, o meglio . 
di confusione anch'essi: v'erano alcune obbligazioni correali 
sì, ma imperfette. Su di una sola vasta classe di solidali regnava 
l'accordo; ed erano le obbligazioni in solidum nascenti da delitto. 
Parecchi autori finivano anzi con ridurre la partizione a un'an
titesi netta tra obbligazioni in solidum nascenti da contratto 
o fatto lecito in generale e obbligazioni in solidum nascel,lti da 
delitto. Per tutti poi erano questi gli esempi tipici dell'una spe
cie e dell'altra, e la malefica influenza del concetto preoccupava 
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talmente gli spiriti che un'intima, profonda differenza tra que
ste due classi in ordine alla solidarietà tutti l'avvertivano. An
che in conversazioni ;private con romanisti d'acuto ingegno mi 
si opponevano sempre, innanzi che uscisse il libro dell' Ascoli, 
queste due specie tipiche. 

Ora queste due classi tipiche, e non soltanto le piu vaste di 
gran lunga, ma le sole per alcuni, cui si riduceva la distinzione , 
non sono due classi o due specie, ma precisamente la stessa cosa, 
correali entrambi. Ciò ha dimostrato 1'Ascoli (1) . 

Circa il giudizio sulle XII Tavole in rapporto alla evoluzio
ne successiva per opera della giurisprudenza v. IHERING, Esprit 
du droit romain § 31 pago 65. Cotesta adorazione del diritto ro
mano in cuna non è più seria oggi dì. Le XII Tavole sono un 
codice veramente barbarico in alcune parti; in altre parti di
verso dai codici primitivi noti, ma non tanto per ragione di ' 
progresso quanto per ragione di ,carattere e di evoluz~one parti
colare. Dirò di più: le leggi romane primitive sono tanto poco 
una meraviglia (2) che il diritto romano ne con~ervò, fino alla ri
voluzione portata dall'ellenismo invadente nel basso impero, un 
carattere quasi patriarcale e di popolo rustico in tutte le isti
tuzioni fondamentali; basta considerare l'ordinamento clelIa 
familia e il predominto della forma verbale negli atti giuridici, 
anzi la quasi totale assenza di forme scritte e di atti ufficiali. 

(1) (La distinzione, ridotta in confini più angusti dall'Eisele e dal 
Binder, è stata definitivamente eliminata da me, scoprendo una cor
renteopposta in tema di litis conlestatio e di obbligazioni exdeliclo-non 
rilevate nè da Cuiacio, nè dall' Ascoli, dall'Eisele e dal Binder - e in par
te rilevando nuove interpolazioni, in parte contrastando le interpola
zioni dell' AsçoIi, perchè precisamente le obbligazioni ex delicto non 
erano nel diritto classico solidali o correali (che è lo stesso) in senso 
elettivo, ma in senso cumulativo (ciascuno è tenuto a pagare e non 
libera con questo il condebitore) e solo Giustiniano le ha degradate 
ad obbligazioni spUdali. Purtroppo questa disputa ha deviato la discus
sione e oscurato il vero problema della differenza tra la solidarietà 
romana e l'odierna, che non è, anostro avviso, se non mutua fideius
sione. V. BONFANTE, Il concetto unitario delle solidarietà e Solidarietà 
classica delle obbligazioni indivisibili in Scr. giuro vari III, pago 209 e 
segg ; pago 368 e segg.). ' ' 

(2) (Salvo per la fiera impronta dello Stato libero). 
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Circa l'invasione dell'ellenismo nel basso impéro v. MIT
TEIS Reichsrechl und Volksrecht, Leipzig 1891. Mitteis non 
esag~ra, a pare!;" mio (1). Via via che pr?cede lo ~tudio 
delle intcrpolazioni si scopre una sempre pIÙ vasta nvolu
zione d'idee e d'istituti successa alla crisi dell'impero, dai gran
di monarchi illirici restaurato 'Su nuove basi e sottratto al pre
dominio della stirpe italica. Certo l'influenza dell'ellenismo 
e l'azione istessa del dominio mondiale si esercitarono ab anti
quo. Ma mentre dapprima sotto questa in~uenza e questa azio
ne il diritto romano si svolgeva, serbando Il carattere suo, nella 
forma del ius gentium, ora le istituzioni caratteristiche della 
vecchia Roma o sono pienamente svisate, sopravvivendo solo 
di nome, o si perdono affatto. La slipulatio dell'antico diritto 
romano, cioè la tipica sponsio, s'era trasformata in un nego
zio più svelto e semplice, diventando stipulatio iuris gentium. 
Nel diritto nuovO la forma verbale non ha più senso; e per 
quanto il nome si conservi, in pratica la stipulazione ~ un.a 
forma scritta. oramai (2). Anche a proposito della manclpatw 
e dei modi civili di traslazione del dominio, io ebbi in altro mio 
scritto a fissarne la scomparsa « nel periodo di tempo che suc
cede alla esaltazione di Diocleziano e Costantino, l'epoca fa
tale, in cui si matura la dissoluzione di tutta l'antica umanità e 
delle forme sociali e giuridiche più caratteristiche e proprie 
della vecchia Roma » (Res mancipi e nec mancipi Roma 1888-
89, voI. II, pago 203 = Scr. giuro vari I, p. 168). 

(1) [Avvertenza oggi inutile , Allora anche cervelli divenuti in se
guito rivoluzionari imputavano al MITTEIS molta eS9gerazione. Oggi 
il Collinet ha potuto, riassumendo una serie di studi italiani e te
deschi su diverse dottrine, concludere pel carattere orzentale della le
gislazione di Giustiniano ; il che temo sia una esagerazione analoga 
a 'quella per cui già-l'Alighieri giungeva a negare le basi essenzial
mente fiorentine della lingua italiana. Negli istituti fondamentali lo 
spirito è in prevalenza romano: nelle dottrine particolari Giustiniano 
intese operare un compromessa tra l'antico e il nuovo; benchè certo 
sovente nel compromesso egli non abbia fatto che rendere un omag
gio formale all'antico]. 

(2) [La tesi è stata sostenuta in forma più radicale in un forte stu
d io del RICCOBONO in Z. der . Sav. Stilt., voI. 35, 1914 - p. 214 e segg.; 
voI. 43, 1915 p. 262 e segg.] 
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Circa la pretesa esclusione dei giureconsulti da ogni C0m
pito e da ogni responsabilità nella evoluzione giuridica v. 
principalmente LOTMAR, Vom Rechte das mit uns geboren isi, 
Bern 1893. 

La tendenza di romper le dighe della legislazione scritta e 
l'idea che la giurisprudenza abbia una funzione attiva nel 
movimento del diritto o che vi sieno altri mezzi di evoluzione 
giuridica, indipendenti dagli organi costituzionali della legge, 
si manifesta con più gagliardia nel diritto commerciale. lo credo 
tuttavia che nè la giurisprudenza commerciale abbia un po
tere maggiore della civile, nemmeno in quanto all'elaborazione 
della consuetudine, nè l'equità, la natura delle' cose,il consenso 
della dottr~na, i giudicati cònformi sieno assolutamente fonti 
del diritto. La più mite critica che si possa fare a questa babele 
di concetti è che vi si confonde lo sviluppo sociale collo sviluppo 
giuridico vero e proprio. Il sorgere e il complicarsi dei rapporti 
nella vita sociale avrà un gran significato nella pratica e nel 
commercio, ma non significa nulla per la evoluzione del diritto, 
finch'essi rientrano, mercè il processo analogico, nell'ambito 
delle norme e dei concetti giuridici prestabiliti. Svolgimento e 
progresso del diritto allora soltanto l'abbiamo, quando i nuovi 
rapporti sono gittati in categorie nuove diprincipì e di strut
tura giuridica, non di nome e di funzione, o quando per la pri
ma volta essi vengono ad esser riconosciuti come giuridici. 
Questa differenza e questo equivoco io già l'ebbi a notare in 
altro mio scritto, ove offersi pure esempi schiettamente anti
tetici di svolgimento sociale e svolgimento giuridico. (cfr. La 
iusta causa dell'usucapione nella Rivista italiana per le scien
ze giuridiche v. 15, 1893, pago 189) (Scr. giuro vari V . II, 
pag.497-498). , 

Quanto alla consuetudine, riconosciuta espressamente 
come fonte di diritto sin dall'art. 1 del codice di commercio, 
essa pare a prima vista aver" riacquistato nel diritto commer
ciale tutta quella efficacia e quella dignità, che le nega il di
ritto civile. E nondimeno anche questa non è in fondo che una 
mera illusione. Da quell'articolo stesso risulta che la consuetu
dine non può andar contro il disposto della legge, vale a dire 
ch'essa è limitata a quella funzione meramente integrativa, 
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alI? quale il progressivo Incremento delle leggi scritte e dell'au
torità statuale l'aveva ridotta nell'ultima età romana (CONSTAN
TINUS, L. 2 cod. , Quae sit longa cons. 8, 52 (53): la 'qual costitu
zione si può anche intendere, giusta una vecchia opinione, ri
presentata con assai maggiore efficacia. dallo SCIALOJA, n~l 
senso che la consuetudine non possa resIstere a una legge dI
retta ad abrogarla; ma certo tutte quante l'altre interpreta
zioni proposte per conciliarla colla L. 32 § 1 Dig. De lego 1,3 di 
Giuliano non sono accettabili oggi che il diritto romano è scien
za storica e ricerca soltanto il vero). E data questa diminuzione 
della consuetudine, io ritengo precisamente, d'accordo in ciò 
col BOLAFFIO e col VrvANTE, che cotesta fonte non abbia nel 
diritto commerciale una portata ed una efficacia maggiore di 
quella che essa ha nella materia contrattuale del diritto civile 
- vale a dire in quell' organismo di rapporti, cui si richiama e 
potrebbe esser ricongiunto il codice di commercio - per effetto 
degli articoli 1124, 1134, 1135 codice civile. Ch' essa operi più 
attivamente nel campo dei rapporti commerciali non fa ch'ab
bia diversa natura. 

Si potrebbe anche ricercare se la consuetudine, così diminui
ta nella funzione e chiamata a esser fonte di diritto per espres
so riconoscimento della legge scritta, sopravviva intatta nella 
sua essenza classica; e se, d'altra parte, sarebbe pQSsibile e gio
verebbe ridonarle tutta l'antica sua potenza. Per me è sempre 
assai grave il carattere primitivo di cotesta fonte: tanto pri
mitivo ch' essa non si distingue dal modo col quale le altre 
norme sociali, non assunte dallo Stato, che regolano il mondo, 
nascono e si fissano; e ben questa identità di formazione vale 
a confonderle tutte insieme col diritto nelle origini. Ma son pro
blemi delicati che meriterebbero indagini speciali. [V. in se
guito: Per una revisione della teoria della consuetudine.] 

Certo è che ogni altra fonte del diritto - intendo le fonti 
positive, e non le ideali - che non sieilO gli organi dello Stato, 
sembra. nell'epocà moderna esaurita : e il meglio è sempre 
cercar di rivolgere ogni studio e ogni intento a ordinare organi 
pubblici più adatti allo svolgimento del diritto p,rivato. 



La progressiva diversificazione del diritto 

pubblico e privato (1). 

Chiamato dal voto collegiale di questa eletta Facoltà 
a ricoprire la cattedra lasciata vacante da un antico e severo 
maestro, figura veneranda d'insegnante e coscienza austera, 
educata alla ·religione del dovere, ringrazio i miei nuovi col
leghi delJ'onore accordatomi, augurandomi di non mostrar
mi al tutto indegno, nel nuovo e più vasto arringo, della 
fiducia in me riposta: e un memore saluto invio in que
st' ora ai vecchi amici e colleghi, cui dopo lunghi anni di 
comunione accademica e conversazione scientifica, ho dato 
l' addio. Con sereno spirito, dopo vario peregrinare, io rag
giungo questa sede cortese, eroica vessillifeta della nuova 
italianità, generoso ospizio dei martiri suoi. 

Il tema che, a inaugurare l'ingresso nella nuova famiglia 
accademica, mi propongo di svolgere innanzi a ' voi, riflette 
la progressiva diversificazione del diritto pubblico e privato. 

* * * 
lo credo che presso nessun popolo le linee di questa 

istoria della distinzione del diritto pubblico e privato, e le 
forze operanti siano così pregne di gravi e pensose considera
zioni, come presso la nostra 

« iiala genie da le molte vite ». 

Il servaggio, col quale espiammo prima l'antica gran
dezza, e poi, risaliti a ' nuova gloria, le civili discordie e la 

(1) Prolusione letta nella R. Università di Torino il 13 Novem
bre 1901 - Dalla Riv. il. di Sociologia, 1902 - Dedicata a Silvio 
Perozzi - V. anche in francese Revue générale de droit 1902. 
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depravazione morale della Rinascenza, ha fatto ~ì che le sor
genti del nostro diritto pubb~ico, non. s~ano ?a' :Icercare nelle 
tradizioni patrie, nella stona del dmtto ItalIano. 

Il nostro organismo costituzionale è inglese: il nostro 
ordinamento amministrativo francese: solo nel diritto pe
nale l'intelletto italiano raccolse allori, e fecondò la produ;
zione legislativa, ma non in forza di uno svolgimento giu
ridico, bensì per opera di un movimento filosofico, che nel 
secolo XVIIlo epurò i concetti latini e germanici : ed ora un 
altro movimento filosofico nello stesso campo si rinnova. 
Nel diritto privato, invece, Roma trionfò ancora una volta: 
la sacra eredità fu mantenuta dai popoli latini, riordinata 
da un imperatore greco, e trasmessa, per la fede e j} valore 
di maestri italiani, dai popoli la tini ai germanici. Bizan
tina sui due mari, germanica nell'interno, l'Italia era il 
vero anello di congiunzione tra l'oriente e l'occidente, tra 
la cultura e la barbarie. La fiaccola della civiltà presso 
di noi si affievolì, ma non si spense; la notte medioevale fu 
Per al'italiani, a voler usare un paragone non nuovo, una 

b , 

di quelle notti artiche in cui gli ultimi riflessi del tramonto 
non sono ancora dileguati, che già la nuova aurora spunta 
sull' orizzonte. 

Così, divisi nelle sorgenti storiche, il diritto pubblico e 
il diritto privato, per quanto concetti ideologicamente tra
vagliati, hanno però presso i popoli mo?erni; e più ancora 
forse presso noi Italiani, impronta schiettamente antitetica: 
soggetto .dell'uno lo Stato, dell'altro l'individuo, oggetto del
l'uno la tutela sociale, dell'altro essenzialmente il patrimonio. 

I termini stessi, nei rapporti vagamente analoghi, inten
dono rappresentare qualche cosa di più augusto nell'autorità 
e nell'azione dello Stato, i poteri pubblici si pongono contro 
alle facoltà, ai diritti dei singoli: convenzioni, trattati sono 
gli accordi tra Stato e Stato, contratti gli accordi tra pri- . 
vati. Il diritto pubblico, dice un giureoonsulto della tarda 
epoca romana, l'ultimo della serie dei grandi, « in sacris, in 
magistratibus, in sacerdotibus consistit»; regola il culto, 
l'ordinamento dei sacerdozii e delle magistrature. 

Il diritto privato non conosce nè culti, nè magistrati, 
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nè sacerdoti. Non v'ha forse un solo istituto di diritto pub
blico, che si possa propriamente paragonare con un solo 
istituto di diritto privato, nè, per gli elementi di struttura, 
nè per la funzione. Che più? Non pure i termini, il linguaggio, 
tutto è divèrso, ma la stessà logica interpretazione del diritto 
privato non si applica nel diritto pubblico. 

;~ 

* * 
Tale è oggi la posizione reciproca delle due supreme 

sfere di diritto. Ma se per un momento ci leviamo dal mondo 
e dal pensiero moderno, se ci proviamo a vivere con la fan
tasia presso quel popolo, che ha trasmesso alla nostra civiltà il 
suo modo di concepire la distinzione tra i diritti dello Stato 
e dell'individuo, e se ci collochiamo non nei suoi tardi secoli, 
bensì nel periodo più antico della sua esistenza storica, nel 
periodo più genuinamente romano, l'aspetto delle cose muta 
in senso precisamente opposto. 

Non v'ha forse allora un solo istituto di diritto pubblico, 
che non ritrovi il suo schietto equivalente in un istituto di 
diritto privato; termini, concetti, elementi di struttura e 
di funzione, tutto si riscontra. 

Ecco Ìa famiglia: un centro di vita morale ed affettiva, in 
cui la natura umana s'integra, in cui si provvede alla conser
vazione e ~l perfezionamento della specie: organismo, 
la cui base non SOlO, ma il cui spirito, la cui morale, come 
in lunghe pagine insegna lo Spencer, sono in perfetta antitesi 
con la società e con lo Stato. Ma il « pater» romano nella 
famiglia è precisamente il re dello Stato, designato pur esso 
cql titolo di « pater » nel suo genuino significato di signore e 
sovrano: gli anziani, i patres, che costituiscono il suo consi
glio nelle decisioni o che integrano la volontà dei membri 
deboli, ma indipendenti della famiglia, si riscontrano coi 
senatori, coi patres della città. La « manus » o « potestas » 

del re è, nel termine stesso, la « manus» o « potestas» del 
« pater familias », il consilium regis è il consilium domesticum, 
e !' oscurissima e caratteristica romana auctoritas patrum 
rispetto al popolo è l'aucforitas tutorum sui pupilli, egual-
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mente caratteristica e indefinibile, egualmente enigmatica 
a un intelletto moderno. 

. Questo nelle linee generali: ma nell'interna organiz
zazione e nelle funzioni della famiglia, la rispondenza, è ancor 
più evidente e mirabile. 

Si diventa membri della famiglia, come si diventa citta
dini dello Stato, per nascita da un membro della famiglia, 
o per esservi ammesso dal suo capo e sovrano: in altri ter
mini come nello Stato, è l'assoggettamento a un comune im
pero: a una comune giurisdizione ciò che costituisce l'essenza 
e il fondamento dell'appartenere alla famiglia. La soggezione 
dei suoi membri al capo è perpetua, come la soggezione dei 
cittadini al sovrano. L'uscire dalla famiglia è una capitis 
deminutio, come l'uscii'e daI corpo della cittadinanza. 

La famiglia ha, come lo Stato antico, il suo culto, i suoi 
Dei tutelari, i suoi altari, le sue caeremoniae ; ha il suo governo, 
la sua giustizia criminale, con le romane gradazioni della 
coercitio e della poenitio : il pater familias è sacerdote, magi
strato, giudice. V'ha nel mondo romano antichissimo sacra 
publica e privata, auspicii pubblici e privati, amicizia, clientela 
pubblica e privata, hospitium publicum e hospitium privatum, e 
l'uno e l'altro è un rapporto internazionale, un foedus. L'antitesi 
tra diritto pubblico e privato, si vede, non è ancora di esseùze 
diverse, bensì di sfere diverse. 

La colpa del familiare verso l'extraneus assume la figura 
e il nome speciale di noxa, come la colpa del suddito vèrso 
lo straniero. La dedizione nossale del cittadino colpevole al 
popolo leSO, di Postumio ai Sanniti o di Mancino ai Numantini, 
è la dedizione nossale del figlio di famiglia o del servo all' e
straneo danneggiato. Fin nei tratti più originali e fieri !'isti
tuto appare lo stesso nel diritto pubblico e nel diritto privato. 
Chi non ricorda dalla storia di Roma la tragica consegna del 
cadavere di BI;utulo Papio? Dalle leggi delle Pandette la 
consegna del morto appariva invece esclusa per diritto pri~ 
vato; le Istituzioni di Gaio erano sul punto lacunose: ora 
la recentissima scoperta dei frammenti di Autun, il cui testo 
definitivo è stato negli ultimi mesi stabilito dallo Scialoia 
e dal Ferrini, è venuta a gettare ima luce in sperata su questo 
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elemento della identità organica per me tanto sicura dello 
Stato e della famiglia romana; nè io poteva desiderare una 
conferma più sorprendente di concetti da lungo tempo nutriti, 
nè più in buon punto sopravvenuta. La consegna nossale dei 
figli di famiglia o del servo, morti, appare dai frammenti di 

, ~utun ?ir~tto vigente e pratico nell'epoca classica e postclas-
SIca: SI dIscute perfino se giovi all'uopo la consegna di una 
parte del cadavere, se siano parti le unghie e i capelli. 

Per dichiarazione degli stessi editori è questo il risultato 
più ~mp?rtante della nuova scoperta. Nessuno forse (così 
lo SCIalOla) avrebbe facilmente ammesso che tali idee durassero 
nel diritto privato al tempo di Gaio, e molto dopo al tempo 
dell'autore dei frammenti di Autun. 

Ma non solo istituti specifici del diritto romano hanno 
il loro p~ra.llelo nella famiglia: alcuni si svolsero ' appunto 
nella famIgha, e furono indi trasportati mil diritto pubblico: 
così la ~e.na della relegazione, già in uso ab antiquo nei giudizi 
domestIcI, come ha di recente fatto rilevare il Mommsen, così 
la pena del carcere essenzialmente domestica e privata, en
tra~be p:,tssate nel diritto criminale pubblico assai più tardi, 
anZI la seconda quasi straniera come pena all'ordinamento 
romano del sistema penale. 

* * * 
. Più irriducibile può apparire l'antitesi col diritto pub

blIco, veramente fantastico il confronto, passando dalla fami
glia ai diritti patrimoniali. 

Pure l'intima struttura dell'antica proprietà romana 
è di una originalità che mal si dissimula col valerIa a forza 
r,inn.egare, foggiando l'antico, genuino istituto sul tipo del- ' 
l od~en~o, p~ettamente economico, e questa originalità è tutta 
costItUIta dI elementi che fanno del dominio romano il termine 
equivalente della sovranità romana nella sua esplicazione 
territoriale. 

. II fondo del cittadino è chiuso ad ogni influenza stra
mera; le limitazioni della proprietà, i cosidetti rapporti di 
Vlcmanza, sono tutti ad uno ad uno spuntati e cresciuti in 
epoca storica più tarda. L'antico popolo rustico non ne cono-
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sceva un solo. Viceversa il fondo romano assorbe tutto ciÒ 
che vi s'incorpora: una proprietà separata del suolo e dell 'edi
ficio, del terreno e delle piantagioni è inconcepibile all'intel
letto romano . 

L'antico fondo romano ha confini santi, come le mura 
e il pomerio della città ~ dello Stato primitivo. Tale fondo 
vuole essere franco e immune da ogni peso, non solo verso 
altri privati, ma verso lo Stato stesso : non deve paga.re im
poste, non deve riconoscere un diritto eminente al disopra della 
proprietà, altrimenti la proprietà sparisce. Quella che noi chia
miamo proprietà eminente, i tedeschi Obereigentum, è un con
cetto ignoto ai romani, per la semplice ragione che si fonde 
con la proprietà, come presso di noi la proprietà eminente 
si confonde con la sovranità territoriale. 

Un termine stesso, vectigal, designa ugualmente il tributo 
che i possessori pagano allo Stato, e che li converte appunto, 
secondo i Romani, di proprietari in possessori, e la corrisposta 
che nelle svariate forme di fitto perpetuo si paga al proprieta
l'io; agri vecligales sono i fondi tenuti a fitto perpetuo, il 
modello classico dell'enfiteusi; agri vecligales si dicono anche 
i fondi provinciali, percnè soggetti all'imposta. 

Così speciali e singolari sono tali caratteri (per chi non 
voglia far velo agli occhi dei pregiudizii scolastici e della 
eoscienza moderna) che la figura privata del dominio come 
al nostro spirito si presenta, sembra svanire. La cosa non 
par del cittadino sino al limite economico della migliore utiliz
zazione, riacquistando vigore al di là di quel limite il diritto 
sociale, ma sino al limite politico della conservazione e della 
difesa, che importa una più gelosa custodia della materiale 
e morale indipendenza del nostro territorio . E anche nel 
campo della proprietà, a rendere più vivace ed efficace l'ana
lo~i~, s~ può completare il confronto con gli elementi più 
ongmah, e all'intelletto moderno più sorprendenti, del diritto 
pubblico romano. 

L'ordinamento della comproprietà romana, che nei 
suoi tratti essenziali è stato rigettato dal diritto moderno 
è precisamente l 'ordine della consovranità o collegialità 
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romana. All'indipendenza del magistrato collega, ch~ . da 
solo, senza convocazione o parere del magistrato collega o 
dei colleghi, ordina e fa, mentre , viceversa l'opposizione di 
un solo impedisce l'azione di tutti gli altri, fa riscontro l'in
dipendenza del condomino. L'intercessio, il veto, è il preciso 
concetto del jus prohibendi, col quale un sol condomino 
paralizza l'azione di tutti gli altri. 

Nessun elemento collegiale nel senso moderno in quella 
singolarissima organizzazione costituzionale che è la colle
gialità romana: nessun memento corporativo, sociale nella 
costruzione antieconomica del condominio romano. Il nome 
di collegium dato alla' magistratura romana è, per il nostro 
spirito, per il significato odierno della parola, una contrad
dizione, non altrimenti che il nome di societas dato pure 
all'insieme dei condomini. 

* * * 
Il più schietto campo del diritto privato è forse l'obbli

gazione, il regime dello . scambio. Lo Stato stesso, quando 
entra in simili rapporti, par che perda il suo carattere politico, 
plasmandosi e operando come un istituto di diritto privato. 
Ma non occorre nemmeno risalire molto indietro nei secoli 
sino al tempo in cui l'unica fonte dell'obbligazione è il delitto: 
in cui il diritto delle obbligazioni ha funzione penale, non 
commerciale, per ritrovare una configurazione di rapporti 
omogenei tra diritto pubblico e privato. Sulla soglia dell'epoca 
evolutiva del diritto romano, innanzi allo svolgimento gran
dioso del dÌl::itto onorario, l'analogia si fonde in una assoluta 
identità, non solo nella sostanza, ma nelle forme stesse. Già, 
chi ben guardi, la condi etio, il più enigma,tico istituto proces
suale e obbligatorio, non è che la repetitio rerum del diritto 
pubblico: il Vico intuì questo riscontro. Ma, restando pure 
sul terreno delle obbligazioni convenzionali, teniamo presente 
che nel momento in cui ci collochiamo, il contractus, la conven
zione materiale, non esiste; la forma domina, e forma tipica 
romana è il giuramento, è la domanda e la risposta verbale, 
la sponsio. 
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.. ' Della pri~a, il diritto posteriore custodisce solo un mo
desto rudimento, la promessa del liberto; l'altra invece, 
neHa figura più libera della stipulazione, primeggia anche 
sotto il regime del contractus. Ora le stesse identiche forme 
consacrano pure i rapporti internazionali e religiosi della 
città primitiva, rappresentata dai suoi feziali, dai suoi magi
strati, dai generali, dagli auguri. 

Più sorprendente ancora è il ritrovare gli stessi aspetti 
~el diritto pubblico interno, e precisamente nella formazione 
della legge. Volete, acconsentite, cittadini? Sì" risponde 
il popolo. Velitis , iubeatis, Quirites? Vii rogas. Rei publicae 
sponsio, definisce la legge Papiniano. 

Che più? il termine stesso, al solito, il nome augusto 
di legge, significa tanto le supreme sanzioni pubbliche, quanto 
le private disposizioni còntrattuali. Alla lex lata dal popolo 
o data dal magistrato, risponde la lex contraetus, la lex diela 
dal proprietario : tanto analoghe nella forma le primé alle 
seconde, che ne sorgono dubbi tra gli studiosi. 

* * * 

Debbo ora io, quanto alla successione, richiamare ancora , 
una volta il parallelismo pregno di conseguenze tra il testa
mento del diritto privato, il tipo di successione mortis causa cosÌ 
radicato, così dominante nella società romana, e l'istituto ca
ratteristico del (iiritto pubblico romano, la designazione da 
parte del predecessore, il re che muore, il magistrato che scade? 

Pensiero immanente nella costituzione politica di Roma, 
traverso tutte le evoluzioni, dall' originaria nomina dei suoi 
re sino alla designazione dell'ultimo imperatore legittimo 
d'Occidente. Se gli oratori e demagoghi della morente repub
blica predicano al popolo che a suo libito esso accorda e 
ritoglie le pubbliche potestà, ciò è vero ormai, se si vuole, 
nella realtà dei fatti, dato lo sviluppo del principio eletto
rale, ma il diritto pubblico, come gli studiosi lo intendevano, 
come lo insegnavano gli, auguri, come nelle forme tradizionali 
e costanti era chiaramente impresso, riteneva ancora un 
diverso e originale principio. 
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Non il popolo conferisce la pubblica potestà, bensì di 
volta in volta l'investito della carica, cui alla sua volta questa 
nei debiti modi è stata trasmessa dal suo predecessore. 

E d~b~o ancora avvertire che le forme dell'antica pro
c~~ura cIvIle h~nn~ con la pubblica intimazione di guerrp., 
pm ~he annlogla, Identità meravigliosa a niuno sfuggita? 
Che Il pactum, istituto processuale nelle origini, è la publica 
pax ? Casuale non è il riscontro fin nei termini stessi: trenta 
gior~i, triginta iusti dies, è il termine concesso al nemico per 
so.d~Isfa~e alle richieste del pater patratus; trenta giorni, 
trzgznta lUSti dies, è il termine accordato dalle XII Tavole 
al debitore confesso o condannato per soddisfare alle sue 
obbligazioni. La forma non è appunto che un indice di fun
zioniun tempo identiche. L'antichissima procedura non ci 
presenta se non il regolamento di un arbitrato obbligatorio, 
come appunto oggidì si vagheggia tra popolo e popolo: è la 
città, che per freno dèlla v~(jlenza, per tutela della pace (poichè 
non interviene pei fini etici della giustizia) rinvia le parti a 
un arbitro di loro elezione, se pur non vogliono spontanea~ 
mente pacere, cioè far pace. Fin nel secolo di Cesare ordina
mento dei giudizi e repressione della violenza hanno ancora 
una sorprendente colleganza legislativa; è recente congettura 
d~l ~o~m~en: .abbastanza seducente, che le famose leggi 
GmlIe del gmdIzI pubblici e privati sieno una cosa stessa con le 

,leggi Giulie ugualmente famose della violenza pubblica e 
privata. . _ 

Sopra un vasto ordine di fatti mi. fo lecito infine di ri
chiamare l'attenzione: sopra un nuovo aspetto di questa 
comunanza antica di concetti pubblici e privati. Vi ha rami 
interi del. qiritto privato che sono oggi esauriti in quello, e 
trapassatI da tempo nel diritto pubblico, cui erano nelle ori
gini totalmente estranei. 

Il giudice nella classica procedura 'romana, sia la pro
cedura delle azioni verbali, secondo la legge delle dodici Ta
vO.le, sia quella delle formule scritte, è sempre una persona 
pnvata, un arbitro dalle parti invocato e scelto, ben distinto 
dal.magistrato, il cui intervento, nelle prime origini, si riduce 
a VIetare che si venga alle mani, a forzar le parti dell'arbi-
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trato. Oggi l'ordinamento giudiziale è parle essenziale del di
ritto pubblico; magistrato e giudice sono una persona sola. 
Fu organizzazione essenzialmente privata la repressione dei 
delitti: il diritto penale privato non è che iI diritto primitivo 
delle obbligazioni, poichè l'obbligazione volontaria, contrat
tuale, è un istituto posteriore, svolto si faticosamente dal delit
to, considerandosi dapprima come , delitto il mancare alla pro
messa, alla fede data. Oggi la teoria, che riduce pure al minimo 
il compito dello Stato, è simboleggiata ironicamente dallo 
Stato carabiniere, cim\dallo Stato mero punitore dei malefizii. 

* * * 

Come avvenne che due sistemi procedenti sì paralleli 
nei loro principii, anzi convergenti ad una fonte unica, nella 
quale è il diritto pubblico che riassorbe le istituzioni, donde 
poi sgorgherà il diritto privato, come avvenne, dico, che 
questi due sistemi potessero col tempo divergere in guisa 
che non solo gli istituti dell'una specie e dell'altr,a in niun 
punto ora si toccano, ma non sembra nemmeno verosimile 
che si possano toccare? 

Che la costituzione dello Stato, che il sorgere della plebe 
in Roma, il dissolversi delle genti dovessero indurre la sepa
razione del ius populi o publicum dal diritto degli organismi 
sottostanti al populus o alla civitas, dal ius privatum, è natu
rale : ma che questa separazione e questa antitesi dovessero 
portare ad una diversificazione intima, essenziale negli 
elementi costitutivi; è altro problema. La causa latente, 
immanente, è semplice: il ridursi via via della famiglia, dietro 
la pressione dello Stato, a comp~ti etici di altra natura, do
veva reagire sulle forme giuridiche ed alterarne il tipo ve
tusto, spesso incompatibile coi nuovi fini. Ma le forze che 
portarono ad una tale diversificazione; non hanno, in parte 
almeno, carattere cosÌ naturale e necessario. Di queste forze, 
di questi motivi della specificazione del diritto privato ci giova 
discorrere: ci giova accennare i momenti che segnarono le 
crisi storiche. 

Due grandi fatti correlativi, e dipendenti entrambi 
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alla lor volta dalla espansione sociale e politica di Roma, 
segnarono, a mio avviso, la prima crisi del diritto pubblico 
e privato nell'epoca repubblicana. La confederazione, con la 
quale Roma aggiogò a se stessa Latini e Italiani per la difesa 
del comune territorio in origine, per le proprie conquiste 
oltre i mari in appresso, non costituì mai un verò Stato fe
derale, idea straniera all'antichità classica, come al nostro 
Rinascimento, non meno che: la unità nazionale di Stato. 
Ma Roma ebbe sino dalle origini aperto il commercium, l'uso 
del.suo diritto nelle relazioni p~ivate ai confederati; maniera 
originale di risolvere il problema del diritto internazionale 
privato. 

E dall'altra parte, iIi. apparenza per la mera giurisdiziQne, 
in realtà per lo svolgimento ulteriore del diritto privato, ed 
esclusivamente del diritto privato, venne costituito un or
gano speciale, il Pretore, e sottratta, in sostanza, questa 
parte della produzione giuridica alle assemblee del popolo. 

Così, mentre la partecipazione alla pubblica sovranità 
veniva ad essere distinta dalla capacità di diritto privato, 
e il diritto privato nelle sue parti essenziali era collocato 
sopra base più larga, nello stesso tempo i fini etici ed econo
mici, che ne impregnano il movimento evolutivo venivano 
ad essere separati dai fini sociali e politici, che car~tterizzano 
il diritto pubblico: la legislazione civile e commerçialè si 
òppone anche rella sua fonte alla legislazione sociale e costi:' 
tuzionale. 

Ed è unicamente per fini sociali e politici oramai, che 
la legislazione comiziale interviene nei rapporti di diritto 
privato: in materia di garentiepatrimoniali, di ordine giu
diziario e processuale, in materia di ' usure, di matrimo~i e 
divorzi, di servi e liberi, di affrancazioni dalla schiavitù e 
simili; e reciprocamente le nuove leggi comiziali - non sem
pre e non senza reazione - vengono estese agli alleati latini e 
italiani, prima che l'Italia sia tutta di ' cittadini. 

Nei suoi soggetti, nelle sue fonti, nei suoi caratteri, il 
diritto pubblico, oramai, si avvia per la strada essenzialmente 
diversa dal diritto privato. 

L'ampliamento di quella parte del diritto romano che 
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assunse il nome di ius gentium, e l'altro più augusto di ius 
naturale, e la diminuita ' efficacia della parte schiettamente 
parallela al diritto publico, il vieto ius quiriiium, furono la 
conseg:lenza di questa crisi. 

Il contractus, concetto essenzialmente privato, il ricono
scimento di rapporti obbligatorii indipendenti dalla lesione 
e dalla forma, appare per la prima volta nel diritto romano" 
la sponsio istessa si attenua nella siipulatio iuris gentium ; 
nella nuova procedura il magistrato detta la formula ' e il 
carattere meramente arbitrale dei giudizii s'offusca, e dalla 
procedura fa il suo ingresso nel sistema contrattuale il patto. 
La figlia rimane ancora totalmente assorbita nell'unità fa
migliare, ma il figlio di famiglia è riconosciuto capace almeno 
di assumere obbligazioni, capace passivamente, primo accenno 
a uno sgretolamento nella serrata compagine politica della 
famiglia; anzi !'influenza dei fini economici si fa sentire 
sino a rendere in più casi (e fu opera del Pretore) parteci.pe 
dell'obbligazione il paierjamilias, senza liberazione nossale. 

La successione si scioglie dalla sfera politica della gente 
e della famiglia romana, e prende ad avere a sua base il vin
colo di sangue, la cognaiio, nuovo concetto esclusivamente 
privato. 

* * * 

Una nuova crisi ha il suo culmine nell'età imperiale, 
e si richiama alla sua volta a due ordini di fatti: la costitu
zione stessa dell'impero e il rigoglio della giurisprudenza. 

Nella 'nuova costituzione, accentrata l'autorità politica 
nel monarca e nel Senato, ecco che la prisca legge comiziale, 
con la sua interrogazione e risposta, scompare ben tosto 
anche per i fini d'ordine politico e sociale. Così l'antica sponsio, 
resa già elastica nel diritto privato dalla più libera stipula
zione, è respinta totalmente dal diritto costituzionale. Al
l'epoca degli Antonini, Gaio ci dirà ch'essa sopravvive sol
tanto nel diritto internazionale, quando il generale del popolo' 
romano tratta col generale nemico: pacem juiuram spondes ? 
Spondeo. Esempio tuttavia, G:aio ammonisce, da non confon-
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dere, come taluni facevano, con la sponsio del diritto privato, 
perchè la sua sanzione in caso di rottura non è il processo, 
è la guerra. 

La sparizione dei comizi e la nuova organizzazione del 
Senato hanno seppellito il parallelo dell' aucioritas tutorum, 
eliminando l'auctoriias patrum, del resto già da lunga pezza, 
più che affievolita dall' obbligo imposto di precedere il voto, 
disusata nell'ultima epoca repubblicana. 

La costituzione dell'impero diede finalmente anche l'ul
timo crollo a quel singolarissimo fondamento cardinale della 
costituzione repubblicana, ch'era la collegialità, schietto 
parallelo del condominio privato. 

Misterioso in parte è l'altro fatto che influì sulla evolu
zione specifica del d·ritto privato. La giurisprudenza romana 
.è essenzialmente privatistica. 

I più eminenti statisti erano giureconsulti, e così sotto 
la repubblica, come sotto l'impero, l'essere giureconsulto è 
scala agli onori pubblici; purnondimeno è solo in materia 
di diritto privato che il consiglio di tali uomini si esercita, 
che la scienza loro si fa manifesta. Completo H disegno del 

. diritto privato, la tecnica, più che finissima, insuperabile, 
l'organizzazione scientifica per quell'epoca ammirevole: 
invece le trattazioni del diritto pubblico appaiono frammen
tarie ed elementari (1). 

Così la logica ed il senso 'dell' aequita$ diedero la loro 
impronta al diritto privato; nel diritto pubblico continua 
l'impero della tradizione e dell'opportunità. 

* * * 
Il mondo romano è finito. I dolci campi inonda un 

diluvio di genti nuove. Signori dello Stato, i barbari foggia
ronò a lor talento il diritto pubblico. Di alcune istituzioni, 

(1) [Questo concetto è fo~se esagerato. La conservazione infini
tamente maggiore dell'attività scientifica nel campo del diritto pri

, vato deriva dalla compilazione giustinianea e dalle ragioni svolte 
in seguito. Cfr. in proposito BONFANTE Storia del dir. rom. III ed. 
1922 v. I p. 365-366]. 
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e non delle meno basilari negli Stati moderni, fu detto ch'esse 
nacquero ' nelle foreste germaniche. 

Continueranno i popoli a prostrarsi davanti alla maschera 
barbarica del sacro romano impero, gli idealisti a sognare 
l'antica repubblica, più tardi gli archeologi a cercare le vesti~ia 
del municipio nel comune medioevale. In realtà la colluvie 
della barbarie ha seppellito per sempre tutto il diritto pub
blico romano: nessun vestigio, nel mondo moderno, delle isti
tuzioni di Romolo o di ,Servio, di Augusto o Diocleziano. 
La nostra libertà individuale procede dall' H abeas corpus 
non dalle leggi di provo~azione; i nostri cavalieri e i nostri 
senatori sono imitazioni di propaggini medioevali, e nulla li 
richiama ai cavalieri e ai senatori degli ordini graccani e 
augustei; il nostro ordinamento burocratico con le sue circo
scrizioni provinciali e la sua gerarchia è una formazione dei 
grandi Stati sulla più larga base della nazione, unità germa
nica opposta al tipo classico della città, nè ripete le sue ori
gini dalla riorganizzazione auto_crati~a e livellatrice del secondo 
Augusto e di Costantino. Ma se ci volgiamo al diritto privato, 
ecco che in quanto alla proprietà l'edificio è oggi congiunto 
al suolo, la piantagione al terreno con un vincolo che, ignoto 
all'antico diritto dei Germani, era connaturale al tipo del 
dominio presso gli agricoltori del ferreo Lazio, e per essere 
un carattere organico risale certo ben oltre i tempi della Roma 
quadrata: come ai tempi di Romolo o di Servi o l'erede 
subentra in tutte le obbligazioni del defunto e ne tollera il 
carico oltre l'ammontare dei beni che riceve, salvo che non 
profitti del beneficio, romano pur sempre, di Giustiniano: 
come all'epoca dei Carvili o degli Scipioni la fanciulla che va 
a marito reca una dote per sostenere i pesi del matrimonio; 
come al tempo di Sabino o di Papiniano, la buona fede del 
possesso è richiesta s.olo all'inizio per acquistare i frutti e 
usucapire il fondo. 

La maestà di Roma nel diritto privato ha vinto : il suo 
l'etaggio è pervenuto insino a noi. Insieme con le costruzioni 
dalle belle linee, dalle solide membra, noi adoriamo ancora 
oggi ruderi ingombranti che hanno soltanto il valore; dal 
punto di vista sociologico assai dubbio, della più remota ailti-
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chità ; e tali sono, per avventura, più o meno, alcuni dei prin
cip ii e degli istituti che ho ricordato pur ora .. In ogni modo, 
la sopravvivenza del diritto romano nella sola sfera privata 
fermò per sempre la separazione, mentre il sorgere del di
ritto pubblico su basi diverse, . nonostante tutte le confu
sioni di concetti e il travolgimento inverso nell'epoca feu
dale di istituti privati a fini pubblici, mantenne la distin
zione delle due parti. 

* * * 

E questa separazione è un bene. Il diritto privato · ha 
ùna funzione essenzialmente diversa da quella del diritto 
pubblico. 

Purtroppo noi non abbiamo oggi un organo destinato 
alla produzione esclusiva del diritto privato, analogo al Pre
tore romano o alla giurisprudenza antica: le nostre assem
blee parlamentari, come gli antichissimi comizii di Roma, 
sono le sole fonti di diritto privato e pubblico: la consue
tudine, la vera consuetudine giuridica, non gli usi commer:.. . 
ciali, che integrano la volontà dei contraenti, è una illusione 
dottrinale. 

E purtroppo il danno è grave di questo isterilimento 
delle fonti specifiche del diritto privato. Con assidua, ma 
prudente e cosciente direzione vuole essere seguita dallegisla
tore la evoluzione economica e sociale del popolo: e a tale 
ufficio le assemblee pubbliche sono in sommo grado disadatte. 
Organismi nei quali non scorre lo spirito, non penetra la 
tecnica legislativa del d.iritto privato, aule pregne di politica, 
in cui l'eco delle funzioni economiche della società non si 
diffonde, se non quando è cresciuta vasta e minacciosa, assu
mendo quindi un tono politico. 

Un organo privatistico superiore alla mera interpretaz~one 
sogno d'intelletti eminenti, quali il nostro Filallgieri e il 
Savigny, potrebbe essere anche oggi una benedizione, eli
minare o attenuare il disagio: gli istituti dell' antica Roma sareb
bero un classico pr,ecedente, degno di meditazione agli sta
tisti ed ai tecnici. Come il Pretore antico rimase pur sempre 
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subordinato al popolo, in quanto non solo non usurpò il 
campo del diritto pubblico e dell'ordine pubblico, ma nello 
stesso diritto privato riconobbe il sindacato e l'autorità 
eminente dei comizii; in . simil guisa la vagheggiata riforma 
potrebbe forse attuarsi; senza rompere la compagine e i po
teri statutari del nostro organismo rappresentativo. 

Voti siffatti ci portano fuori del mondo romano; Fer
mi sul terreno della pura scienza, resta una larga messe 
da cogliere, e non credo di andare errato, se mi figuro che 
l'evoluzione descritta di questa fondamentale antitesi del 
diritto privato e pubblico sia uno dei documenti più acconci 
del valore storico-sociologico del diritto Tornano. Per l'odierna 
fase del pensiero filosofico nella sfera dei nostri studi, il diritto 
romano, questo ricco e solido organis.mo di istituti, il cui 
svolgimento si protrae pel corso di due o tre millenni, il cui 
terreno storico muta per lo meno tre volte, è un monumento 
impareggiabile destinato a vivificare e fecondare il campo 
della sociologia, ' non altrimenti che le lingue classiche in un 
coll'idioma dell'antica India . valsero a rinnovare la glotto
logia. Monumento storico-sociologico tanto più prezioso, 
in quanto è unico al mondo. 

Educare il nostro pensiero giuridico: tale finora fu la 
missione del diritto romano. Questa missione è perenne, 
poichè il genio e l'arte dei giureconsulti romani sono ancora 
insuperati. Ma un' altra missione tutta nuova s'apparecchia 
e rinfresca le sorgenti di vita di questa discipHna immortale: 
educare il nostro pensiero scientifico; 

Noi miriamo al di là del diritto romano e del diritto 
moderno: ma la strada, o signori, è attaverso il diritto' romano. 



APPENDICE 

lo non credo sia per isfuggire come il risultato cui conducono 
questi dati e questa funzione antichissima del diritto privato e pub
blico, è che là famiglia romana, intorno a cui s'incentra tutto il diritto 
privato, rappresenta un organismo della stessa natura della città, or
ganismo d'ordine e di difesa, politico insomma anch'esso: che nelle 
origini. si potrebbe dire, tutto era diritto pubblico. Questo concetto 
da me svolto in più scritti [v. i primi studi in BONFANTE, Scritti glUr. 
VQJ'i V. I, Famiglia e wccessione] e più largamente nel mio Diritlo 
romano (Firenze 1900, editore Cammelli) ora ci dà una chiave e 
un indirizzo, sicuro circa la corrispondenza tra istituzioni pubbliche 
e private romane, corrispondenza che non rilevo io per la prima volta, 
ma in cui credo che ' appunto per questo l1'lotivo mi sia riuscito per 
la prima volta di ordinare una serie di dati nuovi e di sceverare dati 
inconcludenti o estranei. 

Anche quanto io sostenni in due studi pubblicati nel Bu/l. dell' Isti
tuto di dir. rom. (1891-1895) (ora in Scr. giuro vari, voI. I, n. V-VI esegg.) 
circa le origini della eredità romana dal trapasso della sovranità fami- ' 
gliare è stato largamente riassunto e corredato di nuovi argomenti nel 
mio Diritto romano, ove lo stesso concetto politico è applicato alla pro
prietà e alle obbligazioni. Tra lo Stato e la famiglia romana (più che tra 
le altre istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico) l'analogia è 
così esteriornìente visibile, che non mancò di essere intuita ed espressa 
da romanisti e non romanisti, ma in termini così vaghi e universali, che 
il riscontro, da un lato, nulla metteva in luce delle analogie veramente 
organiche della famiglia romana con la città, e dall'altro lato, in o~dine 
alle vere e proprie istituzioni domestiche, alla famiglia in senso moder
no, che è un organismo diverso dalla rOmana (il padre non è il paler ta
mi/ias, e l'ossequio, la sommissione dovuta al padre o al marito nulla 
ha che vedere propriamente con la patria poteslas o con la manus : po
teri che spettano eventualmente a persone diverse), tale riscontro era 
fallace. Forse, io direi, soltanto in uno dei vecchi ed acuti studiosi del 
diritto pubblico romano in Germania, la comparazione, non sempre si
cura, è nondimeno precisa nei dati giuridici, e talora indovinata. N'el 
suo studio sulla regalità romana (pubblicato nelle Untersuchungen 
iiber rom. Vertassung und Geschichte), il RUBINO fa anch'egli il parallelo 
tra lo Stato e la famiglia, il re e il paler tamilias. Romolo porta il nome 
di « paler » (tal nome, del resto, poteva notare il Rubino, non significa 
genitore, bensì capo e sovrano), i « principes », che gli sono a lato' si 
chiamano « patres j). Come la potestà reale, così la patria potestà si e
stingue soltanto con la morte ; il « rex » e il (, paler tamilias » hanno « ius 
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vitae et necis » sui figli e sui cittadini rispettivamente, e ciascuno è as
sistito all'uopo da un « consilium ". Finalmente il Rubino si intrattiene 
anche su alcune più sottili analogie tra la disposizione che il « paler ta
milias)) ha sul patrimonio e quella che il re ha delle terre pubbliche: non 
s'ha nell'epoca regia esempio di una [ex agraria, ma delle terre dello 
Stato dispone il re con suoi editti, come del bottino, anche nell' epoca 
repubblicana, disponeva il generale. Anche il pensiero largamente il
lustrato e documentato nella fondamentale trattazione del diritto pub
blico del Mommsen, che nelle forme e nello spirito delle istituzioni ro
mane e apertamente poi nella più antica costituzione è "il magistrato 
che designa il successore ", fu per la prima volta messo innanzi e svolto 
dal Rubino in un suo speciale articolo (Von der Ueber,tragung der romi
schen Magistratllr) nelle stesse Unlersuchungen; io ne profittai pel ri
scontro col testamento del diritto romano (isti~uzione di erede, non as
segnazione patrimoniale l), che appunto per questo vuoI essere ritenuto · 
originario, ed è mal vezzo violentare i fatti che il diritto romano ci pre
senta e l'essènza delle sue istituzioni, per ripetere sull'esempio di altri 
diritti, cui fu sempre straniero il testamento secondo il diritto romano, 
che anche nel diritto romano esso dovrebbe essere un istituto posteriore. 

L'analogia dell'aucloritas patrum con l'allcloritas llliorum è ripe
tutamente posta dal Mommsen. 

Noto di volo che gli scarsi rapporti di vicinanza dell'antichissimo , 
diritto, 1'aclio aquae pluviae arcendae o la operis navi nuntiatio, sono 
diretti appunto nella struttura primitiva ad assicurare la libertà e la 
gelosa tutela dei fondi, nè rispondono affatto al concetto di limitazioni 
della proprietà. . 

Circa la consegna nossale del cadavere dello schiavo, o del filius 
familias, secondo che r.isulta dai nuovi frammenti di Autun, V. SCIA
LOJA in Bull. dell' Istituto di dir. rom., a 1899, pago 109 e Riv. it. di socio
logia, a. 1901. Anche l'edizione più completa e riveduta dei frammenti 
scoperti dallo CHATEI,AIN è ora nel Bull. dell' Istituto di dir. rom., anno 
1901, pago 5. , 

Il significato primitivo del pactum è stato messo in luce dal MA
NENTI Contributo alla teoria dei pacla (Studi senesi, 1891). [In quali ter
mini io ritenga ora giusta la teoria del MANENTI v. in Scr, giuro vari III 
n. VII : Sui. contraclus e sui pacta]. 

Le parole con cui chiudo sono le parole, con cui l'Ihering tracciava 
il programma del romanista a principio del suo Spirito dd diritto rOmano. 

[Qua e là spunti e motivi analoghi al presente studio si pos
sono ora notare nello scritto del WENGER Hausgewalt U. Staatsgewalt 
in rom. Altertum in Misc. Elhrle V. Il, Roma 1924]. 



III' , 

Il metodo naturalistico nena storia del diritto (1). 

Col saluto alla gran Madre, il cui nome si sposa con 
quello d'Italia in un nodo indissolubile e veramente unico, 
perchè di nessun popolo accade di poter dire che la nazione 
nelle sue frontiere e nei suoi simboli sacrosanti, dalla sua 
lingua insino al diritto, è creatura e figlia della sua capitale, 
io rientro in questa Università, dove fui allevato, ritorno 
alla sede augusta, che è per me non soltanto la communis 
patria, ma la patria particolare, il luogo delle pie memorie 
e della gaia giovinezza. 

Con commozione e reverenza io ritrovo qui i maestri, 
che mi indicaronQ la luce del diritto e mi insegnarono la di
gnità della scienza, ritrovo l'alta guida, sotto i cui segni 
ebbi la ventura di penetrare entro gli austeri e maestosi 
domini del diritto romano: con pura letizia di spirito io ri-
vedo intorno a me gli amici, con cur nella mia varia peregri
nazione per le Università italiane strinsi legami antichi di 
simpatia scientifica e intima unione di cuori. E il cuore ha 
avuto larga parte in questa mia chiamata alla cattedra te
nuta con tanto decoro e tanto fervore di affetto da uno déi 
miei venerati maestri, che ne è spontaneamente disceso per 
elevare al suo posto l'antico suo scolaro, unendosi al voto 
'unanime di cuj sono riconoscente alla Facoltà giuridica ro
mana. 

Ma se Dante sulla soglia del regno più alto non sa rattenere 
le lacrime al pensiero di essere oramai separato dall'umana 
e cara compagnia di Virgilio, come potrei io, piccolo, non 

(1) Prolusione al corso di storia del diritto romano, tenuta al
l'Università di Roma il 20 Gennaio 1917. - Dalla Riv. il. di socio~ 

logia 21, 1917. 
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sentirmi penetrato da un acuto rimpianto al pensiero di esser 
ormai distace.ato per sempre dai colleghi di Milano e di 
Pavia, con C~I, malgrado le dannose meschinità del regime 
amministratIvo, che separa i ùue centri lombardi di studio, 
si riusciva a comporre fu,ori dell' ambiente universitario 
una larga unità intellettuale e morale nelle più diverse bran
che di I.avoro, d.ist~c,;ato dalle miUe e mille giovinezze, 
ieri studIOse, OggI fIeramente combattenti per la definitiva 
redenzio~e . e la gloria d'Itali~ e recanti in ogni çt~done l'ar
dore mendIOnale e la vigorosa tempr~ lombarda, dalla città 
fiorente della gra~de industria e a un tempo così reve
re~t~ della. ~ura sClen~a, dalle campagne brumose, ma le più 
felICI ~ .le pm ad~:ne dI Europa, dai vasti empori, dalle scuole 
magmflche,. dallmtenso fervore di vita, che pur non chiude 
la mente al problemi più ideali dello spirito! Solo il nome 
di Roma poteva aver la virtù di svellermi dalla generosa e 
op~r~sa terr~ lombarda : a quella terra ed agli amici che 
qmvI ho laSCIato vada il mio memore saluto. 

D~p.o un pell~grinaggio scientifico di lunghi anni, che mi 
valse ~I I.mparare l. mo]tepl~ci aspetti di quest'anima italiana 
meraVIglIosa ed UnIca, posso dire anch'io, come l'antico alfiere 
in atto di piantare il suo vessillo nel foro: « hic manebimus 
optime )). 

La storia del diritLo roma~o è la scoria della formazione -
del popolo it~liano, di quest'unità spirituale, così omogenea 
come ness~n altra, ~lla quale ora il fuoco delle battaglie più 
a:due e pm s~nte ndona .l'antica tempra. La storia elel di
fItto ro.man~ e altresì la storia della genesi stessa del con
cett~ dI naZIOne e di Stato-nazione, e da questa storia noi 
pOSSIamo a~cora .trar luce per superare nell'organizzazione 
dello ~tato lIbero Il concetto stesso di nazione, senza spegnere 
o sacn~care, q~esta magnific.a unità sociale, come Roma prima 
e sola msegno a superare nella formazione del libero Stato 
d'Italia il. c~ncetto . di Sta to - città, senza annientare o depri
~ere le cItta. Se, fmalmente, la fulgida corona delle scienze, 
s~a quelle della natura nel senso, più limitato della parola, 
SIa quelle dello spirito, si è formata o è rifiorita nel secolo 
XIX al soffio della storia, mediante lo ~tudio, di ciascun fe-
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nomeno nel suo svolgimento, è dalla storh del difitto 
romano, la più ricca, la più longeva, la più organica delle 
storie giuridiche, che trasse le sue origini a un momento 
stesso e il concetto scientifico della storia e l'impulso alla 
formazione di una vera scienza del diritto. Ha seguito que
sto movimento ' nella sua nuova fase lo sviluppo meravi
glioso e repentino, che segnala alcune delle scienz~ spirit~13li 
più affini, come la psicologia o la scienza del 11ll!SuagglO? 

La storia del diritto ha essa generato la SCIenza del 
diritto, o è rimasta come la dommatica, ondeggiante tra 
i due estremi di una esposizione troppo arida, troppo pre
valentemente descrittiva e di una speculazione troppo astrat
ta che è egualmente fuori della scienza, perchè è pura filo
sofia ? Ecco il problema che-io intendo oggi sfiorare e in 
prevalenza per ora dal lato storico, non dommatico . 

* * * 
Nella prima metà del secolo XIX, uno dei più negligenti, 

ma senza dubbio dei più intelligenti discepoli della scuola 
di diritto di Pisa, Giuseppe Giusti, raggiunta la sua piena 
maturità di uomo, in un momento di sincera espansio
ne, rimpiangeva amaramente il tempo perduto a se~ui
re i corsi di diritto. Si potrebbe pensare che questo rm
pianto nascesse in lui dalla malinconia retros~ettiv~ c.he 
il cempo trascorso, come egli dice, sotto le bandIere dI GIU
stiniano avesse aduggiato la sua giovinezza o ritardato 
la sua vocazione verso un indirizzo dello spirito così total
mente diverso, come quello della poesia . Nulla di tutto questo: 
chè anzi da un lato egli serbava di quegli anni il più giocondo 
ricordo, dall' altro l'intimo senso di quel suo rimpianto, 
mentre è onorevole per l'uomo, ci porta però lontano dal 
dominio della poesia. Il vero è precisamente che egli non ri
conosceva il carattere scientifico dello studio del diritto e 
gli sembrava invece che la sua mente avrebbe trovato una 
soddisfazione ben più alta nello studio delle leggi della na
tura. Ecco le Sue parole in una bella lettera all'illustre ana
tomico Francesc'o Puccinotti : ({ Mi rincresce ora di esser 
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. lt ato negli anni della giovinezza e vorrei tornare a quelli 
Il10 r . l ., . d Il 
d Il ' dolescenza, non per ntessere a parte pm gala e a 
e a . . d d t l vitale, ma per tenere .altro VIaggIO con otto a ' e. 

~u:sti studi legali, ~ebbene io li ab~ia stra~azzati,. mi hanno 
. ridito il cuore e Il cervello: meglIo, meglIo aSSaI che tener 
ld~atro alle capricciose leggi degli uomini, contemplare quelle 

le M . , f , 
t "ne sagae immutabili della natura. a oramaI e atta. » e ,el, b ' 

Ognuno ricorda il r.ammarico ~i Ernesto .Rénan per n~n 
sel'si dedicato anch'l'glI allo studIO delle SCIenze naturah: 

:a in un certo senso il dolore del poeta nostro è più nobile, 
el'chè il Rénan immaginava che il suo spirito indagato!"e 

~li avrebbe permesso di giungere a scoperte più impressio.
~anti e raccogliere allori più ricchi nello studio delle scienz~ 
naturali, mentre il nostro arguto e sentimenta,le poeta non 
sentiva propriamente che il bisogno di nutrire il suo cer
vello del cibo della scienza. 

Il giudizio che il poeta faceva del diritto, uscendo in 
quelle parole, è un giudizio al quale, anche al giorno d'oggi, 
il pr~fano sottoscriverebbe pienamente, e di fron:e al ~uale 
molti giuristi tacerebbero, molti invece, e non dI quellI che 
più meritano il nome di giuristi, si ribellerebbero con retoriche 
amplificazioni, che potrebbero stordire, ma non convincere. 

In realtà una serie di singolari e contraddittorie mani
festazioni rivelano che quel giudizio corrisponde al senti
mento universale. Già ~a scienza del diritto è la meno popo
lare, ed è appunto la meno popolare, benchè paia un para
dosso, anche perchè il popolo non suoI provare nelle sue ma
nifestazioni un diletto scientifico, benchè in alcune di esse 
possa ricercare ' e ritrovare un diletto · artistico. 

Nonostante l'antica ed elevata consacrazione, ufficiale 
e sociale, della professione, accade sovente di avvertire che 
molti non sembrano riconoscere dignità e autonomia di 
scienza allo studio del diritto, e, diciamolo pure, tra i giuristi 
stessi. Il profano non sente, di regola, nel giurista altra su
periorità se non quella di s~pere molti articoli e molte leggi 
e di aver pronti gli articoli e le leggi che piil fanno ' al caso; 
ma si reputa altrettanto capace quanto il giurista di inten
deme il pieno valore. Nell'indagare ed esporre un sistema 
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giuridico di territori nuovi, l'ultima qualità che si ricerca 
è la tecnica speciale del giurista; il filologo in queste inda
gini passa sempre innanzi al giurista, e anche nell'affidare 
gravi mansioni pratiche di questa Iiatura gli organi ste3si 
del1oStato si preoccupano del sapere filologico, assai più 
che del sapere giuridico. Nel giudizio sull'evoluzione di un 
istituto l'opinione di un filologo pesa quanto quella di un 
giurista e può contraddire liberamente l'opinione di · tutti 
quanti i giuristi, senza che la cosa abbia a eccitare il menomo 
scandalo. Pure è certo che, se alcuno di noi osasse re1'pin
gere con uguale semplicità una teoria scientificamente ela
borata e accolta generalmente dagli studiosi delle diScipline 
speciali, nel campo dell? fisica, della chimica o della glotto
logia,ecciterebbe un senso di stupefazione nel pubblico, 
di noncmanza nei cultori, ' e questo, benchè di simili disci
pline ogni persona colta rechi gli elementi dalla sua educa
zione giovanile, classica e scientifica, mentre del diritto si 
apprendono e si conoscono soltanto le manifestazioni, conìe 
ogni profano cpnosce le manifesta'zioni .delLa vita e della 
lingua materna. 

Dall'altra parte il secolo XIX parve segnare il cammino 
del diritto verso la sua sistemaziòne scientifica. Quando il 
Giusti proferiva quelle parole, da più di quarant'anni un 
inglese, il Burke, da un buon quarto di secolo un tedesco, 
il Savigny, avevano enunciato in discussioni e opuscoli ce
lebri il concetto dell'evoluzione giuridica, rinnovando e ap
plicando il verbo anzitempo lanciato dal nostro Vico, nel 
secolo XVIII, vale a dire in piena gloria del razionalismo e 
nel suolo non propizio dell'Italia ~erva. 

Al poeta, · che lamentava il carattere arbitrario delle 
leggi degli uomini di fronte alle leggi della natura,un 
aiurista educato alle nuove idee avrebbe potuto rispon:::. 
dere che la Babele delle leggi non è più vera dell'ar-
monia eterna della natura; che noi abbiamo nel fenome
no giuridico come nei fenomeni della vita, formazioni 
naturali in perenne movimento ed egualmente soggette a 
leggi proprie di svolgimento. Questo concetto dell'evolu
zione, che dòveva rinnovare tante scienze e tante altre 
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crearne di sana pianta (è in fondo suo merito se il se
colo XIX è il secolo scientifico per eccellenza), aveva anzi 
fatto la prima volta la sua comparsa con larghezza e calore 
precisame.nte. nel c~m~o del di~itto. fo.rse prima che ~n ogni 
altro terntorIo, · pOlche le apphCaZlOl1l alla glottologIa, alla 
psicologia Sono tutte posteriori e la stessa applicazione alla 
biologia è posteriore o quasi contemporanea: le dichiara
zioni del Burke ci riportano allo spirare del secolo XVIII e 
lo stesso opuscolo del Savigny, pubblicato nel 1814, segue 
dappresso e con sviluppi maggiori le comunicazioni del 
Geofiroy S. Hilaire e del Lamarck. Prima che il filosofo 
dell'evoluzione, Erberto Spencer, sorgesse a sintetizzare 
le varie applicazioni spesso in contrasto (è noto come il Lyell, 
e non è il solo esempio, rinnovatore della geologia sulla base 
dell'evoluzione, fu tra i più caldi avversari dell'evoluzione 
biologica), la scienza del diritto èra da quasi mezzo secolo 
piantata su quelle basi. Pur nondimeno, mentre ogni altra 
disciplina, cresciuta su queste basi, in tempi posteriori si 
emancipò dalla filosofia, in cui era prima avvolta, e si costi
tuì con autonoma fisonomia, ciò non è accaduto nè per la 
storia del diritto, nè per la scienza del diritto. 

* * * 
lo non voglio certamente negare il grande rinnovamento 

recato ai nostri studi dall'avvento della scuola storica. A 
mano a mano che nelle origini degli istituti l'indagine pro- · 
seguiva felicemente sulle basi del documento diretto e della 
critica delle fonti, si squarciava ora UI: lembo, ora un altro 
del velo che il tradizionalismo degli « idola tribus » e degli 
(( idola fori », i due capitali ne:mici della scienza, stendeva 
sulla vera essenza degli istituti. Se non che l'uso del docu~ 
mento e del metodo critico, che pur tanti benefici ha recato 
ai nostri studi, ha contribuito non poco a diminuire l'effi
cacia di quell'istinto e di quell'educazione propria del giu
rista, che correggeva gli errori; poichè l'uomo pratico di 
una serie di fenomeni, anche se non è scienziato, ha talora il 
fiuto delle cause di essi meglio di chi li studia · sulle carte. 
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Nel terreno della storia il giurista ha fatto causa comune 
col filologo, anzi il filol()go puro è penetrato, lancia in resta, 
da tdonfatore nel campo del diritto. Nelle epoche più remote 
e anche nelle stesse lacune delle epoche storiche, molto resta 
abbandonato alla pura divinazione, e nel campo della di
vinazione la metafisica riacquista spontaneamente il pro
prio impero, il filosofo ricompare. 

All' oscurità delle indagini si aggiunge l'inesperienza 
degli indaga tori, e dalla storia uno spirito tmscendentale, 
che non è sempre spirito giuridico, rifluisce nel territorio 
della dommatica. 

Le dannose costruzioni delle ' obbligazioni . correali e 
solidali, delle obbligazioni naturali, le astratte elucubra
zioni sulla successione ereditaria debbono a una storia cer
vellotica la loro origine. 

Non fa meraviglia pertanto se il giurista pratico si è man
tenuto sempre in ·diffidenza di fronte a questo movimento. 
Se non che negli stessi puri studiosi l'astruseria delle costru
zioni giuridiche, create da chi aveva preso l'abito di seguire 
più il filo di un'idea propria che di anatomizzare l'organismo 
di un dato istituto o di un dato diritto positivo, ha finito 
col generare un senso di nausea. Un grande giurista tedesco 
che si disse di spirito latino, e certo è colui che ha reso il 
maggior omaggio al diritto romano e al senso latino del di
ritto, Rodolfo Jhering, partì in battaglia contro le costru
zioni e contro l'imperodella logica nel diritto e il movimento 
ideologico da lui suscitato non è straniero alla 'genesi delle 
dottrine aberral1ti che proclamano il diritto libero. Anche 
nelle ricerche storico-giuridiche è nato un certo spavento 
contro tutto ciò che sa di concettualismo. Gl'istituti giuri
dici; che la scuola storica tendeva ad unificare, riassumen
doli con isforzi troppo fantastici o puramente dialettici 
sotto un principio, vengono ad eSf>ere, per così dire, fran
tumati, e si riportano alle concezioni ingenue, materia
listiche dell'antico diritto, riferendo all'antico diritto i no
stri motivi, il nostro senso di ciò che è pratico o meno, di 
ciò che è ingenuo e di ciò che è artificioso. Con una conce
zione semplicistica e una fede davvero ingenua nel progresso 
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integrale, si è creduto di ricostruire il mondo primitivo, 
riducendo l'uomo odierno ai suoi bassi istinti, ai suoi più 
elementari bisogni, eliminando ogni idealità superiore, senza 
proporsì d'indagare ciò. che v.i ~ ~u~. se~pre in ogni epòca" 
anche in quelle che nOI UOmInI CIVIlI USIamo dir primitive, 
di elevatamente spirituale e di organicamente proprio, che 
il carro della storia ha immolato o deformato, senza ricono
scere che la più alta civiltà sa esser barbara come i barbari 
non furono mai. 

Il vero è pur sempre che, a differenza di ciò che si è 
prodotto in altri territori delle cognizioni umane, il nuovo 
seme ha generato un intenso movimento di pensiero, ma non 
la visione e il riconoscimento dell'autonomia scientifica 
del diritto. 

Una causa di molte aberrazioni consiste nel danno che 
a noi giuristi ha prodotto la dubbia appendice lenta e gra
duale aggiunta al concetto dell'evoluzione. Anzitutto questa 
appendice, alla quale forse contribuì l'epoca in cui spunta 
il concetto, lo convertì in uno strumento politico, che doveva 
necessariamente oscurare il suo valore scientifico. 

Negli scritti del Savigny, nella parola del Burke, nelle 
opere ispirate alla scuola storica, il concetto servì di arma 
contro i sogni della. Rivoluzione francese e contro miche 
le innovazioni più felici portate da quel grande avvenimento. 
Invece di valere come un istrumento di progresso, qual era 
nell'idea che lo ispirava, esso valse anche in seguito a rinfor
zare le tendenze conservative ed assopire lo spirito progres
sivo. Il culto della storia e della continuità storica divenne 
feticismo. Anzi in realtà , lo studio del passato, la passione 
sentimentale e il colorito idillico, con cui si dipingevano le , 
fasi trascorse della vita nazionale, incatenavano le menti 
alle istituzioni più viete, più oltrepassate. Lo storicismo si 
alleava col romanticismo. La gìustifirazione storica di tutto 
ciò che vive al presente ispirava la resistenza a ogni muta
mento: tutto cio che vive ha ragione di vivere. Ogni inno
vazione venne bollata come contraria alla evoluzione lenta 
e graduale: l'azione dell'uomo venne quasi eliminata e il 
progresso si rappresentò come un movimento delle eose, 
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che trascinasse gli uomini senza nessun impiego della pro
pria volontà e della propria attività. L'incuria governativa 
italiana (potrei addurne più di un'esperienza) ritrovò nel 
concetto dell'evoluzione la sua giustificazione pseudo-scien
tifica. Nelle classi intellettuali s'insinuava in forma di dot
trina scientifica il veleno del fatalismo orientale. Ed è la fede 
assoluta in questo domma dell'evoluzione lenta e graduale 
il vero tarlo di quella che rimane sempre ]a più grande o
pera moderna di filosofia storica: le origini della Francia 
contemporanea di Ippolito Taine. 

Ma il vero danno scientifico di quella concezione fu pre
cisamente questo, che l'accessorio fece dimenticare il prin
cipale e ridurre nell'ombra l'indagine delle leggi organiche 
di sviluppo del diritto di fronte al carattere lento e graduale 
del movimento, che pareva riassumere tutto il concetto 
dell'evoluzione. E per giunta quest'appendice, in cui l'opi
nione comune riassumeva il concetto, è molto probabil
mente falsa . Gli ultimi studi hanno contribuito a sfatare 
questi pretesi cardini nel campo della biologia; ma sovrat
tutto nel campo delle scienze sociali si osserva come i popoli 
traversino periodi di lento movimento e talora di stasi, ai 
quali susseguono crisi repentine, in cui tutto muta, in cui, 
se le istituzioni del passato non sono abolite, vi si gittano 
peraltro i germi di una profonda alterazione e di un movi-. 
mento rapido di direzione totalmente nuova. I paesi clas
sici dell'evoluzione non si sottraggono a questa legge. La 
storia del diritto romano, che nel pensi~ro della scuola sto
rica si rappresentava come uno svolgimento lento e graduale 
dal primo l'e di Roma al grande legislatore di Costantinopoli, 
si può ormai raffigurare co~e una storia, in cui le forze con
servative hanno per due volte subito gli effetti di un'immensa 
crisi., 

Ma certamente non fu questa la sola ragione per la 
quale dietro al Savigny non sorse un vero indagatore posi
tivo delle leggi organiche di ~viluppo del diritto. Le ricerche 
particolari e documentarie assorbirono, e fino ad un certo 
segno con piena giustizia, tutta l'attività e tutto lo sforzo 
del pensiero. Il Savigny stesso diede il cenno col suo celebre 
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. nel quale intuiva l'esistenza di leggi organiche del-
saggIO, . ' ., d 
l' vo]uzione giuridica, ma ben tosto abbandono ogm 111 ~-
~ e di tal natura; i migliori discepoli del Savigny, come Il 

~~Chta e il Rudorff,. f~rono o esposi~ori si~tem~~ici o inda
tori severi, ma specIalI; Mommsen, Il cervello pm fecondo e 

ga ltiforme della scuola, risuscitando e ordinando in un si-
mu bbl' . , . tema il diritto pu lCO romano, SI compIacque pers111o, 
~ui storico, di togliere ogni sapore al suo più grande monu-

ento e malgrado l'ispirazione felice, di cui va dato il merito m , . 
principale al Rubino, di desumere dalle viscere stesse deglI 
istituti e dai relitti sopravviventi nelle epoche pii! tarde 
l'origine loro e la storia del loro passato, non si può dir tuttavia 
che di questo metodo egli abbia studiato le basi e le leggi 
e ne abbia fatto un'applicazione piena, logica e coerente. Un 
popolare e sotto un certo aspetto felice indagatore di leg~i 
storico-giuridiche, . in . opposizione al Savigny, fu certo Il 
Jhering: ma egli non era della tempra veramente positiva 
del nostro Vico, al quale mancò soltanto, come Alessandro 
Manzoni giustamente intuiva, una cognizione adeguata dei 
particolari; e l'opera del Jhering è più filosofica o poetica 
(i due territori non sono così remoti) che non propriamente 
scien tifiea. 

* * * 
Quella tuttavia che io ritengo la causa principale della 

relativa infecondità della teoria dell' evoluzione rispetto 
ai nostri studi consiste nell'influenza fatale, che su di e:,si 
esercitò l'applicazione del concetto in una scienza che non 
appartiene al novero delle più affini alla nostra, la biologia. 

Mentre nella nostra scienza il concetto dell'evoluzione 
ristagnava o era assunto come oggetto di speculazione dalla 
filosofia del diritto, la teoria dell'evoluzione proseguiva il 
più trionfale cammino nel campo delhi biologia, in modo da 
identificarsi nella coscienza comune con quella speciale ap- ' 
plicazione e da far sorgere 1'opinione che essa sia nata in quel 
campo. Il nome di Spencer mostra l'erroneità della prima 
opinione, i nomi del Vico, del Burke e del Savigny l'ingiu
stizia della seconda. 

J 
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Ma gli errori hanno sempre la loro giustificazione. Ne} 
terreno biologico, come in qualunque altro territorio, l'idea 
trasformistica penetrò indipendentemente, per opera di una 
schiera di grandi intelletti, e generò subito una viva opposi
zione, ma insieme produsse quivi una sete ardente e una pos
sibilità di verifica coi metodi comparativi e sperimentali 
già dominanti in quelle scienze, Ma in questo movimento, che' 
radicava via via più l'illusione dell'origine biologica dell'evo
luzione essa veniva a disegnarsi in una forma prettamente 
biologica. 

Per vero il concetto del grande naturalista francese 
Lamarck, il quale riponeva il fondamento prossimo della 
trasformazione biologica nelle relazioni tra funzioni e organi 
destinati a so ddisfarle, rappresentava una larga e filosofica 
intelligenza dell'evoluzione, non ristretta al dominio deJla 
biologia. Ma il Lamarck non riuscì a trionfare: i tempi non 
erano maturi, la restaurazione non era certo un'epoca fa
vorevole, e da ùltimo egli ebbe a cozzare ai suoi giorni con 
un terribile e geniale avversario. Anzi, a dire il vero, non vi 
fu nemmeno il cozzo. Un famoso dibattito all'Accademia di 
Francia ebbe luogo tra Geoffroy S. Hilaire e Cuvier nel 1830 
dopo la morte del Lamarck, ma Cuvier non prese mai su) 
serio le idee trasformistiche del Lamark. Lamarck fu, come 
il nostro Vico, un grande, ma infelice precursore, cui par
vero egualmente maligni i tempi e gli uomini, e in parte, 
checchè si dica, furono veramente all'uno e all'altro non fausti. 

D'altra parte, precisamente nel campo della biologia, 
le idee del Lamarck hanno avuto impedita anche ai nosti'i 
giorni la loro risurrezione da una ragione grave e speciale 
anch'essa alla biologia: la difficoltà estrema di riconoscere 
che gli acquisti o in genere le vqriazioni che si verificano 
durante la vita dell'individuo vengano trasmesse ai discendenti. 

Non soltanto è malagevole a spiegare, per non dire che 
. è inesplicabile, come mai sia possibile tale trasmissione me
diante la generazione, ma, quel che più importa, non è 
neppur dimostrato definitivamente che una tale eredi
tarietà dei caratteri acquisiti si verifichi di fatto. Gli in
dividui hanno , una vita caduca e tra i genitori ed i generati 
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non v'è continuità di funzioni, nè persistenza di organi. 
Un altro ostacol(') alle idee del Lamarck, o a idee consimili 

. impregnate di un finalismo più o meno mascherato, sta ap
punto nel loro ~~13lismo . . Lo sforzo .per .il cons~g~iment? di 
dati fini, per utIlIzzare glI strumentI, glI orgam, l mezzI at
tuali in vista di un dato proposito, la . tensione incessante 
dell'essere verso l'adattam( nto di sè all'ambiente e dell'am
biente a sè, sono tutte cose che trovano e forse trove
ranno sempre ostacoli gravissimi in biologia. 

Il Lamarck pertanto precisamente nel territorio dei suoi 
studi non potè e non poteva trionfare. 

, Nella seconda metà del secolo le condizioni generali 
della società e del pensiero, in parte preparate dai precur
sori, erano più favorevoli, e un grande naturalista inglese 
riusCÌ a vincere le resistenze e propagare l'idea del trasfor
mismo da lui basata sulla elezione o selezione, come usa dire, 
e sulla lotta per l'esìstenza. Dal punto di vista generale e da 
quello particolare dei nostri studi ciò ebbe effetto non benefico~ 
Anzitutto ' il Darwin parve il creatore del concetto dell'evo
luzione e a questo si impresse definitivamente un vero sug
gello biologico: ma, quel che più importa, l'evoluzione si 
fuse ora coi concetti della selezione naturale e deÌla lotta 
per l'esistenza, che implicano il presupposto fatale della mol
tiplicazione indefinita delle forme e degli esseri, e questi 
si giudicarono i suoi momenti indispensabili, anzi parvero 
esprimere il processo vero dell'evoluzione nella sua concreta 
esplicazione. ' 

In questa forma il concetto fu trasportato quasi corne 
una novità nei nostri studi. Sul preteso carattere lento e 
graduale dell'evoluzione si accumulavano errori nuovi. 

I meriti eminenti del Darwin come naturalista e la sua po
sizione di fronte al Lamarck non possono essere apprez
zati che dai naturalisti. Ma il vero è che i motivi spe
cifici della sua dottrina prettamente biologica non han
no quel valore generale, cui poteva aspirare il concet
to del Lamarck: o per lo meno si può dire che non ab
biano, fuori della biologia, se non dubbie e sporadiche 
applicazioni. . 
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Per la scienza in generale è stato pertanto dannoso che 
l'influenza del Darwin abbia indotto a soffocare come secon
daria ogni indagine sulla causa intima delle variazioni, e 
più ancora che il concetto dell'evoluzione siasi identificato 
col concetto darwiniano nei nostri studi inservibile. A questo 
errore e dovuto il fallimento di ogni ulteriore elaborazione 
dei canoni della evoluzione- giuridica, inquinata oramai di ele
menti prettamente biologici: a questo errore è dovuta la 
grottesca applicazione del linguaggio biològico e financo 
delle concrete divisioni biologiche nel campo della società 
e de~ diritto; ad esso è dovuto il dis.credito che invalse contro 
ogni traslazione, anche plausibile, delle leggi biologiche 
nel nostro territorio. A questo errore è dovuto il sorgere di 
una dottrina, che proclama la separazione delle scienze 
della natura dalle scienze dello spirito, pensiero nato, si 
può dire, dal disgusto e dalla vacuità di simili tentativi e, 
fino ad un certo segno, ragionevole e giusto. 

Pure le difficoltà, anzi gli ostacoli quasi insormonta
bili, che la dottrina del L'lmarck incontra nel campo delle 
formazioni organiche individuali, scompaiono precisamente 
nel campo del diritto e delle istituzioni sociali. È questione 
puramente biologica l'ereditarietà o meno dei caratteri acqui
siti: nel campo della sociologia noi abbiamo a che fare con isti
tuzioni che non muoiono o per lo meno, a "oler essere più esat
ti, che hanno tendenza a vivere in perpetuo e resistono, con 
una tenacia e una forza di adattamento e di trasformazione, 
che hanno talora del prodigioso, ad ogni tentativo di disso
luzione. Il finalismo più o meno larvatò, che in biologia cosLi
tuisce l'altro gravissimo ostacolo alla teoria del Lamarck, 
non è cagione di resistenza di sorta in sociologia, perchè gli 
agenti immediati delle trasformazioni degli istituti sono in 
questo campo indubitatamente esseri intelligenti, che sem
pre nelle loro azioni mirano a un fine. Qualunque 3bbia 
ad essere il destino del Lamarckismo in biologia, la sua 

, fortuna in quel campo non dovrebb'è; impression3re il so
ciologo. In ogni caso l'applicabilità di esso al dirhto non 
può dipendere dal grado di m3ggiore o minore applicabi
lità alla biologia. 
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* * * 

Il sentimento del carattere organico del diritto non è 
straniero al vero giurista, anzi non gli fu mai straniero, n:em
meno al tempo dei giureconsulti romani. Un istinto parti
colare che si acquista d3lla lunga famigliarità con dati og
getti di studio, un abito mentale nel seguire automaticamente 
i processi d'indagine e di ragionamento, che derivano dal 
proprio oggetto, è sempre anteriore alla sistemazione scien
tifica di un ramo dello scibile. 

È celebre il motto del Savigny, che alla mente del giu
rista i singoli istituti giuridici appaiono come entità vive e 
presenti. Ma questa sua posizione il giurista la sente più 
di quel che la ragioni: e ciò posto, trattandosi di un 
sentimento istintivo più che di una coscienza riflessa, esso 
cessa di operare, quando i fenomeni osservati non esercitino 
la loro spinta e la loro forza suggestiva. Fin dove arriva la 
sua esperienza piena della vita e del diritto, il giurista vede 
senza meraviglia i bisogni mutare, le norme giuridiche com
binarsi variamente, crescere di complessità, adattandosi 
ad essi, vede e sente che un progresso assoluto del diritto 
non esiste, ma esiste solo in dipendenza delle funzioni sociali, 
che le migliori leggi, se vogliamo parafrasare un motto del
l'antico sapiente, sono quelle ch~ un popolo tollera meglio. 
Ma quando è trasportato in epoche . oscure o in società 
ignote, in ordine alle quali non ha che la nozione cartacea 
della norma e non quella della vita, egli torna, come qualunque 
profano, ad immaginare che certe istituzioni servissero agli 
stessi scopi èui servono presso di noi, che le parti per noi 
meno plausibili, meno adatte ai nostri bisogni, nascano non 
già da bisogni diversi, bensì dalla deficienza inventiva, dalla 
rozzezza di quei popoli ; egli è indotto infine a concepire il 
progresso di un'istituzione o. di un sistema giuridico come 
un affinamento e un'ascensione graduale, incessante delle 
norme e delle istituzioni per gli scopi e i bisogni, cui esse sono 
ab eterno destinate. . 
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Il concetto delle ' sopravvivenze, dei residui anomali 
singolari, caduchi di epoche oltrepassate, è certamente pra
ticato come strumento d'indagine dagli studiosi di storia del 
diritto, per quanto non famigliare a tutti 'nè abbastanza 
sfruttato. Il così detto ius singulare è spesso uiIa pietra mi
liare sul cammino dell'avvenire, ma talora, si sa, è anche 
un rudero. 

La possibilità che tutto un regime di sopravvivenze 
arcaiche ' possa aduggiare una società rinnovata nella sua co
stituzionè, progredita ne'Ile sue funzioni, pesando su di essa 
come un'armatura d'altri'tempi,è pur essa in fondo ricono
nosciuta, e l'ancien régime vigente nella Francia commer
çiale e industriale del ' secolo XVIII ne offre probabilmente 
il più grande esempio storico. Ma il concetto che precisa
mente tutto il sistema fondamentale di un dato diritto possa 
avere un'efficienza in sostanza benefica, 'o, se si vuoI meglio, 
nella sua azione finale non discordante dalle funzioni sociali 
odierne, e pur nondimeno nella sua intima essenza ci renda 
l'immagine di una costituzione sociale tramontata, di fun
zioni sociali smarrite, il concetto, che l'analisi interna degli 
istituti più vitali e attivi riveli pur essa negli stessi principi 
generali i bisogni e le vicende di un lontanissimo ' ed oscuro 
passato, questo concetto ' tra gli stessi romanisti non alligna. 
Pure nelle epoche storiche ben documentate basta guar
darsi attorno per averne la verifica più chiara. 

Nella sua struttura fondamentale la monarchia di Domi
ziano e di Caracalla, col suo vasto decentramento, con l'auto
nomia piena dei singoli municipi, col riconoscimneto generale 
del principio elettivo nella capitale e nelle città minori, per cui 
tutti i consigli sono diretta o indiretta emanazione del popolo, 
tutti i funzionari centrali e locali hanno anch'essi ricevuto 
ripetuta mente il battesimo elettorale a ogni grado della car
riera e il monarca stesso è consacrato dall' elezione, colla 
legge emanante pur essa, in teoria, dal suffragio espresso o 
dalla tacita volontà del popolo, col regime per noi sorpren
dente dell'amministrazione della giustizia, per cui chi ordina 
il processo è ' un funzionario elettivo e spesso locale, chi 
lo istruisce e giudica è in sostanza un arbitro privato scelto 
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dalle parti, quella monarchia, dico, può. be~ p~rer~ più li
b 'aIe e democratica che non la monarchIa dI VIttOrIO Ema-
e~le III col suo re per grazia di Dio e anche per volontà 

nu l . . d' t della nazione, se vuo SI, ma senza mtervento l ques a 
a ,ogni succession~, col. suo gr~ve accentramento, co.n la 
sua burocrazia dI nomma ' regIa, con la sua complIcata 

acchina legislativa, in cui entrano organi non popo-
In l d' l" lari, con l'esaurimento del a consuetu ~ne, con a gI~St~-
zia che emana dal re. Purnondimeno e certo che nOI VI
viamo in un regime, che ,è in sostanza di repubblica, salvo 
alcuni residui formali o psicqlogici, mentre, anche a voler 
far la tara alla fosca pittura di Tacito, 11 romano dell' epoca 
di Domiziano gemeva sotto il peso di una cupa tirannide. 
Ora l'analisi della costituzione ci svela che nell'un periodo 
e nell'altro, i principi e gli istituti fondamentali non hanno 
più la loro genuina efficienza e non già perchè i costumi siano 
degenerati o i principi stessi violati, non già, come spesso la 
superficialità o l'inerzia mentale ci suggeriscono, perchè 
gli ordinamenti non valgono nulla e tutto dipenda dagli 
uomini, ma perchè i principi fondamentali son circondati 
da barriere, scalzati da eccezioni, modificati nella loro azione 
da nuove e più vitali i~tituzioni, di guisa che la loro efficienza 
finisce con esser l'opposto di quello che porterebbe la loro 
genuina essenza. L'aeroplano o il , dirigibile non violano la 
legge di gravità, ma l'applicano in un modo certo molto sor
prendente: e così il più leggero, come il più pesante dell'aria 
raggiungono gli stessi effetti. Ma nell'un periodo e nell'altro 
quei principi sono lo specchio del passato: nell'era di Cara
calla essi rievocano l'antica repubblica, nell'era presente ricor
dano il dispotismo del secolo XVIII o l'assolutismo napoleonico. 

* * * 
Una scienza non vive soltanto per l'oggetto suo, ma 

anche per i suoi metodi. Ed è per quest'assenza di metodi 
suoi sviluppati con perfetta coscienza, che il territorio del 
diritto e della storia del diritto è a un tempo stesso non po
polare, eppure invaso 'dai profani. Non popolare, perchè 
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entrare nello spirito del diritto è un'impresa lenta di educa~ 
zione psicologica, e, direi quasi, artistica; lìberamente in
vaso, perchè lo studioso non educato al diritto non vede' ba~
riere poste al suo libero e pieno apprezzamento nei saldi 
canoni metodici di una scienza e nella severa consapevo
lezza dei suoi cultori. Uno storico filologo, che , gode la ripu
tazione di essere il maggiore degli storici viventi, Eduardo 
Meyer, cosÌ pronuncia: « È un'illusione dei giuristi credere 
che noi conosciamo il quadro delle antiche istituzioni roma
ne meglio che non quello delle antiche istifuzioni greche: 
la verità è precisamente il contrario ». 

Certo, la verità e senza dubbio il contrario, se si guarda 
alle notizie dirette o alle tradizioni più o meno sicure, ai dati 
più facilmente apprezzabili da un filologo. Ma il diritto ro
mano delle origini noi lo ricaviamo per induzione retrospet
tiva dal diritto dell'epoca storica, e due grandi monumenti, 
quali l'Ellade certo non possiede, le Istituzioni di Gaio del
l'epoca degli Antonini e il Corpus iuri-s dell'epoca di Giu
stiniano, permettono di ricostruire una trama del diritto pri
mitivo qual~ è impossibile di ricostruire con tale esattezza 
pel diritto greco. La stessa ricostruzione del diritto pub
blico romano è favorita dall'unità organica delle istituzioni 
pubbliche e private di Roma. 

Rispettando nel pensatore la più alta mentalità filoso
fica, nessun fisico o chimico o archeologo o glottologo (cito 
anche scienze dello spirito) desumerebbe oggi da lui il verbo 
della sua scienza, come al tempo di Talete e di Pitagora, o 
anche di Democrito e di Zenone. Noi giuristi siamo ancora in 
quella posizione e in quella dipendenza: i pensamenti sul · di
ritto <;li intelletti, che del diritto non abbiano fatto nessuno 
studio speciale, che non conoscono il disegno di nessuna legisla
zione, costituiscono per noi oggetto di riflessioni e di studio: 
la stessa presenza di una cattedra col nome di filosofia del 
diritto è l'ammonimento della nostra inferiorità. Noi soli 
siamo ancora dentro ]a nebulosa (1). 

(1) Non desidero di essere frainteso. lo non intendo deprimere 
la filosofia del diritto, nè giudicare il lavoro dei miei colleghi, che può 
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* * * 
La scienza del diritto non può svolgersi se Don per o

pera di giuristi: sempre, tu~tavi~ di ~iuristi,. in cui. l? spirito 
scientifico prevalga sull abito dIalettICO, sUI gratUIti postu
lati e sui motivi tradizionali, gli idola lori e gli idola iribus 
che abbondano nel nostro territorio. La struttura delle isti
tuzioni non può essere apprezzata che dal giurista, ed è dalla 
struttura organica delle istituzioni che si · può derivare ·la 
cognizione delle origini del diritto e in ogni caso la valuta
zione scientifica della sua evoluzione e della sua attitudine 
a soddisfare i bisogni della vita presente. 

Un solo istituto esaminato a questa stregua potrà dare 
maggior profitto per la scienza che non un immenso terri
torio esplorato alla superficie. 

La formazione delle scienze dello spirito più affini alla 
nostra è altamente istruttiva. Lo studio del linguaggio è 
una disciplina, che ha costantemente interessato filosofi e 
pensatori sino dall'epoca più antica: erano problemi agi
tati sin nella vecchia speculazione ellenica quelli dell'ori
gine e dell'essenza del linguaggio. Anzi forse il pubblico dei 
profani non se ne ' è mai appassionato tanto, come in Grecia 
ai tempi di Zenone .o in Roma nell'età di Varrone e dei giu
reconsulti. Ogni giurista romano sente il dovere di illustrare 
un istituto con l'etimologia della parola. Ma qual' è il criterio 
di questa indagine? 

Ciò in cui erravano più gravemente i filosofi della Stoa 
e i grandi giuristi loro dis-cepoli è nell'aver di mira costan
temente il significato attuale della parola e ritenere che la 
parola fosse nata per quel significato. Di qui le spiegazioni 

essere altamente fecondo. I primi -fisici furono ben filosofi naturali 
e la glottologia è stata preceduta dalla filosofia del linguaggio: ogni 
scienza è uscita dal grembo della filosofia. È sul perdurare di questo 
dipendenza significata dal titolo della cattedra che io richiamo l'at
tenzione. Esso è per me il sim bolo di una fase prescientifica nella 
studio del diritto, e questo stato di cose non manca di esercitare la 
sua influenza. 
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balorde di testamentum per iesiatio menlis, di qui l'idea che 
il suono della parola sia perfettamente _ adatto al suo con
cetto, e che dal significato che deve esprimere la parol-a pro
venga il suono dolce di mel e il suono aspro di crux. 

La glottologia come scienza è sorta nel secolo XIX, 

allorehè una schiera di intelletti eminenti, dapprima nelle 
lingue arie, poi nei vari gruppi di lingue tra sè a~ni, prese' 
in esame la struttura morfologica della parola, e, ncercando 
le leggi di trasformazione della struttura, pervenne. a ~esti

tuire i significati via via mutevoli e talora oppostI, dI cui 
esempi famigliari sono le parole del linguaggio comune, 
donna, signorina, ministro, cioè, etimologicamente, la pa
drona, la vecchierella, il servitore. 

L'archèologia rappresenta lo stesso fenomeno. I s~ng?li 
aspetti di questa scienza assai complessa potreb~ero offnre 
'ciascuno una bella doeumentazione del passaggIO dal do
minio astratto, ora poetico, or filosofico, al dominio positivo. 

Nessuna architettura vi ha che dia l'impressione este
tica così pura come la greca. Ciascuna delle sue forme pare 
nata per l'espressione della bellezza. Il misticismo e :la poe
sia hanno creato sulle varie parti di questa archItettura 
le credenze e leggende più ,singolari. E poichè questa archi
tettura primeggia nel tempio, le singole parti del tempio, 
dalla colonna all'architrave, sono state chiamate a rappre
sentare l'essenza e gli ~spetti della divinità. 

L'osservatore moderno si pone sopra un'altra base : 
egli abbandona la concezione astratta dell:i bellezza e del
l'idea del divino e considera la relazione di quella struttura 
cog.i scopi, cui la costruzione doveva servire, col materiale 
in essa adoperato: e allora i vari elementi si' rischiarano di 
una luce pie'na, e quelli meramente decorativi e ornamentali, 
quelli che in relazione allo sco,po attuale della costruzion.e 
sono i più sorprendenti, e talora assolutamente stra11l, 
assurdi, gli rivelano una fase precedente di questa archi
tettura. 

I triglifi, l'architrave,' la eolonna e i singoli elementi 
della colonna, la sua scanalatura e la rastremazione stess~, 
quella che fu detta il palpito della colonna, si spiegano U11l-
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mente come una continuazione di elementi dell'architet
::ra lignea nell 'architettura in pietra: forme decorative 
e prive di significato pratico in una fase posteriore, esse 
erano in una fase precedente e in altro materiale forme 
costruttive e tectoniche. Le spiegazioni mistiche, estetiche 
cadono nel vuoto, ma cadono nel vuoto anche le spie
gazioni pratiche desunte dalle finalità odierne. Savigny e 
Jhering errano egualmente. 

Di fronte ai risultati offerti dalll'\ relazione organica dei 
vari elementi della costruzione coi fini e col materiale lo sto
rico dell'arte può ridurre in seconda linea la notizia relativa 
al famoso tempio di Era in Olimpia, le cui colonne, tutte di 
legno in origine, vennero a mano a mano ad esser sostituite 
da colonne in pietra, fino all'ultima che sussisteva ancora al 
tempo di Pausania sotto gli Antonini (1). 

Il giurista, che abbia famigliare il carattere organico 
del diritto, si trova precisamente agli antipodi con la conce
zione del profano, rappresentata in quel 'poetico e sentimen
tale rimpianto, da cui abbiamo preso le mosse. Per quel che 
riguarda le capricciose e mutevoli leggi degli uomini, già a 
suo tempo il Giusti, educato a scuola migliore, avrebbe po
tuto apprendere che la formazione del diritto non è più sog
getta al capriccio di quel che sia la formazione del linguaggio, 
e quanto alle immutabili ed eterne leggi della natura, noi sap
piamo bene ora che ciò deriva dalla circostanza che il tempo 
non ha lo stesso valore per la natura che per noi, e l'eternità 
nel linguaggio comune è un concetto puramente retorico . 

Ma la scienza odierna ha fatto giustizia anche di un 
altro preconcetto: le sagge leggi della natura.. In realtà 
questa opera come gli uomini nelle sue creazioni, per via 
di adattamenti e temperamenti, colle stesse imperfezioni 

, 
(1) Cfr. PATRONI, Storia dell'architettura, Milano, Vallardi, Cap. I 

(Le origini e le torme primordiali di ogni architettura) e Cap . VI . 
(L'architettura greca). V. lo stesso, pago 3, a proposito di alcuni ele
menti dell' architrave, listelli sporgenti, regoli e gocciole : « Oh, che 
strano ornamento per una costruzione in pietra! Esso ricorda in
vece un lavoro di legno a commesso tenuto insieme da cavicchi o 
perni, le cui teste sporgenti sono le g'occiole». . 

BONFANTE - Scritti vari. 



!I.l 

66 Scritti vari 

e gli stessi tentennamenti, che danno ai suoi prodott} il 
carattere estetico, se si vuole, ma complicato, dei prodotti 
più genuini della storia, come la costituzione inglese. Nes
suno ripeterebbe oggi gli inni del padre Segneri sulla struttura 
meravigliosa e provvidenziale dell'orecchio, nè eleverebbe le 
Iaudi del padre Bartoli all' ammirabile magistero, che si dispie
ga nella formazione dell'occhio. Si è tentati piuttosto di ade
rire , al giudizio del Helmoltz nelle sue . lezioni, giudizio riba
dito nel suo M ariuale d'ottica, che, ' se gli fosse presentato . 
da un ottico un istrumento così imperfetto, come l'occhio 
umano, egli lo rifiuterebbe (1). 

lo non credo malagevole fissare in veri canoni positivi 
le singole leggi dello svolgimento nella forma più confa
cente ai nostri studi e raccogliere via via sotto di esse la 
serie indefinita delle osservazioni, purchè il giurista, e non 
altri, si accinga all' opera. Ma vi ha un criterio, che è 
quasi un monito fondamentale, sia per la storia come per 
!'interpretazione che ci . porgono gli studi in tutti i campi 
paralleli al diritto. Un canone e un monito che ha tanto 
più bisogno di esser rilevato in quanto - attesti pur la vita 
del diritto a ogni passo la sua giustezza - tuttavia è forte 
e quasi istintiva e irresistibile la . tendenza a prescinderne. 
Ed è il seguente: che la funzione attuale di un istituto 
no~ è mai perfettamente identica a quella che l'istituto ave
va ieri, ed è sempre essenzialmente diversa da quella che a
veva nelle origini, da quella, se si vuoI dir così, che l'antico 
legislatore aveva nella mente. Applicazione questa di una 
legge universale. 

Nessun fenomeno, nemmeno di quelli che sembrano 
, rispondere alle finalità ora più essenziali, spuntò in ongllle 

con la funzione che esso rappresenta al giorno d'oggi. 

(1) Cfr. HELMOLTZ, in Handbuch der physiologischen Optik, 2" 
ediz., 1896, pago 179. Notan.do alcuni difetti di simmetria nell'occhio, 
l'illustre scienziato giudica ch'essi sono di tal natura quale non si deve 
riscontrare negli strumenti ottici di buona fabbricazione «(( von einer 
Art wie sie bei gut gearbeiteten optiken Instrumenten nicht vorkom-
men darf »). 
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L'abito non nacque per lo scopo di ripararsi dalle influenze 
esterne, bensì per quello di adornarsi. La rappresentazione 
artisticà non nacque dal bisogno di soddisfare al sentimento 
estetico, be.lsì dal pregiudizio magico di appropriarsi le qua
lità dell'oggetto rappresentato: l'organizzazione postale non 
è destinata nei grandi Stati dell'antichità e del medio evo 
occidentale ed islamitico ad una funzione commerciale, bensì 
ad una funzione esclusivamente politica. 

Ciascuna scienza si è veramente costituita, quando 
si è basata in prima linea sull'analisi dellè forme, quando 
il significato attuale si è potuto illuminare ~ol signifi
cato storico, senza confonder l'uno coll'altro e distruggere 
così ogni utilità della storia. , 

Solo il metodo organico e naturalistico applicato nella sua 
complessa e vasta efficienza può segnare a un tempo stesso la 
definitiva costituzione scientifica e l'autonomia della storia 
giuridica e insieme, per una ripercussione spontanea, che resta 
per ora fuori del nostro disegno, ~ella scienza del diritto. 
Le testimonianze migliori sono quelle sepolte, per così dire, 
nelle cose, non le fallaci tradizioni e le relazioni stesse degli 
storici, destinate a far sapere ai posteri e talvolta preordi.., 
nate a far credere una data versione dei fatti; e solo canoni 
di indagine desunti dalla struttura delle istituzioni e maneg
giabili unicamente da chi abbia lo spirito educato all'analisi 
concreta, positiva delle istituzioni stesse spesso possono 
ridurre nei suoi limiti il sussidio della filologia e liberare i 
nostri cervelli dalle incrostazioni di quella che non a t~rto 
si chiama la metafisica giuridicà (1). 

* * * 
Il tesoro di un'esperienza in~uperabile e il monumento 

di un'arte meravigliosa creato nel volgere di un millennio 
dai nostri padri romani è la parte più integra nel retaggio 

(1) [L'esplicazione più concreta di alcuni canoni del metodo e 
l'applicazione più larga di esso è stata fatta da me ne<1li studi sul
l'eredità. Cfr. per alcune osservazioni generali, che in p;rte ripetono ' 
quanto è detto in questa prolusione; Scr. giuro vari, I, pago 109; pago 
190 e segg ; pag 503 e segg.]. ' 
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dell'antica civiltà. A questo , monumento si è ispirata l'arte 
moderna del diritto, da questo monumento, che rispecchia 
tutta la dovizia, la varietà, la mutevolezza nelle sue grandi 
linee regolari delle produzioni naturali, trae di nuovo il SUO 

alimento e i suoi criteri la scienza del diritto; e da questo 
monumento la società moderna ha pure derivato il verbo 
del suo diritto. Pei tramiti più vari, dalle terre dell'anticò 
Mediterraneo a quèlle dell' Atlantico e del Pacifico, dai paesi 
di civiltà greco-latina e cristiana a quelli di civiltà islami. 
tica e mongolica, attratti ora anch~ questi ultimi nella ci. 
viltà occidentale, tutto il mondo si regge o è in via di reg. 
gersi a legge romanà. Ma il diritto romano è in prima linea 
retaggio e gloria d'Italia. 

Noi dipendiamo ancora da Roma. Il nostro popolo, 
alla voce della sua storia, ha ripreso l'antico, camglino. 
L'impronta sacra della nazione italiana, qual era stata fog. 
giata da Roma, nei confini segnati da Roma, è durata in· 
delebile attraverso i secoli, malgrado la disgregazione e gli 
odi funesti dell'età medioevale, malgrado l'abbiezione e 
ìl servaggio dell'età moderna; e ora mille e mille giovinezze, 
tutta la primavera d'Italia, lottano per la riconquista de· 
finitiva dei confini romani. Il municipio romano di Trento, 
del cui splendore in un'epigrafe antica, ricco e singolare do· 
cumento della nostra storia, l'imperatore Claudio mostra 
una così tenera cura, la meravigliosa Aquileia ,prirnavit
tima delle incursioni barbariche in Italia, la colonia romana 
di Trieste, la regione italica dell'Istria torneranno sotto le 
ali dell'antica madre. 

Più di mille anni sono trascorsi dal distacco, ma l'Italia 
combatte in nome dell'imprescrittibile dirittç> di Roma., E 
come nei duri e lunghi cimenti della guerra annibalica, tra 
le milizie romane e italiane confuse su tutti i campi di bat· 
taglia e in tutti i baluardi della penisola, tra le brume e i geli 
della valle del Po, tra le fami degli assedi sostenuti con eroi
smo nelle fortezze del Mezzogiorno, si strinse quel vincolo 
che doveva fondere Italia e Roma in un unico popolo, in 
cui la prima conferiva il nome nazionale, l'altra il titolo 
giuridico, così nei cimenti di questo nuovo immane conflitto 
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tra le milizie mescolate di tutte le regioni d'Italia, si affra
tellano i figli della patria, si rinsalda e si ritempra la nazione 

italiana. 
Non è l'Italia medioevale delle tristi compagnie di ven-

tura, non è l'Italia moderna del non suo ferro cinta sino 
al secolo XIX, ma l'Italia del secolo XX, tutta cinta della 
sua milizia, che ripiglia l'eredità di Roma, per rivolgersi 
poi a più grandi e civili conquiste. 
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L'autonomia della scienza del diritto 

e i confini della filosofia. 

Replica a BENEDETTO CROCE e GIOVANNI GENTiLE (1) 

PREMESSA. _. La breve nota che segue e l'appendice 
aggiunta ad essa si ricollegano alle idee svolte nella mia pro
lusione sul metodo naturaljstico nella storia del diritto, pub
blicata in questa rivista nel decorso anno 1917. 

Questa prolusione fu oggetto di una recensione non, bene
vola da parte del prof. Giovanni Gentile (2): recensione, 
per vero che non ha nulla che vedere con l'argomento in essa 
trattato. L'attacco inopinato ed erroneo fatto /ad un discorso 
o articolo di rivista può avere la sua spiegazione obbiettiva 
nella falsa intelligenza dei miei concetti da parte di un filo
sofo, che è stato tratto in inganno dalla designazione del 
metodo ed ha creduto di riconoscervi qualcosa di cui avesse 
nozione: ma non cessa per questo di esser molto sorpren
dente per più aspetti. 

(1) Dalla Riv. Il. di Sociologia: v. 221918. - [Contro il mIo proposito 
di eliminare in questa raccolta dei miei scritti giuridici ogni accenno 
polemico ed occasionaJe (ne ho escluso perciò anche le recensioni) 
riproduco' questi due brevi scritti in quanto costituiscono un docu
mento della differenza tra sintesi scientifica e filosofia e della ininte}
ligenza di speculazioni a base scientifica da parte di filosofi eminenti. 
Del resto il tono polemic9 è molto blando e in qualche punto il 
lettore fa naturalmente la tara da sè. Sulla necessità di una delimi
tazione di campi e una chiarificazione di linguaggio per evitare 
schermaglie a vuoto, senZH toccarsi menomamente (tale è il ·ca
rattere dell' assalto curioso di Giovanni Gentile contro di me), ritorno 
in più scritti successivi]. 

(2) La Critica, Rivista di Benedetto Croce, Val. XV (1917), pago 
254-256. 
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Ma sovrattutto il fenomeno veramente strano e degno di 
attenzione è il seguente: che la recensione del Gentile non tocca 
lllenomamente la materia della mia prolusione, ma prende uni
camente di mira il titoto di essa (fraintendendone il senso), e 
alcune parti, tra cui l'esordio e al chiusa, che costituirono un 
fuor. d'opera nello scritto - e le ultime (l'esordio e la chiusa) do
vevano per mio desiderio (se non era]a gentile insistenza del com
pianto Guido Cavaglieri) esser soppresse nella stampa sulla Ri
vista - e qualche osservazione incidentale, tra cui una breve nota. 

Giova riprodurre queste parti (alcune stese nel tono 
naturale di esordio e chiusa ad una prolusione), che hanno 
costituito l'unico argomento della recensione. 

a) (( La storia del diritto romano è la ~toria del popolo 
italiano, di quest'unità spirituale così omogenea come nes
sun'altra, alla quale ora il gioco delle battaglie più ardue e 
più sante ridona l'antica tempra. La storia del diritto ro
lllano è altresì la storia della genesi stessa del concetto dì 
nazione e di Stato-nazione, e da questa . storia noi possiamo 
ancora trar luce per superare nell'organizzazione dello Stato 
libero il concetto stesso di nazione, senza spegnere o sacri
ficare questa magnifica unità sociale, come Roma prima e 
sola insegnò a superare nella formazione del libero Stato 
d'Italia: il concetto di Stato-città, senza annientare o depri
mere le città. Se, finalmente, la fulgida corona delle scienze, 
sia quelle della natura nel senso più limitato della parola, 
sia quelle dello spirito, si è formata od è rifiorita nel secolo 
X IX al soffio della storia, mediante lo studio di ciascun feno
meno nel suo svolgimento, è dalla storia del diritto romano 
la più ricca, la più longeva, la più organica delle storie giuri~ 
diche, che trasse le sue origini ad un momento stesso e il ' 
concetto scientifico della storia e !'impulso alla formazione 
di una vera scienza del diritto. Ha seguito questo movimento 
nella sua nuova fase lo sviluppo meraviglioso e repentino, 
che segnala alcune delle scienze spirituali più affini, come la 
psicologia e la scienza del linguaggio? ll. 

b) (( Più di ~ille anni sono trascorsi dal distacco [delle 
provincie redente], ma l'Italia combatte in nome dell'im
prescrittibile diritto di Roma )l. . 
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c) « Ed è l~ fede assoluta' in questo domma dell'evolu
zione lenta e graduale il vero tarlo di quella che rimane sem
pre la più grande opera storica moderna: le origini della 
Francia contemporanea di Ippolito Taine l). 

d) (( Il finalismo più o meno larvato, che in biologia 
costituisce l'altro gravissimo ostacolo alla teoria del Lamarck, 
non è cagione di resistenza di sorta in sociologia, peJchè gli 
agenti immediati delle trasformazioni degli istituti sono in 

I questo camp~ Ìl~du~biamente esseri intelligenti, che sempre 
nelle loro aZlOm mIrano ad un fine. Qualunque abbia ad 
essere il destino del Lamarckismo in biologia, la sua fortuna 
in quel campo non dovrebbe impressionare il sociologo l). 

e) « Rispettando nel p,ensatore la più alta mentalità 
filosofica, nessun fisico, o chimico, o archeologo, o glottologo 
(cito anche scienze dello spirito) desumerebbe oggi da lui 
il verbo della sua scienza, come al tempo di Talete o di Pita
gora, o anche di Democrito e di Zenone. Noi giuristi siamo 
ancora in quella posizione e in quella dipenrlenza : i pensa
menti sul diritto d'intelletti, che del diritto non àbbiano fatto 
nessuno stndio speciale, che non conoscono il disegno di 
nessuna legislazione, costituiscono per noi oggetto di rifles
sioni e di studi; la stessa presenza di una cattedra col nome 
di filosofia del diritto è l'ammonimento della nostra inferio
rità. Noi soli siamo ancora dentro la nebulosa». 

(( Non desidero di essere frainteso. lo non intendo depri
mere la filosofia del diritto, nè giudicare il lavoro dei miei 
colleghi. che può essere altamente fecondo. I primi fisici 
furono ben filosofi naturali e la glottologia è stata preceduta 
dalla filosofia del linguaggio : ogni scienza è uscita dal grembo 
della filosofia. È sul perdurare di questa dipendenza significata 
dal ' titolo della cattedra che ' io richiamo l'attenzione. Esso 
è, per me il simbolo di una fase prescientifica nello studio del 
,diritto, e questo stato di cose non manca di esercitare la sua 
influenza ». 

Poichè tuttavia le stesse parti incriminate, anche nel
)'esordio e nella ' chiusa, non dicevano nulla che non fosse 
scientificamente giustificabile e meditato (il Gentile, profano 
agli studi storici, è stato ,probabilmente indotto dal tono 
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un pò enfatico, spiegabile col carattere del discorso, a so
spettarvi una pura volata retorica) e poichè io reputavo 
utile di spiegare ' al filosofo o ai filosofi che il contenuto del 
mio scritto non era quellp che il Gentile aveva supposto, 
credetti opportuno di spedire alla stessa Critica una nota 
obbiettiva, ma che, pure usando ogni riguardo, mettesse 
abb9stanza in chiaro l'equivoco del Gentile. A questa nota, 
sempre per evitare il tono polemico, io apposi un titolo indi
pendente (L'autonomia della scienza del diritto e i confini 
della filosofia) che su per giù esprimeva il suo contenuto. 
Questa breve nota io riproduco ora qui, lasciandola seg~ire 
da una risposta chiara al commento che vi appone Bene
detto Croce, perchè pare che ai filosofi convenga parlar molto 
chiaro. 

NOTA. 

1. - Benchè mi sia occupato largamente riella mia sfera 
di attività scientifica di rapporti di vicinanza, sarebbe per 
me impresa ben ardua il discorrere dei confini tra filosofia 
e scienza, quando vedo i migliori varcare così facilmente i 
limiti della propria competenza o reputare che altri li abbia • 
varcati; ma posso ben parlare dei confini tra la filosofia e la 
mia scienza, ' mostrando col mio esempio che, malgrado le 
apparenze, non li ho mai varcati. 

È ,precisamente mio intento in questa nota- di eliminare 
alcuni abpagli incorsi sui concetti:fondamentali da me espressi 
nellaprolusione 'all'Università di Roma, ' abbagli che furono 
la base del giudizio su di essa pronunciato da un filosofo, 
il proL Giovanni Gentile. Senza dubhio, essi debbono proce
dere in grandissima parte dalla brevità, dal tono e dal carat
tere frammentario della mia prolusione, la quale non era nel 
disegno originario se non il cappello di una esposizione più 
particolare delle , leggi di , indagine storica e di costruzione 
donuuatica nel campo della scienza del diritto: così dev'essere, 
perchè sul mio atteggiamento e sulle mie aspirazioni - nac
quero, come dirò da ' ultimo, apprezzamenti strani da varie 
parti, di cui è facile ora dimostrare la fallacia. 
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2. - Il movimento cosciente verso la costituzione au
tonoma di una sçienza del diritto meritevole di questo 
nome non risale al di là del secolo XIX e si richiama al
l'impulso del Savigny e della scuola da lui fondata: le teorie 
generali, che vennero in seguito riprese in esame con diversi 
metodi, erano per lo inna-nzi elaborate dai filosofi del diritto 

. naturale: cito, per es., la teoria del negozio giuridico. La 
scienza del diritto si avviava a costituirsi quasi negli anni 
stessi in cui si costituiva, con maggior fortuna e con uno svi
luppo veramente meraviglioso ' e repentino, come io asseriva 
nella mia prolusione, la glottologia. Quali siano state le ragioni 
di questa diversa fortuna ho io tentato di esaminare nella 
mia prolusione : rimane a vedere se io abbia colto più o meno 
nel vero; ma non è questo il luogo di tornare sul punto, nè 
alcuno 'me ne ha porto l'occasione. Il vero è che le due scienze 
hanno una singolare affinità di metodi e di leggi. Chi per 
poco abbia pratica col fenomeno del diritto e C~)l1 la sua sto
ria, e volga l'attenzione alle leggi più note della evoluzione 
del linguaggio, trova un'analogia precisa fin nei più minuti 
particolari tra queste e le leggi che . regolano il movimento e 
la vita degli istituti giuridici: se adunque non si nega che 
« la glottologia si muova in mezzo a concetti natur3listici », 
ciò non si può negare della scienza del diritto. È ad ogni 
modo coll'applicazione di queste leggi che io in circa tren
t"anni di lavoro, e i discepoli della mia scuola, abbiamo re
stituito la trama dello svolgimento e la vera essenza di alcune 
concrete istituzioni del diritto romano nelle epoche oscure 
e lacunose, con tale sicurezza che la critica interpolazio
nistica, le scoperte epigrafiche e papirologiche hanno in 
larga misura confermato e confermano ' via via i risultati 
conseguiti. 

Quando io restituiva, mediante l'applicazione di quel me· 
todo; di cui ora vo facendo la teoria, la figura genuina del
l'antica successione romana, ero ben lontano dal sospettare 
che la scoperta dell'epigrafe prenestina, le felici ricerche 
di Carlo Longo sulle interpolazioni della succcssio in res sin
gulas, a cui si aggiunsero poi le mie proprie relative alla fami
gerata successivo in univcrsum ius, e le ampie scoperte papi-
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rologiche nel campo della successione romana e greca doves
sero ribadire in modo così evidente la trasformazione natu
rale della struttura organica degli istituti, come io l'avevo 
disegnata. Oggi è in parte con lo stesso metodo, certo con 
la conferina delle stesse Jeggi, che si indaga l'origine dell' ob
bligazione e del contratto nel più antico diritto romano, 
mettendo in luce una trasformazione analoga, per cui tutto 
un sistema di istituti, che serve ora a scopi eminentemente 
commerciali, si è svolto dal puro e semplice sistema penale 
dell'antico diritto romano. 

Negare pertanto « che sia possibile. nonchè desiderabile, 
l'introduzione di un metodo naturalistico in una scienza 
storica», è un3 dichiarazione generale pericolosa. Credo che 
nella storia dei singoli fenomeni sociali (arte, costume, eco
nomia) un simile metodo, che forse non è a suo posto nella 
storia delle vicende politiche di questa dolorosa umanità, 
possa rendere utili servigi; per quel che riguarda la scienza 
del diritto, di fronte ad un filosofo. sono il solo giudice della 
bontà del metodo: e, dati i felici risultati conseguiti, non posso 
aver dubbi sulla bontà di esso. Dagli studi recenti di sto
riografia io non avrei potuto precisamente ricavar nulla. 
Essi sono in parte estranei al mio scopo e alla mia scienza" 
in parte rimangono in arretrato sulle mie personali investi
gazioni. 

3. - Lo scienziato è solo arbitro a giudicare delle leggi 
e dei metodi della sua scienza; il filosofo può spaziare al di . 
sopra di tutte le scienze. Malgrado le apparenze, io ho osser
vato con precisione rigorosa questi limiti. Problemi filosofici 
io non ne ho menomamente toccati mai, nemmeno nella mia 
prolusione. Il sistema filosofico della evoluzione qual è stato 
disegnato dallo Spencer mi sono ben guardato dal valutarlo, 
e non m'interessa menomamente di stabilire il suo contenuto 
e il suo pregio. Ho valutato invece le applicazioni specifiche 
e diverse dell'evoluzione nelle singole scienze, che sono tutte, 
o quasi tutte, anteriori alla filosofia dell'evoluzione: nelle 
quali applicazioni gli scienziati lav6ravanò ignari l'uno del
l'altro nei diversi campi, spesso perfino ostili all'applicazione 
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del metodo· anche nelle scienze più affini, e svolgendo in 
realtà non di rado, come io rilevo, leggi e metodi che non 
potevano aver valore universale, ma si restringevano . al 
campo della scienza specifica da ciascuno trattata. Ho io 
errato in queste valutazi(mi? La risposta ai rappresentanti 
delle singole scienze, non al filosofo! E per quel. che riguarda 
i rappresentanti delle singole scienze io posso dichiarare 
francamente di aver avuto risposte confortanti da ciascuno 
di essi, per es. dagli stessi biologi. Solo circa la psicologia ci 
accostiamo veramente al dominio della filosofia. In ordine 
alla psicologia io non ho avanzato per vero null'altro se non 
un'asserzione fugace nell'esordio della mia prolusione: cioè 
che essa è una delle scienze in cui l'applicazione del concetto 
dell'evoluzione ha prodotto « uno sviluppo meraviglioso e 
repentino». lo alludevo ;;1110 sviluppo, che mi par veramente 
tale, di questa scienza anteriormente, nello stesso Spencer, 
alla sistemazione filosofica dell'evoluzione. Ho io errato? 
Può essere. Ma dal contesto mi sembra che l'apprezzamento 
del Gentile abbia radici in un equivoco: che io metta i 
progressi della psicologia in relazione col metodo storico e 
con la storia del diritto romano; equivoco che alla sùa volta 
è spiegabile dal contesto in cui quel breve accenno si trova 
nell'esordio, ma che è sfatato poi da quanto dico nello svol
gimento. concreto del mio tema circa le applicazioni indi
pendenti del concetto dell'evoluzione in ciascuna delle varie 
scienze. 

4. - Brevi e generali enunciati possono facilmente in
durre in abbaglio per la loro facile ambiguità: e, poichè io 
tengo a dimostrare che quei rapporti di vicinanza, che ogni 
scienziato deve rispettare, o arrestandosi, come io ho fatto, 
e talora espressamente dichiarato, o pronunciandosi con 
molta riserva nel campo altrui, io li ho sempre rispettati, 
chiarirò meglio il mio pensiero. Quando io dico in una nota, 
dopo aver fatto il parallelo della glottologia e della scienza 
del liNguaggio, che « ogni scienza è uscita dal grembo della 
filosofia ", non voglio con questo asserire che le singole 
scienze riescano a mutilare o a uccidere la madre loro: non 
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commetto pertanto l'errore che la glottologia succeda alla 
filosofia del linguaggio, cacciandola di nido: e che, analo
logamente, la storia del diritto possa prendere il posto della 
filosofia del dirittò. Alle considerazioni esposte dal Gentile 
contro questa tesi, che mi è assolutamente estranea, po
trei aggiungerne delle altre io stesso; ma sarebbe fuor d'o
pera. È certo che io non intendo sollevarmi alla filosofia e 
nemmeno ad una storia universale del diritto: io intendo 
di stabilire le leggi con cui gli istituti reali, concreti si muo
vono, scoprire nelle lacune della documentazione diretta il 
certo della storia del diritto e sulla base delle leggi naturali 
del fenomeno giuridico, dare assetto più scientifico alla 
dommatica. Non' contesto menomamente che sia lecito 
di filosofare sul concetto di linguaggio, come sul con
cetto di diritto e su ogni altro concetto: vorrei soltanto 
che i filosofi riconoscessero che, come accanto alla filo
sofia del linguaggio si è costituita una scienza autonoma 
del linguaggio, così accanto alla filosofia del diritto si è 
costituita o è in via dI costituirsi una scienza autonoma 
del diritto. 

E per mettere anche i puntini sugli i, mi spiego con la 
maggior franchezza. 

La filosofia del diritto (credo che il. filosofo ne converrà 
agevoLmente) non è che un ramo della 'filosofia: che questo 
ramo figuri nel quadro degli studi legali e sia rappresentato 
in ogni Facoltà giuridica è un' anomalia non giovevole, e 
un vero simbolo dell'inferiorità, direi quasi dello stato di 
tutela, in cui è tenuta ancora la giurisprudenza. Siffatto 
ordinamento, del resto, è anche una particolarità di noi 
Italiani, poichè quest' obbligo di studiar filosofia del diritto 
imposto a tutti gli studenti di legge e questa folla di cattedre 
non li troviamo in alcuno Stato straniero, neppure là dove 
le tradizioni filosofiche sono così antiche e cosÌ alte, come 
in Germania; mentre noi contiamo 21 cattedre di filosofia 
del diritto, non è facile trovare uno Stato che raggiunga 
nemmeno la metà all'incina di questa cifra, e, sommando 
le cattedre esistenti in tutto il resto del mondo, non si su
pera di molto il numero delle nostre. Abbiamo il prima.to 
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assoluto (1). Quest'anomalia, a produrre la quale concorre 
. anche certamente l'ordinamento monotono, rigido, sche
matico delle nostre Università, non è giovevole, ripeto, agli 
studi giuridici ed io non la crederei nemmeno giovevole alla 
dignità e alla purezza degli studi filosofici, dai quali la filo
sofia del diritto non può assolutamente venire avulsa. , • 

Ma debbo anche sotto un altro aspetto spiegare questa 
mia frase, perchè essa è la più pericolosa di tutta la mia prolu
sione e l'unica in cui può avere, più che l'apparenza, un certo 
fondamento, il sospetto che io abbia valicato i limiti della 
mia scienza. Il Gentile osserva che le singole scienze hanno 
fin dalle origini, quantunque legate a nomi di filosofi, carat
tere di scienze speciali. Ora questa è una dubbia asserzione, 
che io non voglio discutere: ma sostengo perlo meno ch'essa va 
presa cum grano salis: e, intesa rettamente, non mi tange. 

Gli antichi filosofi che, come Talete, si occupavano di 
scienza della natura, o, come Zenone, di scienza del lin-

(1) Secondo la Minerva del 1911, la cattedra di filosofia del 
diritto è rappresentata nel resto del mondo, compresi tutti gli isti
tuti liberi o confessionali (anche in Italia però converrebbe aggiun
gere alle 21 l'Università pontificia, dove la cattedra esiste), compresa 
qualche cattedra che vaga fuori della facoltà di legge (ma anche in 
Italia converrebbe aggiungere alle 21 o 22 la cattedra di filosofia del 
diritto nella Scuola di scienze sociali di Firenze), in 40 Università; 
se vi si aggiungono le cattedre di storia della filosofia del diritto, 
di filosofia sociale, di diritto naturale, in 57 Università. Dopo l'Ita
lia il primato spetta illl'Ungheria (11 cattedre, anzi propriamente 15, 
percbè a Budapest ve n'ba 4) e alla Spagna (10 cattedre, col titolo «di
ritto naturale ll). La Germania non ne ha che 7, compresa l'Acca
demia di Francoforte sul Meno: e in generale tutte fuori della fa
coltà giuridica. [II novero è in via d'aumento coll'aumento delle Uni
versità per effetto della riforma di Giovanni ' Gentile, come la filo
sofia è cresciuta nelle scuole secondarie ai danni della scienza per 
effetto della stessa riforma: con che a me sembra si proceda a 
ritroso l~ella storia delle scienze e ne' bisogni della vita e della nazione. 
Peraltro nell'ambiente universitario v'è un certo movimento, in con
seguenza della mia battaglia e in conseguenza diciamolo pure, dalla 
elasticità introdotta dalla stessa riforma Gentile, per sostituire una 
cattedra scientifica (Teorie generali del diritto o Scienza generale del 
diritto) alla cattedra filosofica]. 
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guaggio, proce~evan~ certamen.te con c~'it~ri aprioristi~i e 
giungevano a n~ultatI ~he l~ sCle~ze coStItUlt~ 1 hanno, npu~ 
diato o hanno nmesso m dIscussIOne con ' altn metodI. Se l 

discendenti di quei filosofi, con la più profonda cultura filo
sofica, ma con una superficialissima cognizione delle singole 
scienze ormai così progredite, volessero dare il 'loro parere 
scientifico su alcuni di quei problemi, che non possono più es
sere discussi dai filosofi, evidentemente avremmo per lo meno 
uno sperpero di attività. Ora à tale siamo appunto nell'odierna 
filosofia del diritto. I nostri filosofi del diritto, perchè non 
sono puri filosofi, credono di poter entrare nelle questioni 
giuridiche e storico-giuridiche, trinciar giudizi sul possesso, 
sulla servitù, sull'obbligazione, sulla successione ecc., deci
dere come arbitri nelle controversie tra scienziati. V'ha poi 
qualche tema, come quello delle obligazioni naturali, che 
sembra esser riguardato come loro dominio esclusivo. Ora, 
se alcuni dei filosofi del diritto hanno veramente una seria 
e soda cultura giuridica, la maggior parte, anche se usciti da
gli studi di legge, hanno quell'infarinatura generale che pos
sono dare i corsi universitari a chi poi non prosegua nè nella 
scienza nè nella pratica; ma tutti sono ugualmenteperico
losi, perchè, se i primi tra di essi recano ancora un qualche 
contributo reale, lo recano come giuristi, non come . filosofi, . 
e questo stato di cose è tale che obbliga nelle singole que
stioni a prendere in considerazione per riguardi personali 
dottrine presentate anche da chi non ha sufficiente prepa
razione scientifica, giudizi arditi a un tempo e ingenui, che 
muovono a nausea chi sia conscio della vera natura e della 
reale difficoltà di certi temi (1). A questo io alludevo, insi
stendo sulla singolare posizione di noi giuristi, per cui ancora 
al giorno d'oggi « pensamenti d'intelletti, che del diritto non 

(1) [Comunissimo è il peccato d'ignoratio elenchi: i termini pro
prietà, famiglia, obbligazioni, successione, testamento hanno significati 
mutevolissimi nella storia, indicano talvolta istituzioni opposte (il giu
rista sa che non è esagerata quest::} affermazione): ma il filosofo o 
l'economista filosofeggiante sovente discutono come se quelle parole 
avessero un senso univoco e riconosciuto, ed eÌnettono giudizi e 
condanne uguali, senza distinguere istituzioni, tempi e popoli}. 
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abbiano fatto nessuno studio speciale, costituiscono oggetto 
di riflessioni e di studi ». 

Non nego la filosofia del diritto come parte della filosofia; 
nego che essa debba usurpare il campo della scienza del di
ritto. Ed è veramente nel nostro territorio non piccola la 
confusione delle idee, se deve accadere che un giurista, il 
quale si occupa di fissare i metodi, coi quali ha costante
mente e con successo lavorato nella, sua scienza, e di fare il 
parallelo coi metodi di altre scienze, senza punto avventu
rarsi in concezioni filosofiche o nella valutazione di sistemi 
filosofici, venga imputato di valicare i confini della sua scienza, 
mentre i filosofi del diritto scorazzano liberamente tutto 
quanto il campo di una scienza speciale. 

5. - Non tanto per purgarmi dell'accusa e mostrare la 
gelosa cura con cui , ho rispettato i confini della mia scienza 
e della filosofia, quanto per valutare alcuni esempi concreti, 
prendo quelli rilevati nel mio scritto dal Gentile. Il Gentile 
trova arrischiata l'asserzione, quantunque (egli nota) non 
sia fatta da me per la prima volta, che « è dalla storia del 
diritto romano, la più l icca, la più longeva, la più organica 
tra le storie giuridiche, che trasse le sue origini a un momento 
stesso e il concetto scientifico della storia e !'impulso ana 
formazione di una vera scienza del diritto l). Si tratta anche 
qui di asserzioni fatt~ nell' esordio della mia prolusione. Ora 
per quel che riguarda !'impulso che dalla storia 'del diritto 
romano è derivato per la formazione di una vera scienza del 
diritto, il concetto, veramente espresso da me per la prima 
volta (non è del resto una scoperta), è assolutamente insin
dacabile dai filosofi. Esso appartiene alla storia della mia 
scienza, nella quale non sono il primo venuto: che cosa in
tendo dire l'ho chiarito al principio di questo scritto: il 
diritto romano ha rappresentato per la nostra scienza ciò 
che le lingue arie hanno rappresentato per la glottologia. 

Per quel che riguarda il concetto scientifico della sto
ria, è questa un'affermazione fatta da me per la prima volta 
(non credo davvero che il Gentile conosca i miei scritti me
glio di me !) ed è veramente lJ.n'afferma.zione discutibile dai 
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filosofi, ma anche dagli s?ienziati. . Sia,mo. -:eramente, ,~er 
ntinuare l'immagine del rapportI dI vlcmanza, sulllter 

~::nitare. Dato il carattere evanescente di quella. dichia:a~ 
. ne straniera anch'essa al tema della proluslOne, dIro 

ZIO , 
brevemente che cosa a?bia ~nt.eso ~ire. . . . .' . 

Ripeto che la stona del smgoh fenom.em .sOCIalI, arte, 
nomia, diritto, può avere un'assetto sCIentIfico: per lo 

ecO no i singoli istituti economici e i singoli istituti giuridici 
~~sso, dati i miei studi, esser giudice degli uni e deg~i altri) 
, svolg'ono secondo certe leggi naturali. Nella stona delle SI " 

guerre, delle paci e delle .al~eanze, pr~vale. mvece pur sempre 
la rappresentazione ,artistIca. Ora ,Il pnmo fenomeno .che 
abbia nel suo movimento storico assunto un carattere SCien
tifico è il diritto e precisamente il diritto rOm::lllO. Quanto 
di questo spirito abbia rifiuito I~ella sto:ia degli .altri sin
goli fenomeni è cosa che per ora lO non mtendo dlsc~tere : 
il minimum che si deve riconoscere è che nella stona del 
diritto romano 'il concetto dell'evoluzione si è per la prima 
volta affermato, e ciò basta a giustificare la fugace e forse 
enfatica espressione dell'esordio. 

6. - Altri due problemi, che sono pur eSSI, 111 via prin
cipale almeno, problemi storici e giuridici, non fi~osofici, 
hanno fatto pure un'impressione analoga al filosofo. SI tratta 
pur sempre di quel b'reve esordio (venti righe!) estr.aneo al 
tema, ma che per la rapidità e l'apparente audaCIa delle 
asserzioni è stato il più bersagliato. lo comincio veramente 
affermando che « la storia del diritto romano è la storia (1) 
del popolo italiano, di quest'unità spirituale, così omo~en~~ 
come llessun'altra, alla quale ora il fuoco delle battaglIe pm 
ardue e piil sante ridona l'antica tempra», e, subito dopo, 
che « la storia del diritto romano è altresì la genesi .del con
cetto di nazione e di Stato-nazione)): due affermazioni, osserva 
il Gentile, «che io non saprei come potrebbero essere assodate)). 

(1) [Intendevo dire « della formazione del popolo italiano », 
come dal complesso appare: e forse l'omissione giustifica l'inintelli
genza delle frasi e la critica]. 

. BONFANTE - Scritti vari. 
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Dichiaro in breve il mio pensiero, sempre unic.amente 
per mostrare che io resto sul mio terr~no e vi sto con la più 
completa preparazione. 

È storicamente vero che i fattori che costituirono ab 
antiquo la nazione italiana « nelle sue frontiere e nei suoi 
simboli più sacrosanti, dalla sua lingua insino al diritto», 
furono posti da Roma. E quando io dico che oggi l'Italia 
combatte « in nome dell'imprescrittibile diritto di Roma», 
tolta l'enfasi della frase, non fo che alludere alle frontiere 
poste da Roma all'Italia alla fine della Republica. In un certo 
senso pertanto si può anche asserire che la storia del diritto 
romano è la genesi del concetto stesso di nazione, in quanto 
con questa complessità di fattori l'Italia è la prima nazione 
che siasi costituita. 

Più arrischiata può sembrare l'asserzione che la storia 
del diritto romano sia la storia della gene~i del concetto di 
Stato-nazione. Ma essa è per avventura un'asserzione più 
arrischiata nel mio pensiero - in quanto io non disgiungo lo 
Stato-nazione dagli ordini liberi corrispondenti che non ', nel 
pensiero comune: E valga il vero. Nessuno Stato cittadino, 
nè Sparta, nè Marsiglia, nè Venezia, nè Firenze, ha esteso la 
éomunanza civile oltre la cerchia del più immediato territorio 
cittadino. Lo stesso territorio della regione, quando pure è 
talvolta accaduto che vi si estendesse l'egemonia di una citt 
à domina~te, è rimasto un tèrritorio di città soggette; Roma 
soltanto ha esteso la comunanza cittadina oltre i confini del 
Lazio; l'ha estesa a poco a poco fino all'Appennino, e qua e là 
oltre l'Adpennino, già nel fiore della Repubblica e insino alle 
Alpi sulla fine della Repubblica, il difetto (grave difetto) è 
solo negli organi centrali. Più che la fondazione di un vasto 
impero, che non era cosa nuova, nè è cosa spiritualmente 
così ardua, è questo risultato che si deve apprezzare dallo 
storico del diritto. Lo Stato cittadino tocca con Roma il li
mite dello Stato-nazione: e si può anche dire, se si prescinde 
dagli ordinamenti liberi, che esso abbia trovato la sua con
grua organizzazione nel principato, che rappresenta vera
mente l'egemonia dell'Italia sulle provincie transmarine e 
transalpine. Dall'altra parte, dato l'ordinamento liberale del 
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principato - almeno in teoria, e fino ad un certo segno anche 
in pratica - le te'si, anche dal punto di vista dei miei con
cetti personali, è tutt'altro che aberrante (1). 

7. - Il problema generale e i problemi speciali che io 
ho richiamati mi hanno offerto occasione di mostrare quanto 
è facile andare errati nella quaestio de finibus almeno nel 
campo nostro (2) . Per conto mio, per quanto sia talvolta 

----
(1) Nel recente pregevole studio del pro!. ERCOLE, Lo Stato nel ' 

pensiero di N. Macchiavelli (palermo, 1917), p. 70 e seg., si attri
buisce al Machiavelli la prima concezione di uno Stato repubblicano, 
che trascende i confini dello Stato cittadino, e si riportano i passi 
dei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, nei quali il Machiavelli 
desume esempi dalla costituzione romana. Dubito dell'asserzione 
generale: dove il Machiavelli ha concepito uno Stato libero non 
cittadino? Quando ha mai parlato di organizzazione e organi non 
cittadini di uno Stato libero? Quanto all'esempio desunto dalla 
costituzione romana, che è quello che a noi riléva, osservo che il 
l\'Iachiavelli allude alla costituzione fèderale e non alla costituzione 
unitaria dell'Italia: le città compagne, di cui egli parla, sono le eittà 
federate (con foedus aequum o iniquum), non già le città congiunte 
nel vincolo costituzionale, cioè i municipi. Per vero io dubito . assai 
che il Machiavelli distinguesse chiaramente tra le città federate e i 
municipì : probabilmente 1'uno e l'altro tipo sono per lui la medesima · 
cosa: ma ritengo altresì che l'uno e l'altro tipo rappresentino pel 
Machiavelli un vincolo internazionale di alleanza, come il termine 
stesso di « città compagne)) fa manifesto. lo non credo poi assoluta
mente che egli abbia avvertito la differenza fra la costituzione del
l'Italia federata sotto l'egemonia di Roma e dell'Italia organizzata 
a Stato unitario col titolo della Cittadinanza romana; il che d'al
tra parte è naturale, perchè questa costituzione unitaria per la sua 
inadatta organizzazione ha funzionato per breve tempo e male nel 
periodo più torbido della repubblica, cedendo il posto, dopo una 
laboriosa crisi, alla cost~tuzione imperiale. 

(2) Una lieve osservazione debbo fare circa il giudizio proferito 
sul Taine, non per difendere quel giudizio, ma per correggere il rife
riment o del Gentile, non adatto a dare una congrua idea di ciò ' che 
io imputo al Taine, e mi dà l'occasione a quell'accenno. Non è tanto 
lo spirito contrario a ogni innovazione, che io appunto nel Taine, 
poichè i teorici dell'evoluzione lenta e .graduale riconoscono perfet
tament e, anzi affermano, almeno in teoria, la legittimità delle innova
zioni, quanto l' avversione alle innovazioni vaste e repentine, che si 
presentano come rivoluzioni. 
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uno spasso lecito al profano anche quello di filosofare, non . 
' . d' Ull sono mai permesso I prendermi questo spasso nei miei scritf 

Nella scienza del diritto io lavoro da trent'anni prec· 1
: 

(da più anni che non il prof. Gentile nella filosofia) e sono ~~ 
caposcuola: nella filosofia dovrei andare a scuola; ed ' . , e 
ormar troppo tardi. Pr,oseguendo nello stesso binario, io 
posso dare ancora buoni frutti, e per questo ho accettato. 
cercando .un P? di pace, la sede e la cattedra di Roma. M~ 
per ,ca~bIare, aetas vergit, ed io ho mostrato di sentirlo anche 
nell ep~grafe apposta alla raccolta iniziata dei miei scritti. 

MI corre l'obbligo di sciogliere una riserva e 'dare un'ul
t~ma sp.iegazione: come ho cercato dimostrare nella prolu
SlOne e m questa nota, vi ha pur sempre qualche cosa, nello 
stato della scienza del diritto e nelle sue relazioni con la filo
sofia, ~he giustifica gli abbagli presi a mio carico. E non è 
il p~of. GentHe che ~b.bia preso per il primo questi abb~lgli; 
an~1 ,da.ta la generahta del fenomeno, debbo reputare che 
e?11 e 'plenam~nt~ giustificato. Già nella lettura la mia prolu
slOn~ ImpressIOno vari,amente, da un lato gli amici ed i col
leghI della Fac?ltà di Roma, dall'altro qualche giovane li
bero docente (II filosofià del diritto. Gli uni videro in me il 
filosofo, gli altri l'atteggiamento filosofico : gli uni e Qli altri 
f~rono persuasi di s~ntire il candidato alla vacante c~ttedra 
dI filosofia del diritto. 

. Socrate all'udire la. notizia che l'oracolo di Delfo l'aveva 
dIchi~Ì'ato il più sapiente degli uomini (mi permetto d'innal
zarml con questo paragone !) non deve aver provato uno stu
po~e ~~ggi~r~ del mio.. Ed è con stupore d'altra , parte, 
deI Imel amICI e colleghI che ho resistito alle insistenze mol
teplici ed autorevoli fattemi, rifiutando energicamente di 
assun:ere. per. i~ca~ico la filosofia del diritto. S~ggiunsi pure 
c~e l UmversIta dI Roma avrebbe potuto dar l'esempio di 
ndur~e. questa cattedra ad un insegnamento di teorie generali 
del dmtto. Non che io disprezzi la filosofia del diritto: posso 
p~odurre un documento pubblico, che non è tale il mio av
VISO. Nel. progetto di .riforma degli studi superiori, disegnato 
~entre lO era preSIdente dell'Associazione universitaria, 
lO aveva posto all'articolo 58 un comma che garantiva un 
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aumento di stipendio ai professori che da una cattedra di 
scienze fossero passati alla filosofia. Ma il mio avviso è, come 
sopra ho detto, che le cattedre di filosofia del diritto siano 
troppe, con danno del diritto e della filosofia. E in questo 
senso, b~nchè io non fossi presente, fu la deliberazione della 
Facoltà di Roma presa ,il 12 luglio del corrente anno. L'illustre 
prof. Anzillotti assunse l'incarico, con l'espressa dichiara
zione, approvata dalla Facoltà, che egli avrebbe insegnato 
teorie generali di diritto. Dato il nostro deplorevole ordina
mento (1), il nome non si può mutare, ma siè mutato, senza 
ambagi e senza equivoci, il contenuto, ed io spero che la deli
berazione della Facoltà di Roma riesca esemplare. 

È un'esigenza di lavoro concorde e proficuo che l'auto
nomia della scienza del diritto sia riconosciuta; ma è a tal 
fine opportuno che la filosofia del diritto nel quadro degli 
studi giuridici rappresenti, come in ogni altro paese, una 
disciplina complementare, non essenziale. 

POSTILLA. - A questa mia nota (o noterella !) Benedetto 
Croce soggiunse uno strano commento, che soffre degli stessi 
vizi della recensione Gentile (2): appunti a frasi incidentali 
staccate e confusione del concetto e del problema fonda
mentale. 

Credo che meglio avrebbe fatto il Croce a non lasciar 
scorgere la sua assoluta e oramai, temo, immedicabile igno- . 
rauza della scienza · del diritto: immedicabile, sia perchè 
anch'egli è abbastanza avanti negli anni per non potersi 
impadronire di una scienza, dei cui problemi e dei cui metodI 
non sembra aver sentore, sia perchè vive nella illusione radi
cata di averne cognizione e competenza. Anch'egli, come il 
Gentile, non ha preso di mira in sostanza che il titolo della 
mia prolusione (scambiandone il contenuto, con oggetti e 
concetti a lui famigliari) e una dichiarazione fin troppo mo
desta, la quale per la sua eccessiv::: modestia, che è in fondo 

(1) [In questa parte migliorato dalla riforma Gentile]. 
(2) La Critica, vol. XVI (1918), pago 58-59. 
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sentimento della dignità della scienza, mi è stata rimpro
verata dai colleghi. 

Comincio da quest'ultima dichiarazione per liberare 
prontamente il campo da ciò . che ha carattere personale. 

lo affermo nella mia nota che non sono un filosofo e 
non penso nei miei tardi anni di dedicarmi di proposito a 
studi di filosofia. Il Croce trova motivo di · compiangermi 
e confortarmi con parole agro-dolci per questa rinunzia. Non 
è proprio il caso. lo rispetto troppo la filosofia per profes
sarmi filosofo. La rispetto, anche quando trovo che molti 
filosofi sono troppo inferiori al compito e al titolo che assu
inono, anche se trovo che a taluno, il quale sonitu vocis abiur
gatorio philosophum se esse dicit ,si possa rispondere con 
quell'antico: io vedo il cipiglio e l'abito: philosophum -non
dum video. Per questo sentimento, e insieme per il ricono
scimento della egual dignità e vastità della mia scienza, 
la quale, a chi non si compiaccia di svolazzare, ma voglia 
veramente studiare e lavorare, non concede grandi ozi, 
io mi astengo dall'assumere il nomee il tono di filosofo. Ma 
poichè, per bontà dei colleghi, io sono ritenuto fra i cultori 
del diritto romano non certo il meno nutrito di pensiero filo
sofico (e pur troppo nel corso della mia carriera ho dovuto 
assu~ere una volta a Parma, e ho rischiato di assumere per 
la seconda volta a Roma, la cattedra di filosofia del diritto) 
debbo far presente a Benedetto Croce che egli dovrà esten
dere il suo amorevole compianto a tutti quanti i miei colleghi 
romanisti, anzi a tutti i giuristi d'Italia, e proseguendo su 
questa via, ai fisici, ai chimici ecc. : specialisti, tecnici tutti, 
nessuno scienzi.ato. Soltanto il filosofo moderno, che non sa 
alcuna scienza, reclama per sè l'esclusivo titolo di scienziato! 
E se l'abbia, se vuole : a noi non abbonda tempo per questi 
discorsi vani : continuiamo pur l'opera nostra di osservar 
fenomeni e stabilir leggi: laboremus, per dirla con la parola 
di un filosofo antico, cioè del tempo in cui la filosofia vera
mentf' riassumeva le scienze. 

Ma per quel che concerne non più la mia persona, non 
più le due parole scienza e filosofia, bensì l'argomento con
creto, positivo della mia prolusione, debbo dichiarare, a 
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fine di non lasciar più luogo ad equivoci, come mi è accaduto 
)er voler essere cortese, che tanto Benedetto Croce, quanto 
h iovanni Gentile non ne hanno capito uno zero : il che non 
farebbe lor torto, se non avessero la pretesa di discorrerne 
e di giudicarne, come io sono al sicuro da ogni piccante e 
vivace richiamo per parte def miei cari amici chimici o fisici , 
finchè non mi attento a scrivere di queste materie o, peggio, 
a trinciar giudizi sulle dottrine di Corbino, di Righi o di Nasini. 

Il commento di Benedetto Croce è tutto un discorso 
a vanvera, che ora batte alla cieca nel vuoto, ora colpisce 
uomini o concetti che hanno a che fare con la mia persona 
o coi miei metodi quanto i famigerati granchi con la luna. 
lo immagino che il nome da me dato al metodo abbia tratto 
in abbaglio, dietro il Gentile, anche il Croce. È accaduto 
::Id un mio amico, presentato come romanista, di sentirsi 
sottoporre alcuni dubbi sull'origine e l'interpretazione della 
Chanson de Roland: e ciò perchè il nome di romanista suoI 
esser dat9 anche ai cultori di lingue e letterature neo-latine. 

Benedetto Croce dichiara che io mi attengo ad un modo 
di pensare « che era altrettanto saldo quanto comune tren
t'anni fa, ma ora È, tutto corroso dalla critica l). Ora io vedo 
dove egli va a parare per abbaglio di termi'ni, e potrei anche 
:sorriderne. I metodi di indagine, di cui ho tentato un primo 
saggio teorico, non sono stati demoliti da nessuna critica 
t rent'anni fa, perchè questi metodi, come li ho intesi e de
scritti, trent'anni fa nessuno studioso li aveva applicati nelle 
indagini storico- giuridiche, cui si riferiscono. Certo io ho 
lavorato nelle direttive di Rubino e di Mommsen e appreso 
da questi due scrittori, che non sono gli autori che ha in mente 
il Croce, spunti interessanti, e può essere argomento di discus
sione tra « specialisti» quanto io ne abbia desunto: discus
sione nella quale io potrei prender la parola, non per riven
dicare una originalità maggiore o minore, ma, come ho fatto 
in altre dispute, per chiarire i principi e gli aspetti diversi. 

Ma io sfido Benedetto Croce o Giovanni Gentile a ci
tarmi un autore che abbia svolto ed applicato i metodi che 
io espongo e con cui ho lavorato, o anche solo a citarmi un 
altro precursore, oltre Rubino e Mommsen ; s' intende, ri-
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chiamandomi testualmente principì o applicazioni, pere!' 
altrimenti si. continua a far battaglia di nomi e di parol:~ 

Nella mia prolusione mi è avvenuto di chiamare inc'_ 
d~ntalmente .fin~timi.i due regni della filosofia e della poesi~. 
DI questa dIChIaraZIOne, che è stata anch'essa appuntat 
d~l Cro~e, f~cc.ia e~li quel governo che crede! Il suocomment~ 
e I SUOI scnttI paIOno fatti apposta per convincermi che io 
sono nel vero; ma io rispetto rigorosamente i confini e anche 
per ~ues~o esigo lo stesso rispetto dagli egregi filosofi. Ho 
assento pure che per entrare nella filosofia io dovrei andare 
a scuola: e di questa dichiarazione il Croce ha fatto la rga
mente suo pro. E sia pure: ma debbo ugualmente dichia
rare che nel territorio del diritto e della storia è Benedetto 
Croce che può venire a scuola da me. Egli ha scritto un volume 
sulla s~oria dell,a storiografia, in cui per quel che riguarda 
la stona delle istituzioni non c'è che il vuoto o il vago; il 
resto. della sua opera, che io mi astengo dal valutare, a me 
non Insegna nulla. 

Croce ripudia la distinzione tra la storia delle lstitu
z~oni e la st?ria pol~tica (distinzione, s'intende, non separa
zIOn~, perche la stona delle istituzioni va ricollocata nel suo 
~~ble~te) : ma crede Benedetto Croce che la storia di una 
IstItuzIOne, come il feudo o la sf'rvitù, si possa ritessere coali 
stessi criteri, con cui si narrano le vicende di Francia e d'I~
ghilterra, o si fa la ' filosofia della rivoluzione francese? Ma 
c~e cosa ~red.e che sia la storia del diritto? Un elenco di leggi, 
?I decretI, dI senatoconsulti, ecc. ? La lista della lavandaia 
lllsomm~ ? (B. CROC~: « Lavori prospettici e classificatori »). 

. O una dIscussione aerea sullo spirito del diritto e delle isti
tu~ioni, .discu~sione spesso, più che aerea, dannosa, quando 
~hI . ~pazla nel ~egni dello spirito, come il filosofo, professa 
I~ pm sovrano dIsprezzo per i metodi di maneggiare la mate
na, mette anz.i in mostra la più noncurante ignoranza per la 
povera matena, che quello spirito dovrebbe animare? (B. 

. CROC.E: .« ~a ~toria, 1'unica storia non si può costruire se 
non III vlrtu dI una filosofia »). . 

~a ~ia prolusione svolge concetti e metodi più o meno 
nUOVI, pm o meno apprezzabili. Essi potrebbero esser og-
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tto di discussioni tra giuristi, e forse una .valutazione 
~ . . 
~. ra ad"guata non potrebbe esser fatta che da romal1lstI, 51CU, v , • . • • • 

oichè certi fenomel1l non SI osservano m pIena ~uce se non 
p Il'unico territorio, in cui le trasformazioni di uno stesso 
ne . I I . d· ., h ·1 . tituto si possano segUIre per o spazIO l pm c e un ml-
IS .,. t d· M lennio e in cui è stato deposlt.ato un. COSI n~co s.u lO. ~ 
ertamente, per quanto io parlI con lmguaggIO chIaro - Il 
\e mi tradisce talvolta, invece di giovarmi -- non posso 
~perare di esser compres~ .appieno da chi non abbia una 
erta dimestichezza col dIrIttO, una certa conoscenza del 

c iei studi, non assolutamente ignoti ai giuristi, cui dirigevò 
~ mio discorso. È naturale pertanto che di questa critica 
ositiva non potessero dar saggio nè il Croce, nè il Gentile: 

f,uno e l'altro hanno peccato di vera igtzoratio elenchi. Non mi 
rifiuto di entrare in discussione anche eoi due . filosofi, se i 
due filosofi faranno lo sforzo di impadronirsi dell'argomento, 
comprendere i miei ,principì alla luçe delle applicazi~ni che 
ne ho fatte: ma temo sia esiger troppo. Che ad ogm modo 
questo tentativo di sistemazione dei metodi scientifici ' nel 
nostro territorio abbia inalbera to i filosofi è fenomeno non 
nuovO, né forse di malaugurio. Anche durante la mia vita 
scientifica io ho fatto più di una esperienza che quando la 
scienza progredisce è un lembo -della filosofia che scompare. 
E il filosofo mal si rassegna ed è pronto all'attacco: come 
['indiano del secolo XVIII e XIX. a ttaccava il colono, mal 
adattandosi anch'egli a vedersi ricacciato nelle foreste ver
gini dalla cultura che si avanzava, a veder trattato il terri
torio, ove scorazzava col piè libero e l'occhio alle vie dell'aria, 
con le armi lente e cosLpoco poetiche del piccone e dell'aratro. 
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Per la scienza del diritto. 

I I. Replica a B. CROCE (1) . 

Un filosofo. greco, dell'epoca in cui la grande' filosofia 
~ra degenerata III chiacchiera, tenne un giorno, presente un 
Illustre generale (non ne dirò il n,ome, perchè altrimenti 
~enedett? Croc~ nel1a sua forma di ragionare vien fuori a 
dIre che l? voglIo paragonarmi a quel generale), una confe
ren~a ~ull arte d~lla guerra e l'ufficio del capitano. Grande 
fu. Il dI.letto deglI ammiratori del filosofo, ma grande il loro 
sblgottufoiento quando, invitato il « competente n a dire il 
suo R:VIS0, qu~gli. dic~i~rò bruscamente che egli aveva 
conOSCIUto moltI sCllnumtI, ma uno più scimunito del detto 
filosofo non gli era capitato ancora di vederlo. 

Ecco ~e paro.le un po' durette, come ci vengono riferite 
da un. antIc? scntto:e: multos se deliros senes saepe vidisse, 
sed quz magzs quam zste delirarei vidisse neminem. 

Pare ch.e i filosofi, come gli uomini politici, abborrano i 
« c~~~etentI n, gli « specialisti n. Ma per lo meno gli uomini 
POlItICI non attaccano e non offendono i competenti: soltanto 
~e fanno a meno spesso ~ e volentieri nella loro condotta, e 
III generale essi hanno la SCusa della necessità. 

Ha. questa Scusa il filòsofo ? Nella sua replica (2), Croce 
~ette npetutam~nt~ in .caricatur~ « il giurista n, mi imputa 
dI fare « larga dIstnbuzIOne di incompetenza a dritta e a 
manca n .. No: io a.cc~nno soltanto a dritta, poichè suppongo 
che la dntta spettI al filosofi, anzi mi riferisco esclusivamente 
ad esso Croce, per usare lo stile del mio sereno avversario 
e son costretto a richiamare, senz'ombra di sprezzo, lacom~ 

(1) Dalla Rivista Italiana di sociologia Anno 22 Fase. III-IV 
Luglio-Dicembre . 1918. . " 

(2) La Critica, XVII, 29 marzo 1919, pago 128. 
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t za Perchè il filosofo invade il campo di una scienza pe en, ., . 
eciale e VI . semmaerron. 

sp Ella, ottimo Croce, senza aver letto la mia prolusione, sen
za conoscere nulla dei miei scritti, ha orecchiato il suono delle 
arole e ha creduto di veder risorgere il naturalismo di Taine 

~ Buckle in un metodo speciale alla ricerca scientifica nel 
campo della storia del diritto, che io ho creduto di designare 
col nome di metodo naturalistico ; il che è come confondere 
le piante della flora italica con la pianta dei piedi. Che il 
naturalismo di Taine e Buckle e di altri storici o filosofi sia 
tramontato o meno, da quanti decenni sia tramontato, è 
cosa che può interessare il filosofo; ma il metodo al quale 
ho creduto di dar quel nome può interessare soltanto (per
doni, sa, proprio perdoni!) il povero « giurista n, il quale 
solo può controllare gli spropositi che iQ dico; perchè si 
tratta di un metodo scientifico, nel senso che appartiene ad 
una scienza particolare, fissa certi procedimenti di ricerca 
e certe leggi dei fenomeni, che dovrebbero scaturire dalla 
natura dell 'oggetto e potranno eventualmente offrire analo
gie coi metodi e coi fenomeni di altre scienze, ma debbono 
ad ogni modo esser provati e riprovati nella propria. È in
felice la designazione usata? Essa non è parsa incongrua 
ad alcuno dei miei « colleghi n (perdono, di nuovo, mille 
volte perdono per questo richiamo «all'areopago dei sapientin, 
come Ella dice con classica immagine), anzi dirò che non è 
nemmeno mia. Ho mostrato con esempi (il duplice senso 
della parola romanista è certo uno dei più notevoli) che al
cuni incontri di termini sono inevitabili nel campo delle 
scienze. Un metodo di analiSI scientifica, al quale io non ho 
la pretesa di dare un valore generale, non può del resto esser 
confuso col naturalismo come indirizzo filosofico, nella stessa 
guisa come non può esser confuso col naturalismo in arte. 

Una considerazione un poco meno superficiale e verbale 
del mio scrittarello (adoperiamo le forme çon cui ci abbassa 
il Croce) doveva farla accorta che si parlava di altro (1). 

(1) Che l'abbaglio del filosofo sia n~to dalla citazione inciden 
tale del Taine? Sarebbe strano, giaeehè quella citazione non è fatt (t 
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Se, dopo questo, il Croce chiama « una nota dilucidativa » 

le parole da lui soggiunte :Ù mio scriUarello, io che sono (inde
gnamente) giurista, conosco pur troppo altre « note diluCida_ 
tive» dello stesso genere, nelle quali il commentatore fa dire 
al suo testo precisaemnte il contrario di quello che era scritto, 
o gli attribuiscec oncezioni, secondo i casi, . bl;l.lorde o subli:mi, 
dalle quali il pensiero dell'autore era egualmente lontano, 

Gli abbagli personali del Croce in questa replica sono il 
commento più efficace della sua mania di alterare e rico
struire a rovescio con assurde divinazioni il pensiero altrui: 
e soltanto per tale scopo io richiamo questa parte personale, 
Egli trova nella replica di uno che fu 'due volte provocato 
« una convulsa vanteria della propria originalità », Ora ecco 
il punto ed ecco il modo nel quale io parlo di originalità: 
« Certo io ho lavorato nelle direttive di Rubino e di Mom
msen e ho appreso da questi due scrittori, che non sono' gli 
autori che ha in mente il Croce, spunti interessanti .e può 
esser argomerito di discussione tra « specialisti » quanto io 
ne abbia desunto: discussione nella quale io potrei prénder 
la parola, non per rivendicare una originalità maggiore o mi
nore, ma, come ho fatto in altre dispute, per chiarire i prin
cipì e gli aspetti diversi» (1), Dov'è la convulsione? Dove 
la vanteria? 'Benedetto Croce nota con intenzione: « Dopo 
un anno vien fuori una replica ecc, » Ora il fascicolo della 
Rivista è veramente uscito quasi a un anno di distanza dal 
commento del Croce, cioè nel Luglio 1918, Ma bastava che il 
Croce guardasse alla data apposta alla mia replica (Gennaio 
1918) e considerasse che la Rivista ~i Sociologia per dolo
rose ragioni, complicate dalle condizioni generali, non è 
uscita per un anno dalla data del suo commento, per non 
uscire in un così meschino rilievo, che fa riscontro alla no
terella, all'articoletto, ed altre miserie di linguaggio, lo ri-

nemmeno in senso adesivo, ma critico, per quanto la critica sia at
t enuata con un apprezzamento elevato dell'opera del Taine; ma può 
essere che nella repulsione per l'argomento il filosofo abbia creduto 
di orientarsi su quella falsa traccia, 

(1) V, Rivista Italiana di sociologia, Val. XXII, Gennaio-Giugno 
1818, pag, 15, ' 
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, mo è vero, la mia competenza, e credo che trent'ann~ 
cbla d', me l'abbiano conferita, fossi pure un cervello dI 
d' stu lO . " e 

l l richiamo del resto, confessando la mIa 1l1comp -
talpa, e a . ' 

, nel campo della fIlosofia, . 
tenz~ l più comica e veramente sol1azzevole parte de:la 

'caa d:l Croce è quella in cui mi attrib~isce il proposlt~ 
repl1, , d' P ventarlo di trattare con 1m com,e trattereI 
f, nCJUllesco I s a - ' , ' , ' 'd' l' Il ;) "d' dati dei conCOrSI», per ll1tImi Ir 1. « r scolan e I can l • ," , d' 
« ~o~ Bonfante non sa che di codeste ane ... l0 ho l abIto I 
P,I', Eh via I Ma chi non sa che Benedetto Croce ha una 
ndere », '? 

l'te, un esercito e un ' , , , glOrnale , , " 
co Chi non sa che il senatore Croce non puo aver l aspl~a-

d, " t per esempIo , d' « concorrere » che al posto I mIllls ro, ' 
ZIO ne I , t ' lo creda abbastanza 
dell'istruzione pubblIca, per quan o IO, b'" 

r d e abbastanza furbo da non coltIvare am lZ1011l o 
g~~i~ di simil natura? (1) Mi permetto . di dirle che io sono 
~ensì un ingenuo (e ne ho dato prova, ,supp~nend~ per due 

lt di poter richiamare i fIlosofi alla dISCUSSIOne dI un tema 
vo e 't ) on a tal segno 
positivo, che ~ssi non avevano capI o , ,ma n 11 
da immaginarmi di farle paura: ma mI pe~me:ta p,ure a a 
mia volta di dichiararle che 'nemmeno ~eI mI .fa · paura: 

Croce trova modo di farmi avvisato che e?h ha segUIto 
-li studi di giurisprudenza 35 anni f~ e, pr~~lsamente ne~-
~U' 'ta' dI' Roma Ma degli stUdI dI dmtto !lello SpI-l mverSI ' , L 
rito e nella meIiloria del Croce non è nmasto ,nulla, . ~ co~a 
non fa meraviglia e non è rrienoma~ente dI~oDorevo e, ~ 
ho tentato precisamente di spiegare m quel dIscorso la clon 

f ' l 'l o va ore dizione della nostra scienza, la quale a ~l c le l ,su 11 
e i suoi metodi non penetrino e non rechmo nutnmento ad o 

, 'l b't e di una lenta e u-spirito se non per VIa dI un ungo a l o , ' 
, Coloro che vi si accostano senza affetto, SIano pur SPI-

caZlOne, " 'f lsa 
riti eletti, come il Giusti, ne ricevono un ImpreSSIOne ~ 
e repulsiva di materia arida, quando vuoI essere pratIca, 

(1) [Com'è chiaro ~ra con queste paro~e io,ho indovin~to e~ e~~~t~ 
nello stesso tempo , E col Croce è incomin~latafi l~ ~~~;::~i:~:a :ldel~a 
sofi al Ministero della p, L ; con quanto, ene fiClO Il le d'Italia 
scuola Dio lo sa: temo che l' eccesso d~ filoso a ne ,e seuo , 

, , ' ' abbia a scontare con una vlOlenta reaZIOne]. 
al danm delle sqlenze non SI 
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retorica o vacua, quando vuoI · essere scientifica. Certo ne _ 
suno studio è più del nostro suscettibile di sparire senza l s_ 

. l ' a SCIar a me~oma traCCIa « qual fumo in aere od in acqua la 
sp~ma». CIrca le « cose vecchissime», che egli avrebbe 
udI~e dalle labbra dei suoi insegnanti di giurisprudenza « nel 
pe~IOdo della P?sitivisteria l), posso dire che la sua memoria 
la I~ga~na. !~ ll~dem armis lui; poichè anch'io feci gli studi 
nell UmversIta dI Roma e all'incirca negli stessi anni. ElI , . a 
avra sentIto parlare di evoluzione e filosofia positiva e non 
sempre in senso adesivo, per lo meno dal suo illustre inse
gnante di filosofia del diritto (1): ma non di metodi della ri
cerca storico-giuridica. 

Ma queste sono quisquilie che interessano poco. lo n~n 
contesto l'età di quelle dispute, cui allude Benedetto Croce, 
~er .quanto, ~imanendo nei regni aerei, si possa sempre far 
rIsalIre non dI decenni o di trentenni, ma di secoli di civiltà 
qualunque idea nuova. Ma esse di nuovo non conCernono 
il tema della mia prolusione. Se il Croce serbasse il succo e 
il frutto degli insegnamenti dei suoi marstri dell'Università 
di Rom~, ?on resterebbe sempre nel vuoto e nel vago, che. può 
esser dIssImulato egualmente da formule hegheliane e da 
formu~e di .filoso~~ positiva, nè disprezzerebbe a priori il 
tentatIvo dI stabIlIre certe leggi, secondo cui le istituzioni 
si creano, si trasportano e si trasformano, e di veder riaffer
mata~n concreto l'analogia dei fenomeni che ci offre, per 
esempIO, l.a glott.ologia (io preferisco questa designazione 
a quella dI filologIa compara ta, che dissimula, mi sembra, 
CO? un nom~ a~ti~o. e. disa~~tto il carattere vero della scienza) 
C~I feno~em gIUndIcI, e CIO perchè la sua memoria e l'espe
nenza glI fa~ebbero trovare giusti gli esempi e gliene suggeri
rebbero altn. Egli mi chiede infine « concetti e fatti, documenti 

(1) [Forse B. Cr~ce si r~ferisce all'intervallo, in c'ui l'insegnamento 
fu tenuto no~ dal ~~lo.musI, puro hegheliano (che poi vi fece ritorno), 
ma dal V ~nm,. P~SItIvIsta, che non merita affatto questo ingiusto di
sprezzo: SI ~~o dIre s.ol~anto che, dato il suo modo di concepire la fi
l~sofia del. d~rIt~o: ~gh difettava di una adeguata conoscenza degli or
dmamentI gIUrIdICI. Ad ogni modo per coloro che l'udirono con senti
mento pare che le sue lezioni avessero un fascino singolare]. 
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dimostr?zioni »; vale a dire tutto quello che ho larga
e ente fornito nella mia non breve carriera scientifica, tutto 
muello che ho in parte raccolto in volumi accessibili, e che 
qolO di scorcio ho riassunto nella mia prolusione. A questa 
~iscussione positiva io l'ho invitata ed Ella offende e fugge; 
costume di barbaro antico e non di « uomo civile ». 

Ella non ha tempo da perdere, mi dice ° mi fa capire. 
Ora i due filosofi potevano . ben risparmiare ab origine il 
loro prezioso tempo: ma, una volta entrati in questa di
sputa, la morale ~omune, ch~ il fil?sofo .non deve dimenti
care per occuparsI soltanto dI studwrla, Imppne· loro questa 
obbligazione altrernativa, per dirla col linguaggio del giu
rista : o riconoscere, sia pur tacendo, di aver peccato di igno
raniia elenchi, o discutere sul serio l'argomento, sia pure col 
soccorso di qualche « giurista» amico. 

Il giurista, per quanto amico, ammonirà il Croce che la 
legittima competenza di un romanista o di un civilista, per lo 
meno dall'epoca dei glossatori, non è fistretta « alla inter
pretazione di un passo delle Pandette o di un articolo del 
Codice civile» (1), che, anche professando un'ignoranza rispet
tosa della filosofia, il giurista, come qualunque scieuziato; può 
delimitare i confini della propria scienza di fronte -alla filosofia. 

Il Croce ritorna sopra un paragone che lo ha, pare, offeso 
nella mia noterella, ma che io gli avevo abbandonato nel
l'articoletto di replica, perchè non intendevo deviare dal 
punto centrale della disputa; ed è l'affinità tra il poeta e il 
filosofo. lo sento questa affinità, ma sento anche la differenza. 
e non sempre a vantaggio del filosofo. Quando Esiodo canta: 
« lo non ho mai solcato per nave l'ampio mare, ma ciò non
dimeno io ne dirò i misteri, perchè le Muse mi insegnano a 
conoscerne tutta la bellezza », io rispetto l'ingenuità e am
miro l'ispirazione' del poeta. Ma quando il filosofo ellenistico 
con tutta la gravità e la burbanza filosofica detta lezione e 
infilza spropositi di strategia, allora io comprendo la stizza 
del capitano antico e l'aspro sapore del suo giudizio. 

(1) A questa stregua peraltro io comprendo come il semplice 
parlar di metodi, che non riguardino l'esegesi delle Pandette, possa 
apparire al Croce un problema filosofico! . 
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ltaliam non sponte sequor. Sono indotto a scrivere d~ 
espresso invito e dalle numerose polemiche suscitate in gior
nali e riviste in seguito ad una mia oramai vecchia prolu
sione sul metodo naturalistico nella storia del diritto (2) 
per alcune dichiarazioni male apprezzate sulla filosofia del 
diritto, che parvero poco reverenti per la filosofia, e anche 
(preoccupazioni in alcuni molto pratiche) minacciose per 
l'esistenza della cattedra stessa nella Facoltà Giuridica. 

Un ' filosofo psicologo dovrebbe spiegare per quali 
ragioni gli scrittori che si studiano di essere più chiari, ri
nunciando al credito 'che accompagna la Minerva oscura, 
sono più spesso soggetti ad essere fraintesi e intorbidati, e 
non dico dal pubblico profano, ma da chi dovrebbe per ra
gion dell'argomento capirli. Tra i molti io scelgo l'ultimo 
scritto di un giovane filosofo, il Cammarata, pubblicato 
nella « Rivista internazionale di filosofia del diritto» (1922), 
caratteristico anche pel titolo: Su le tendenze anti filosofiche 
della giurispmdenza moderna in ltalia, nel quale, sin dal prin
cipio, come esempio tipico dì manifestazioni esprimenti assai 
chiaramente una recisa svalutazione della filosofia del di
ritto, si legge: « Nè può dimenticarsi il giudizio di un noto 
ed apprezzato (grazie dell ' apprezzamento!) giurista e 
storico del diriUo, secondo cui la filosofia giuridica costi
tuirebbe niente più che « il simbolo di una fase prescientifica 

(1) Dalla Riv. interno di {il. del diritto. III, 1923. [Anche questo 
scritto, benchè occasionale, tocca un problema vivo e d'ordine ge
nerale. Lo riproduco con abbreviazioni ne' riferimenti per evitare 

. la ripetizione degli stessi motivi] .' 

(2) « Riv. it. Sociologia ", voI. XXI, 1916. 
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elIo studio del diritto». Nessuna meraviglia quindi se fu 
n ffacciata la proposta di precludere ogni via di sviluppo 
:lla filosofia del diritto, riducendo l'insegnamento ad un in
carico da affidarsi a un qualsiasi insegnante di materie giu
ridiche» (L c., pago 225). 

Ora, per quel che concerne il mio umile pensiero, l'èquivoco 
in cui sono caduti i miei avversari, giovani autori o dotti 
maturi, é di tal natura che la posizione delle cose andrebbe 
piuttosto roves~iata. ~l mio giudizio e l~ prop?sta concreta del 
Consiglio Supenore, nella quale non eSIto a nconoscere la pa
ternità (in forma ben diversa da quella diffusa oralmente 
e qui riferita), hanno il significato precisamente opposto (come 
risulta dal contesto del discorso per l'uno, dal complesso 
delle proposte per l'altra) a quello che all'uno e all'altra 
viene attribuito, e in ultima analisi io non avrei diffcoltà 
ad esser d'accordo con le semplici e sennate considerazioni 
espresse nell'ultimo articolo citato e in generale col pensiero 
dei miei critici. 

Dobbiamo distinguere una grande questione generale 
e una piccola particolare. La prima implica senz'altro il rap
porto tra scienza e filosofia. lo ho due volte sfiorato quèsto 
problema, la prima in una. replica a Giovanni Gentile, che 
aperse la battaglia contro la mia prolusione «( Rivista 
italiana di Sociologia )l, 1918 [v. soprapag. 70]; la seconda nel 
convegno tenuto a Padova dalla Socjetà per il progresso delle 
scienze nel 1922. Riférisco alcune parti di quest'ultimo 
scritto in quanto il problema è ivi posto in una forma più 
generale, concludendosi con un tentativo di conciliazione 
tra scienziati e filosofi. Dato' il movimento di emancipazione 
delle scienze dalla filosofia , nella quale esse erano per lo 
innanzi riassorbite, movimento che_, a prescinder dalle ma
tematiche, si può datare dalla Rinascenza, io ponevQ come 
a un certo punto il progresso scientifico e la costituzione 
autonoma delle singole scienze dovesse porre il pròblema 
dei rapporti tra scienza e filosofia, tra l'alta speculazione 
scientifica e Ia speculazione veramente filosofica. Ecco le 
mie parole : 

«Doveva. t uttavia venire il giorno ili cui la confusione o il 

BONFA NT E - Scritti vari. 7 
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connubio così intimo tra scienza e filosofia non era più possi~ 
bile. Le scienze recla~avano la propria autonomia, la filosofia 
riaffermava la propria esistenza indipendente. Se anche la for~ 
mazione e il progresso delle scienze sottrae territori alla filo~ 

sofia, se anche si può dire che là dove i modesti strumenti 
del piccone e dell'aratro sottopongono terre vergini a col~ 

tura, la libera speculazione filosofica cede il campo all'in~ 

dagine scientifica, tutto il dominio delle sicure cognizioni 
scientifiche nel loro complesso è tanto limitato e finito, 
quanto è infinito il dominio della filosofia, e nessun progresso 
delle scienze potrà colmare l'abisso incommensurabile. Ma 
ciascuna scienza ha leggi supreme e raggiunge, nella specu~ 

lazione propria altezze superbe e spesso oscure: risorge al~ 

lora il dominio della filosofia o in queste vaste sintesi lo scien~ 
ziato è sempre nel suo d-ominio ? In una forma o nell'altra 
il conflitto si affacciò vivace or sono alcuni decenni. Si disse: 
il filosofo moderno non può restare estraneo ai metodi della 
scienza; il filosofo moderno si chiama Darwin, Helmoltz e 
Thompson. Checchè si dica, la disputa è sopita, ma non 
spenta. Se il Lamarck intitQlava la sua opera Philosophie 
zoologique, vi ha pure al giorno d'oggi chi chiama col nome 
di filosofia queste supreme sintesi della propria scienza, 
e nei programmi universitari della Facoltà di legge figura 
costantemente in Italia - soltanto in Italia, per vero - u'na 
materia col nome di filosofia del diritto. E se può sorgere il 
dubbio che la speculazione circa i più alti 'problemi della 
propria scienza ci trasporti nel territorio della filosofia, più 
dubbia ancora può apparire la posizione di chi esce fuori 
dei cancelli della propria scienza e si attenta di fissare leggi 
universali di vita e di sviluppo dei fenomeni, sia pure coi 
metodi propri delle scienze. Si dirà che i rapporti tra le 
scienze cadono anch'essi nel dominio della filosofia? La si
stemazione delle varie scienze sembra un compito filosofico 
e fu avanzata financo l'idea di una filosofia scientifica: i 
concetti delle singole scienze si sono elevati al grado di con
cetti filosofici, i metodi stessi elaborati e applicati nelle scienze 
so.no divenuti oggetto di studio nella filosofia e il linguaggio
con poca chiarezza è in parte divenuto pro-miscuo. 
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Nondimeno in tempi più recenti (' sorta una viva rea
ione in senso, si disse, favorevole alla filosofia, cioè all'au
~onomia di questa disciplina come scienza in sè e per sè. 

Nessuno sforzo peraltro e nessuna finzione mentale potrà 
ramai cancellare le interferenze tra scienza e filosofia, come 

o on si potrà prescindere dalle relazioni tra le singole scienze: 
:nzi è agevole pensare che convenga piuttosto intensificare, 
come si fa, questi mutui rapporti e superare di quando in 
quando le barriere della propria disciplina. 

Il danno della specializzazione è altrettanto evidente 
quanto la sua ne~essità. Anche il filo~ofo o~ierno si abbevera 
alle fonti della SCIenza: ma certo egh non e tenuto ad essere 
uno scienziato o per lo meno non può abbracciare molte 
scienze. Avviene così che il linguaggio filosofico e il linguaggio 
scientifico adottano termini e idee comuni nelle apparenze, 
nella realtà, spesso disformi. Come certe parole di deriva
zione latina e di suono analogo o anche identico nell'italiano 
e nello spagnolo o anche nell'italiano e nell'inglese, così 
le parole della scienza; passando nella filosofia mutano di 
valore. Malgrado i nuovi atteggiamenti, anche oggi la filo
sofia penetra nella scienza, affronta i suoi problemi tecnici 
e discute con lo scienziato. Talvolta il filosofo è uno scien
ziato e la discussione è feconda, appunto perchè egli è tale; 
ma talvolta ciò non avviene e allora l'intervento del · filosofo 
in alcuni problemi tecnici intorbida la discussione e obbliga, 
almeno nelle scienze dello spirito, a rifare un eterno lavoro 
di Sisifo per ribattere errori vieti ed errori nuovi. Ciò rap
presenta per lo meno una dispersione di lavoro: un'intesa 
tra scienziati o tra scienziati e filosofi si rende necessaria 
per fissare i confini tra speculazione sci~ntifica e filosofica 
e stabilire le esigenze dell'una e dell'altra. Il compito non è 
agevole, ma si può se non altro porre il problema e iniziare 
o sfiorare la discussione». 

Ora da queste parole è chiaro che, se io non consento nel':' 
l'esigua considerazione in cui la filosofia prettamente he
geliana tiene la scienza, pretendendo di scoprire e spiegare 
il reale fuori del reale coi puri dati del pensiero, non concordo 
nemmeno con lo spirito del vecchio positivismo, che pretese, 



'" 

'l'i 

100 Scritti vari 

almeno in teoria, di abolire la filosofia, riassumendola nel! 
scienza, cio.è d~ costruire un sistema filosofico su basi pret~ 
tamente sCIentIfiche. Quando pertanto il Cammarata c0ll!. 
batte nel nome del Vanni la tesi del positivismo, per cui I 
~l~wfia ~(dovreb~e costituirsi ricapitolando o sintetizzand: 
l nsultabottenub nel campo delle singole scienze II per ' 
, , " CUI 

l opera dI questa verrebbe ad esaurirsi « nell'ampliare cert 
,generalizzazioni fatte già nell'ambito di alcune , discipline: 
(l. c., pago 235) ; quando egli condanna l'errore di assegnare 
alla filosofia del diritto « un programma di cui essa non potrà 
realmente occuparsi senza cadere nell'ibridismo gnoseo. 
logico più deplorevole n, e conclude essere perfettàmente 
inutile (( circondare di scetticismo e di avversione la filosofia 
del. dh:itto per ciò che essa non ha potuto elaborare ' quelle 
nOZIOllI tanto care ai giuristi )l (ibid, pago 251) ; io non posso 
che consentire Con lui in questa semplice applicazione alla 
scienza del diritto e alla filosofia del diritto del punto di vista 
cui mi era ricollegato ,sia nel primo scritto cortesemente 
polemico con Giovanni Gentile, sia in questo ultimo, di 
cui ho riferito le parole. 

Come conseguenza di queste premesse a me par chiaro 
si debba convenire, anche se l'esperienza non lo dimostrasse 
,che i metodi e i problemi della scienza non sono in ge~ 
nerale i metodi e i problemi della filosofia. Noi non combat
tiamo la filosofia, ma certa pseudo-filosofia, la quale non e 
che un tentativo di generalizzazione dommatica compiuto con 
mezzi e metodi inadeguati, cioè da chi è fo~se troppo nutrito 
di studi filosofici, certamente troppo poco di studi storici 
e giuridici: fuori del concetto del diritto è legittimo il di
sgu~to ~~l giurista di fronte a disquisizioni sul possesso, 
sull eqUIta, sulle obbligazioni civili e naturali, sul diritto 
reale e personale, sul concetto della successione, che mesco
lano insieme la difesa del , possesso e quella della detenzione 
e ignorano infiniti altri aspetti e tutta la condizionalità 
storica del fenomeno; che pretendono ri~olvere con critica 
astratta questioni storiche ed esegetiche, come la vessata 
distinzione del possesso civile e naturale; che confondono 
l'equità romana che è la giustizia, ' con la greca ST.tetXSlo:, 

------:------~~-'-'~ 
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, zia e citano insieme Aristotile e Ulpiano; che h e la gra , . d . 
c e conoscono superficialmente solo alcum el pro-. norano o l l 
Ig, . . e dommatici e non hanno afferrato ta ora e 
bI mI stoncl , . t' 

e ., slocure compiute nel terreno stonco sUI concet l Perte pm ' 
sco o Otto reale e personale dell' obbligazione, della succes-
del dm o o 01 t l o le dell'antitesi tra l'obbligaZIOne CIVI e e na ura eo . 
SIOI, do io dichiaravo che l'esistenza nella nostra Facolta 

Quan fi d l dO 'tt ' o o o dO una cattedra dal titolo « filoso la e In o n e gJl\ndlCa 1 o o dO d l dO °tt o b l di una fase prescIenbfica nello stu IO e In o, i! Sllll o o o o o o t 
d appunto a questo graVISSImo mconvemen e e a 

aIlu evo o Il l o o b o mensa dispersione dI forzeo c llmICO non a -questa 1m o o . IO o 
o. al filosofo la diSCUSSIOne SUI corpI semp ICI e bandona pm o o o o, 01 fi 

t o sulle molecole ah atomI e gh elettrom, ne l 1-compos l, , b , o , 01 fi 
o l discussione sulle cellule o sul trasformlsmo, ne l 1-

SICO a o Il l o 
o 01 naturalista quella sulle forze fiSIche o su e eggI na-SICO e l . ( , 

lO. i termini filosofia naturale, filosofia zoologIca COSI tura l , o d l t 
il Lamarck intitolava a suo tempo~ loa teona ~ ra-
sformismo) e simili o non sono pI~ m uso o o SI ado-

O a sl°gnificare le più alte sintesI della SCienza com-peran o o o 
o t da scienziati di spirito filosofeggIante, se SI vuole, ma pm e , o o o , o . 

ttutto profondi ciascuno nella sua dlsclplma e n,' el SUOI 
sopra d l dO °tt ' t do Ora anche nel nostro campo la filosofia e In o e me o I. , l 

cosa e la scienza del diritto è, o dovrebbe essere, un a tra: 
una l dO °tt ' Le basi e i sussidi della scienza de m o non sono ~ 

sistemi filosofici, bensì la conoscenza più lar?a che . a!~ullI 
scienziati riescono a' conseguire della dommatIca del dmtto 
pubblico e privato, della storia, del ~iritto comparato,. e, ag
giungo, non per feticismo profeSSIOnale, ~a, pe~'che . ~ la 
pura verità, del diritto romano, in ~uanto o ,e l UllIC~ dmt~o 
che ci presenti una evoluzione orgallIca e pm che m~llenar~a 
e perchè su quel. terreno, in ~~a seoc~nda fa~e mIllenan~ 
della sua storia, la scienza del dmtto SI e costrUIta. ProblemI 
come quelli che abbiamo enunciato, come quello . del~a .~a~
presentanza nel diritto pubblico e privat~ (~a ~tudIar;SI pm m 
senso storico e critico che in senso assImIlatIvo) sono pro
blemi di scienza del diritto; l'intervento della filosofia non 
aiuta la discussione o Senza dubbio il filosofo può avere una 

. cultura giuridica, e i nostri filosofi del diritto escono in ge-
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nerale dalla Facoltà giuridica e alcuni di essi sono veri giu
risti nel senso alto della parola. Ma l'atteggiamento e il cri
terio filosofico nel valutare e nell'indagare problemi, che ;;ono 
di alta scienza del diritto, ma non di filosofia, trattiene in 
disquisizioni o soluzioni errate o antiquate e mena fuori di 
strada nella critica e nella soluzione anch~ i migliori. Potrei 
dimostrarlo con l'esempio di un illustre filosofo del ' diritto 
ora defunto, che era anche mi forte giurista, eppure talvolta 
abbandonava il 'campo e i metodi della scienza e sbigottiva 
per le sue deviazioni. Ma non vi è per fortuna alcun bisogno 
d'insistere sul punto, perchè queste cose iI mio critico le 
grida forse più forte e più alto di me. Ora, egregio amico, 
se la filosofia del difitto quando ha cercato di penetrare nel 
territorio riservato ai giuristi « è caduta in una serie di er
rori tutt'altro che lievi consistenti appunto nella continua 
confusione tra i criteri veramente filosofici e quelli ogget
tivistici o scientifici stricto sensu, col risultato di portare alla 
luce dottrine ' radicalmente infiCiate di empirismo, spregiate 
e irrise )) Q. c. pago 251), che differenza c'è tra iI suo e iI mio 
dire? e come non trova persino troppo mite la frase che 
l'esistenza di una cattedra . Con questo titolo nella Facoltà 
di legge è simbolo di una frase prescientifica nello studio del 
diritto? 

* * * 

E vengo ora alla questione particolare. L'ordinamento 
italiano degli studi giuridici è abbastanza elevato, ma è il 
più singolarmente monotono di tutto iI mondo. Nè io posso 
giudicare per ora l'influenza che avranno le nuove riforme e 
se esse riusciranno ad emendare gradualmente questo di
fetto. Dato il sistema fin qui seguito, non compare nelle Uni
versità italiane una cattedra di giurisprudenza etnologica, 
non una cattedra di scienza generale deJ diritto (la vecchia 
enciclopedia giuridica, che poteva sino a un certo segno rap
presentarne la funzione, se l'insegnante ne aveva iI gusto e 
il vigore, è stata sostanzialmente abolita), ma ha finora ben 
23 o 24 cattedre di filosofia del diritto, compresa quella dell'I-
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. oI;e di Firenze e della nuova universI a -"t' ponti 
-stituto supen ne esistono in tutta Europa. Coloro· ?he 
.. quante non r d' dottrma 

ficla, d Il Facoltà giuridica recano un bagag lO l. 't' 
escono a a i di essi è eccessivo, e. nelle nostre Umver.sI a 
che per tropp, . t' l' PI'Ù umili funzionari hanno studIato .' 'ofesslOms l O . . l l 
tuttI l ~l , ediocri filosofi tedeschi, che loro co -
teorie dI so~ml. e Gm 'esistono 6 cattedre di filosofia ' d chI ·(m ermama l 
leghI te es . . e' obbligatoria) ignorano comp e-"tt e la matena non .. 
del dm o fil ~ fi del diritto esser abolIta o n -te Deve la l 0.:.0 la , tamen . . 

d un incanco? . 
dotta a d l d' 'tto non deve essere abolIta, ma non 

La filosofi~ e m d' 'r e da essa distinte, che non 
deve essa abolIre l~ altrfiel IscfilP m ma giuridica o soc~ologica, 

' d educazIOne l oso lca, . , d' 'tt richle ono l' la sociologla Il In o " denza etno ogICa, , 
come la gIUnsprutt tt la scienza generale del diritto. Quanto 
comparato e sov~a ~ o , carico nessuno vi ha mai pensato, 
ad esser convertIta m un m l . a del diritto la pes-

e per a sClenz , 
e sarebbe per essa, com . ha mai pensato, dico. 
sima delle solt~zioni. , N~ssuno ~~ 'voco ma la rettifica 
Ebbi già occaSIOne . dI , nlevare t' d~;:~ è sfuggita. Il Co:p.si
pubblicata in un gIOrnale .quo Il t zio ne emise un parere 
glio Superiore della PubblIca, s, ru 'h' sulla base della 

. , , deglI mcanc l 
relativo alle assegnazlOlll , , di materie affini: 
ffi 't' stituendo a, questo scopo gruppI o 'd' 

a 1m a, co o • • • t discipline storico-gIUrI 1-
diritto pubblIco, dmtto prIva o,. t a dl'retto ad eliminare 

. 'che Era un SIS em 
che, SCIenze eco~om~ . . o ari chi er ragioni non pu-
l'irregolare attrIbUZIOne degdlI m~. t ndeP se ne presentasse 

o t'fi he quan o s In e , . ramente sCIen l IC , , t d SI'stema 'Se SI 
d'una cat era. , il bisogno per la vacanza l, . che areva ovviarne 

vuole, che aveva i suoi ~nc.onv~l1lentdI, .mp: sti li ruolo e la ne-
o " • d ta la dImmuzIone el. d' 

eh pm graVI, a o. a un grande numero l 
cessità di provvedere per mcarICO tutte quante le cat-
cattedre vacanti. Il sistema o c~nc~rn~va referenze, potevano 
tedre, perchè tu~te, se~za. d~StI~::~:z~o:e di essere affidate 
trovarsi vacantI e qumdI m , , evidenti due 

o • carico Per ragIOm temporaneamen~e p~r m .. è ubblico e privato 
discipline, il dintto mterna~I?nale, che ot~vàno essere inse
insieme, e la filosofia del d~'It~O, n~n ~le vacanze di queste 
rite in nessun gruppo, e fu eClSO c e 
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due materie potesse eventualmente esser provveduto con Un 

incarico attribuito a qualunque professore, come era il re. 
gime anteriore per tutte quante le cattedre. Questa dispo. 
sizione, ragionevolissima e quasi inevitabile, in un primo 
studio critico basato forse sopra una lettura rapida o una 
relazione orale del parere, venne intesa nel senso che la fio 
losofia del diritto dovesse essere necessariamente ,data per 
incarico, e nessuno consultò più il testo originale ,del parere, 
che avrebbe dissipato l'equivoco. 

La immaginaria ' soluzione criticata sarebbe, come' ho 
detto, pessima così per la filosofia come per la scienza gene. 
rale del diritto. Ed è chiaro: potendo !'incarico venir affidato 
a liberi docenti, a professori esordienti (la filosofia del diritto 
per la poesia che spira da essa, alletta i giovani e conta di 
gran lunga il maggior numero di liberi docenti: in Roma s01. 
tanto sono Il), il risultato sarebbe che le scienze, le quali 
esigono più matura e larga preparazione, costituirebbero 
una palestra di improvvisazioni superficiali, geniali nelle 
apparenze, retoriche nella realtà. E posso anche dimostrare 
che tale è stato sempre il mio pensiero. 

In un piano di riforme e di relazioni da me presentato 
come Presidente dell' Associazione universitaria dei profes. 
sori nel 1911 io proponevo un regime speciale per la filosofia 
del diritto, intesa allora da me, secondo l'uso, come scienza 
generale del diritto. Essa non doveva essere attribuita 
per concorso libero, bensì per concorso tra professori già 
titolari di altre discipline giuridiche o per chiamata tra essi: 
e l'attribuzione della cattedra doveva essere accompagnata 
da un supplemento di stipendio per incoraggiare il passaggio 
dalle speciali discipline a questa disciplina critica e gen~rale, 
Pur troppo ,ogni retribuzione speciale è contraria allo spirito 
della nostra democrazia universitaria, e la repulsione ad ogni 
disuguaglianza ha fatto sì che il passaggio da un'Università 
minore ad una maggiore si risolve in una iattura, per i mag
giori oneri dell'insegnamento, per il maggior dispendio della 
vita con retribuzione eguale; ma ritengo che sarebbe sempre 
utile che queste cattedre non fossero date ad esordienti, 
siano liberi docenti o altri professori, ma a studiosi che per 

Filosofia del Diritto e scienza del Diritto VI. 105 

, 'd mente spe-d e la loro preparazione non ngi a , l o ten enz , elle mentI le or t ' ero gettar veramente buon seme n ' l' zata po ess eIa IZ , 

dei giovanI. 'non posso aderire alla concessione, un po' C" posto IO f tt 
lO , . contraddizione colle premesse, a a t Per vero e m , , h 

forza a 't'Ila fine del suo scntto «( salvo,; .. c e non . ane cn lCO su , 't' 
dal glOv . t do l'occhio alle presentI neceSSI a -l' sostenere, ' enen 
si vog la ' d' h l'utilità di far posto, nel corso tt' he e acca emiC e, l t 
dida IC l d' 'tt ad un insegnamento comp emen are fil ofia de In o, . d' tt' , 
di 1 os , f damentali e sui criten Ire IVI o 
che verta sulle teOl:Ie ,on r di tutta la giurisprudenza »), d logici che dIr SI vog la, l 
meto ? "mile concessione implica precisamente a :rer-
per che . una SI f" ~mo attuale contro il quale Cl le
petuazione del con USIOl1l 't' C:rtamente com'è chiaro . il mio apparente cn ICO. , . 
viamo IO e oncessione ha un valore opportum
dalle par.ol~ stesse, tlale ~e le ombre di coloro, i quali nutron~ 
stico ed e nvolta a p aca d t o la filosofia dai probleml 

il s.osppei~:r~~~ti s!:~I~a~Ci~nz:o~~ diritto, che . debb~no e.sset~e 
verI e . , . t'ft. essa non SIa gms I-. elaborati con cnten sCIen l ICI, . h 
oramaI Il F ltà giuridica: ma IO credo c e fi t abbastanza ne a aco l 
lca a, ., , debbano assumere la oro po

le discipIll1~, come .glI UOmll1I,,, ondente alla loro natura e 
sizione schIetta e sll1cera, co~nsp fini troppo pratici, rive-
non deformarsi ed abbassa.rsi per ) . 
stendo caratteri non proprI. 



=-========================================~====~~ --

Filosofia e Scienza. (1 ) . 

. Il cammino glorioso e ascendente della scienza e il suo mo
vm~en~o a~celerato ~ datare dal secolo XVIII nasconde i suoi 
peflcoll e Imp~ne, glI ard.ui compiti, per cui è nata e rivissuta 
l~ ~ostr~ Socleta per il progresso della scienze. La spe
c~a~lZzazlOne delle scienze è , un'assoluta esigenza della di
VISIOne . del la~oro, ma, come la divisione del lavoro nel 
campo ~ndustflale, essa ' minaccia d'inaridire l'anima uma
nI:! e dIstruggere lo stesso spirito scientifico, che si vuoI 
per essa mant~ner~ e .coltivare: ogni tentativo di affratel
lamento tr~ glI .sclenzI.ati, ogni occasione di uscire dall'an-' 
g~sta cerchIa del proprI studi e venire a contatto con le altre 
sCIenze, le cui affinità sono talora remote - e spesso le più 
feconde sono allatto subbieitive - deve essere salutata Con gioi3 
D'altra parte la scienza penetra ormai tutti i campi, pervad~ 
tutte le forme dell'attività umana, e gli istituti superiori di 
cultu~a accolg?no forme di studi insospettate non solo dai 
:Stfl , an~enatI, .ma nei nostri stessi giovani anni. Giammai 
. me OggI la . SCIenza ha cercato di avvicinarsi e discendere 

SI~O a.lla .tecUlca, associando la ricerca del vero e le utili ap
?lI~aZlOUl, .la coniemplatio rerum e l'inventio frucius, secondo 
~l IInguagg~o baconiano. Giammai come oggi la scienza si è 
I~nalzata SInO a pretendere in un supremo sogno di riassor
blre l~, filosofia e cancellare i confini tra le cognizioni speciali 
e la plU alta ~peculazione. Da un lato è il problema dei rap
port~ della SCIenza con la tecnica, dall'altro quello dei rap
portI deUe scienze con la filosofia. 

. ,(1) Discorso del Prof. PIETRO BONFANTE Presidente della S _ 
Cl eta - D l' Ati" d . ' o .' ag l l ella Soc . per li Congresso delle scienze XIII Riu 
mone 1924. ' -

VII , Filosofia e Scienza 107 

L'antica civiltà ignorava questi problemi. La scienza 
Ile sue particol3ri estrinsecazioni non era distinta dalla 

ne . bb' l l' . l . nica: mal SI potre e flcercare ne mguaggIO c aSSICO 
tec . ' . f . l . t 

Il t ermine che deSIgnasse m orma umvoc~ que SIS ema 
U g'anico di cognizioni in torno a un dato oggetto che noi 
or . d ' l hiamiamo scienza. La greca i:ruurijl"''f/ 111 Ica a conoscenza, 
c on la nostra scienza: il termine latino ars designa ugual
n ente quelle che noi chiamiamo arti, sia le più nobili, sia le 
~ù umiLi, artes liberales e artes sOl'didae, e le nostre scienze: 
~ un'ars 13 matematica, la geometria, l'astronomia, la gram
~atica : il diritto dicesi al'S boni et aequi, ed è cagione di de
plore~oli abbagli il volgere in questa definizione d~ Celso la 
arala latina ars con 13 parola arte nel senso odIerno. Ma 

~ella più alta espressione la scienza è assorbita dalla filo
fia: il filosofo antico domina e ricostruisce tutto il campo del 
sapere. Una scienza che spazia così alto professa per la tec
nica il più alto disprezzo, e non stende ad essa la mano. 
È noto come Platone abbia mosso un severo biasimo ai due 
celebri matematici Eudosso e il suo amico Archita, per aver 
dedicato il loro ingegno a inventar macchine di poderosa 
forza. Un sifIatto studio, a suo avviso; mortificava l'intel
letto, distraendoìo dalle cose incorporee e intellettuali e abbas
sava la filosofia. E sembra, a detta di Plutarco, che il suo rim
provero facesse tale impressione, non solo sui due matematici, 
ula anche sugli uomini del suo tempo e sulle generazioni suc
cessive, che la meccanica ne fu d'allora in poi degradata e 
tenuta in non cale dai filo~ofi, nè alcun intelletto elevato per 
molto tempo osò mescolarsi nel campo delle applicazioni. 
Lo stesso Plutarco, il quale ci narra nel Convito questo curioso 
intervento di Platone, ritorna su di esso a proposito delle 
invenzioni di Archimede, il cervello più fertile dell'anti
chità, e osserva come questo grande, fiorito circa due se
coli più tardi, tenesse in pochissimo pregio le sue invenzioni 
considerandole mere bazzecole e quasi vergognandosene. 
Lo stesso tono aristocratico mostrò l'antica filosofia per quel 
che concerne le applicazioni pratiche nel campo delle scIenze 
morali. I sofisti, che tra le scuole antiche rappresentano forse 
meglio di ogni altra lo spirito critico e talor corrosivo della 
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scienza moderna, avevano proferito energicamenté la COn. 
danna della schiavitù: cc Dio ha generato gli uomini tutti 
liberi, nessuno servo ha fatto la natura)) era stato pronun. 
ciato quattro secoli prima di Cristo. Ma lo spirito aristocra. 
tico, che animava i superbi campioni della scuola socratica, 
li rese freddi e quasi ostili al movimento .. Platone considera 
i barbari come destinati per natura ad essere schiavi del po. 
polo eletto, SenQfonte riguardava gli schiavi come animali 
da soma, retti solo da appetiti, Aristotele divide gli uomini 
in atti a comandare e destinati a servire, ed accumula so. 
fismi sopra sofismi per difendere la dannata istituzione: 
carattere non raro in quell'uomo maraviglioso, ma forse 
anch'egli dotato scarsamente di spirito progressivo, iI che 
mos trò pure nel consiglio (ispirato ad un altro pregiu di zio, 
quello di razza) dato ad Alessandro di governare i Gred 
da re, i barbari da padrone. E l'esistenza di questo flagello 
della schiavitù, cui deve il mondo antico la sua caduta, prin
cipalmente per aver inceppato lo sviluppo demografico dei 
popoli civili e dato in conseguenza la spada in mano ai bar
bari, fu dannosa anche sotto l'aspetto che noi consideriamo, 
in quanto, abbassando il concetto del lavoro e del contatto 
con le Cose corporali, mantenÌ1e i filosofi in un superbo di
sdegno di fronte alle arti meccaniche, mirò ad interrompere 
ogni rapporto tra la scienza e la tecnica, tolse all'azione del
l'uomo sul mondo esteriore quello spirito progressivo, che 
solo le intelligenze superiori e metodicamente disciplinate 
pOssono infondere. Forse il documento più edificante e carat
teristico di questo sentimento è l'epistola 90 di Seneca a Lu
cilio, 11 celebre filosofo, che pure approfondì non solamente 
le q uestioni etiche, ma altresì le questioni naturali, si sforza 
in questa epistola di respingere COme oltraggio ogni influenza 
della filosofia, cioè della scienza, sul progresso tecnico del
l'umanità, Un fertile ingegno, Posidonio, aveva avuto !'in
genuità di fare omaggio alla filosofia della scoperta del prin
cipio dell'arco e della volta e dell'uso dei metalli, Seneca 
respinge l'omaggio Con fiere ed eloquenti parole : non sono 
i filosofi, sono gli artefici stessi che hanno fatto queste inven
zioni, Ista tales invenerunt quales colunt. Sono opere, se si 
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" , enit aliquis ,. e ni fervidi, ma non sublImI: mv , 
vuole, . ~ ll:~J non magni, non elati, in quanto sono ncerche 
excit~h l~~ono' fare corpore incurvato e con lo sg~ardo.a terra~ 
che SI de pectante Passa indi a descnvere I perfe humum s. , , , 
ianium . 'dell'aratura della coltIvaZIOne ll1 ti e I progreSSI , "b 
zionamen d Il tessitura che fornisce drappi finissimI, qm us 
g'enerale, e a 'fi 't r Vi hanno forse parte alcuna ' 'hil celafura con lCl u . , , 
vestls m 'l'b ,'1 Sono gli steSSI cultores agrorum, fì ? No DIO ne I en, , . , 
i filoso l , "h h fatto simili invenzIOm, Che cosa r operaI c e anno "? 
sono gl" delle meraviglie dell archItettura . . della naVIgaZIOne e l' , 
dIremo , Il ,t" stato sempre recato dag I steSSI . gresso ne e al I e , " 
Ogm pro 'b t hodie curantur: le lllVenZIOl1l ' fi' da coloro a qUl us e , , 
arte ICI, _ era di vilissimi schiavi, vilissimorum r:z anez-
sono spessso op t S' celebrava il filosofo Anacarsi come ' ommenta sun, I - S 
pwrum c 'N h ciò sia vero, esclama eneca, . tore del tormo, ego c e _ 
1l1ven " l ha fatto come uomo, non come sa-gr ha fatto CIO, o t 
e se e 1 " l ' " l' fanno tali cose egualmen e e . t ' UOmll1I vo ganssIm , 'd 
plcn e , "b ' dentissimis aut aeque fien Vl emus l, d 'sapientI' a lmpru , ' ? 
meg IO el : Ila filosofia compiti COSI bassI, 
aHt peritius, Perche assegl~are ~ H ben più alta mira la filo-
Quid illi tam parvola adSlgnadsl'l :ase le leggi della vita, la 

fi 'egnare la natura e e , . , , 
so la : ms . d" 't' 'l destino delle ànime supenon, virtù, l'essenza della IVIl1I a, l 

* * * 
to certamente la libera-

, II pensiero, ?reco a;::a d~~g~~adizionalismo orienta~e: 
ZlOne dello Splflto ~m d Il ' tà antica aveva impedIto 
ma il tono anstocratJ~~ e ~ SOCI~ uando suonò di nuovo ' 
che esso portasse tuttI l S~OI fruttI. Qla Rinascenza italiana, 

' d Ila liberaZIOne con , , 
un altra ora e , , ff rse Di fronte all'mar-
uno spettacolo , più g~~nde c~b~: °fe~on~lità e varietà dello 
rivabile altezza e, allmesa~~1 l~ e ecava dall'oscuro medio 
spirito ~reco, la Rmasc~n~:, l, ai;a~~~ro libero e onorato, In 
evo un Immensa s~penon a , l è essenzialmente mano 
Atene e in Roma Il la:oro ~afn~al e basiliche gli anfiteatri 

' 'l pregIata : l on, e , 
d opera serVI e o s, l d' l'beri dediti essenzialmente 
e i circhi parlano dI un popo, o l l l 'd 'letti quando la 
alla vita politica . o ai dilettI: e so o aI l , 
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bbert' l't ' , a pù 1 lca vlen meno. 'tutt 1 
nuùva Atene, la Firenze dell ~ ,e strade e le piazze del! 
delle nUùve case pat ' , a mascenza, le armi ste e 

, nZle vantano. 1 l' sse 
nùn e più, Cùme al tem o. ' a, g ùna dellavùrù, ch 
rum n;ancipiorum opus, p dell ùrgùglIùsù filùsùfù, vilissirno~ 
, L ùsservaziùne e l'espe ' " 
e ~e scienze speciali prend nenza cùnqu~stanù il lùrQ pQsto 
riavvicinarsi a un t ùnQ a staccarsi dalla filùSQfia 
v, , empù stesso. alla t ' ' e 

mCI, artista e l::Jensatùre ' , c eCl11ca, LeùnardD d~ 
t t , , SCIenZIato. e te' , , "
an e sublIme di questa g d Cl11cù, e Il rappresen_ 

, , ' ran e epQca sto.' N' 
,cesslvI, ciùè nell'età mùder ' " ,nca, e secùli SUe-
superbo. del pensiero. ita}' na, ~,mdustna italiana e il fiQre 
cQngiunta e da ~ùi ed IatnQ, plU che nella Germania, a nDI' 

uca a a tutte l t' d . 
ma ùrmai travagliata da d' d' e ar I el viver civile 
d Iscùr le relig' , 

alle stesse cause che g" t lOse e PQrtata in basso. 
F ' IU raevanQ l'It }' 

l'anCIa dapprima e pÙI' tt a la, penetrarQno. in 
M a raversù la F " 
,a forse sùttù l'uno. e sùttù l'altro. ranc~a m Inghilterra, 

tIvù della scienza e il su "aspetto. (Il carattere DQSl'-
h , Q ra VVICmam t · Il • 

g Ilterra, più educata l'b' en o. a a tecnica) è l'In-, a l erta che m }' 
, rIZZO. dello. spirito. italiano. Il' e~ lO prQseguÌ l'indi-
al pensatùre italiano. dell~ R' pensatQre ,mg~ese si riallaccia 
filQsùfù, e 1':idea' della m l' mascenza, e SCIenziato. più che 
"d ' acc una che cre l e 1 ea Itali:ma applicata ' a a grande industria 
Il su vasta scala' I h' , 

a a grande industria della seta ' 111 ng Ilterra, prima 
che ha del fantastico. e dI' medIante un trafugamento 
We, se la cùltùra fQsse sta~a r~~~~~escù (trafugamentù inu
erano. descritte in ùpere d'~lU, l usa~ perchè le macchine 
alle triùnfanti industrie del' l e 111 ItalIa), indi traspùrtata 

l e cùtùne e del f ' 
, co. QrQ che nel terreno. delle a }', , enQ. Certamente 

fùnù l' ùpera degli italiani f p~ IcaZlO111 tecniche prQsegui-
, 'd' urQnù m sulle pr' l' , , mCI e Qperal disprezzati d S "Ime g I umIlI mecca-

co. ' a eneca dI CUI P "}' , nserva I nQmi : Jùhn Ka H' elO eta mQderna 
ThQmas Hig. Ma ben t t y, 1 }rdgreaves, Abraham Darby 
l' QS Q a LImQne ' ' 

e e schIera, da quel mQlnent " , vengùnQ glI scienziati, 
gr o. mmterrQtta " 
, an nQme, quello. di GiacùmQ Watt ,,' CQm111cla CQn un 

tIficù, educato. alle arti alI fil ' splntù( veramente scien-
A ' a l ùSQfia e b 'l 

datare dal secQlù XVIII la f l' no. l mente penSÙsQ, ' 
prende a delinearsi in mùd ' u gIda cùrQna delle scienze 

o. Imponente attQrnQ e all'infuùri 
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d Ila filosQfìa, Le scienze della natura sùnù quelle che prima 
escitarùnD l'attenziùne e l'ammiraziùne pel meravigliùsD, 

s~ù accessibile ad un vasto. pubblico., e per le invenziDni 
PtI nI'che a cui subito. esse diedero. l'impulsù, 
~, , , . 

Un più silenziùsù, ma nQn meno. grandiDsù ,cammino. 
eguivanù insieme le scienze dello. spirito.. Nei dùmini del 
~ensierù la ,pùsiziùne, del~e cùse, mutava. ~'a~~ica filùsDfia 
riassumeva ID una smtesI embrIùnale e prImItIva tutte le 
scienze. Ora nei secùli XVIII e XIX la scienza invadeva i 
dDmini già della filosùfia . Qual pùstù restava a questa? Per 
lungO. tempo. il prùblema nùn fu preso. in cùnsideraziùne. 
II linguaggio. e le istituziùni stesse ne dissimUlavano. 1'esi
stenza. La scienza cùntinuava ad usurpare l'appellativo. di 
filosDfìa: gli ecùnùmisti e i sùvrani rifùrmatùri dell'era del 
dispotismo. illuminato si ammantavano. del titùlù di filùsofì, 
l'inno. sfùlgQreggiante di Vincenzo. MQnti celebrava i fasti 
delle scienze della natura nel nùme della fìlQsQfia (umano 
ardir, pacifìca - fìlosofìa sicura), il Lamar'çk pubblicava la 
opera sul trasfùrmismQ biùlQgico CDI titùlù di FilùsDfìa zùo
logica, la vecchia Facùltà filosDfica ricQmprendeva nella 
sua cerchia le scienze accanto. alle discipline puramente fìlQ
sDfiche, anzi le singùle scienze sùrgQnQ o si rinnùvanQ allume 
di CDncetti che vengùnQ assunti dalla fìlosQfia. Il CQncettù del
l'evùluziQne, molto prima di cQstituire alla metà del secQlo 
XIX la base di un sistema filDSQfìco, era stato applicato. sul 
principio. del secolo XVIII da un grande italiano., G. B. Vico., 
alla storia, sulla fine del secQlù XIX alla scienza del diritto, 
della quale spunta per la prima vQlta il nDme CDn la più 
ìarga dimùstraziùne, aveva fQndatù la nuùva · scienza del 
linguaggio, creato. la geolùgia, e nel CQrSD del secDIQ XIX 
intraprendeva il suo mirabile cammino nel territQriQ della 
biDlogia, dove nùn era nat o., ma dQve si svolse cùn le mag
giDri fortune. Ma il lavùrQ era talmente separato., le singùle 
scienze Qramài CQsÌ autQnQme in fatto., che l'applicaziQne di 
questo. CQncettQ stQricQ in un campo. diverso. era ignQta o 
combattuta da quegli stessi, che sulla base di esso. rinnQva
vano o creavano. la scienza nel prQprio t erritQriQ. L'Qpera 
del Vico. nQn fu compresa dai cultùri del diritto., l' ùpera del 
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Savigny rimase completamente ignota ai biologi, e il LYell 
mentre fondava la geologia sulle basi dell'evoluzione, CollJ.~ 
batteva strenuamente l'applicazione dello ~tesso concetto 
nei domini: della biologia. . 

Sulla fine del secolo XVIII e più precisamente sugli inizi 
del secolo XIX, iI vero secolo delle scienze., le discipline spe_ 
ciali conquistarono la loro autonomia e già con Galileo Vico è 
spuntato nel nuovo senso iI nome di scienza, che rievocava per 
avventura il nome che l'inventore del termine filosofia aveva 
per modestia respinto. E di fronte ai trionfi l'orgoglio della 
scienza crebbe, e forse in una misura eccessiva, sino a pre
tend~re alla sua volta di balzar di seggio l'antica madre, 
infondendole il. suo spirito e le ~ue esigenze. L'espres'lione di 
questa fase è la filosofia scientifica e positiva. Ma di fronte 
alla scienza la filosofia riaffermò sulla fine del secolo XIX 

la sua posizione e la sua autonomia. In forme varie e in dispute 
talvolta appassionate si disse: la filosofia ha un contenuto 
suo proprio, estraneo alla scienza positiva. È molto conte
stabile che si possano chiamare filosofi Darwin, che era natu
ralista, e Thomson o Helmoltz, che erano fisici: ma l'umanità 
non rinuncierà mai a filosofi veri, quali Platone, Bruno, Spi
noza, Hegel, Schopenhauer, i quali tutti non possono dirsi 
nè naturalisti, nè fisici, nè filologi. Kant sapeva bensì di 
matematica, ma egli era sovrattutto e prima di tutto il filosofo. 

A questa shegua peraltro l'Italia, se ne togli iI sommo 
teologo, di cui si celebra in questi giorni iI centenario, e il 
frate dello stesso ordine, martire dell'idea, sembra difficile 
che possa nòverare una schiera di filosofi genuini da reggere 
al confronto per l'altezza Con le nazioni del nord: mentre 
pure i suoi grandi scienziati, osservatori e speculatori, della 
Rinascenza e dei secoli che seguirono hanno certo dato l'in
dirizzo al pensiero moderno. 

* * * 
I vari problemi ignorati dal pensiero antico sono posti 

con maggiore o minor nettezza dinanzi allo spirito moderno ; 
promuovere la soluzione di questi problemi, smussare gli 
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l· attenuare le condizioni difficili del lavoro scienti-astaco l e '. '1 
. tra i compiti più vitali della nostra . socleta per l pro-

fico, e d Ile scienze. L'albero delle scienze è cresciuto in guisa 
I1re5S0 e h '1 '. d 
l:> t sa Lo scienziato moderno, anc e l plU po eroso e Porten o . . d" , 

t 'l non ' può essere enclclope ICO, anZI nessuno puo versa l e, h l . . 
di conoscere tutta la scienza stessa c e co tIva. vantare . . " . . . . d' 

L diffusione dello spmto SCIentIfico III tuttI l campI I 
ttivit~ anche nelle artes, anche in quei ministeria guardati 

a S 'ca con così superbo disdegno, è tale e tanta che la da ene . . . . 
. on si p"Ò isolare dalla socleta e dalla vIta. essa SCIenza n . ~ . . " . . h' 

d'altra parte ha bIsogno dI larghI meZZI, che non puo c le-
dere se non alla società. . . 

La scienza moderna non può più-vivere OggI appartat.a 
. h'ostrI' nei piccoli studi dei maestri, sulla vetta del TI-nel c I , . . . 

no come quando essa era il retagglO dI poche elette mentI 
ta. 'oi principi venivano desunti in massima parte non dalle e I su d' " 

ere del tempo ma da quelle di un'altra epoca e I una pm op, . " t 
alta civiltà, di cui si c~rcava la rinascita. OggI l? SCxellZIa ? 
l h 'sogno di aria libera, di grandi mezzi, di vastI laboratOrI, 
la I l . t' f vive della civiltà contemporanea e impara dal a SOClea orse 

altrettanto quanto le dona. La Società per il p:ogres~o. delle 
scienze vuoI eSsere a contatto con la vita, coglI uomIllI, ~on 
t tta la nazione. La scienza moderna non disdegna la tecllIca 
u . . l e le applicazioni utili dei suoi teoremI, COSI ne c~mpo 

delle scienze fisiche e naturali, come in quello delle sc~enze 
morali e criuridiche. ' La società per il progresso delle SCienze 
ha creato °il Comitato scientifico-tecnico, il Comitato talass~
grafico, il Comitato glaceologico, ed è ~n via .di cre~re un IstI~ 
tuto per lo studio delle riforme leg~slatIve. ~I n:~stn Co~gressl 
gli scienziati sono tratti a toccare I proble~I pI~ el~vat~ delle 
singole scienze e raggiungere le più alte smtesl sCIent~fiche, 
ed è ammessa nella Società per il progresso delle sClenz~, 
con riconosciuta autonomia, la vera e propria filosofia: Il 
che condurrà a chiarire i rapporti tra scienza e filos~fia, 
problema chefu espressamente posto in u~ co~v~gn? speCiale 
tenuto in occasione del centenario dell'UmversIta dI Padova. 

Ma la nostra Società, che si riallaccia agli antichi Con
gressi ,tenuti durante l'epoca del risorgimento e che anche 
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durante la guerra intese ad un com ito '. 
nella sua attività e nelle st p ~atnothco, persegUe 

. esse peregnnazio' l' 
SUOI Congressi, dall'Alpi all'Et l V n~ rego an dei 

t · . na e a esuvlO 'd 
pa notbco. Essa ha dato vita all'I n t : un 1 eale 
l'Alto Adige e in questo fervore . s ~ u o per ?h ?tudi del. 
sentiamo sollevati e spinti da for~: ~m~s?~~~a ~ta~Ica noi ci 
stini. Col saluto alla Patria e a t . I~VI~I Il al pIÙ alti de. 
e simboleggia il genio e la belI ques ~ cItta, che ne compendia 
lia !'invito al sole del poeta ez:.a, np;ten?o ~e~ tutta l'Ita. 
Visere maius l an ICO « osszs nzhzl terra Italia 

», e ne nome del Re . bI ' 
e perpetuità della Patria dich' ,SIm . o o della grandezza 
deUa Società per il progr~sso dlal]ro aperta la XIII riunione 

e e SCIenze. 

~----

Per una revisione 
della deoria della consuetudine. (1) 

1. La parte essenziale del volume del LAMBERT sulla fun
zione del diritto comparato, cioè ben 700 pagine su 900, e quella 
che più vivamente interessa anche il commercialista, è la revi
sione della teoria della consuetudine. Il LAMBERT è d'avviso 
che la giurisprudenza, la dottrina . e la prassi extra-giudizia
le sieno tutti organi aventi forza produttiva di diritto, e se 
ciò si disconosce, deriva, egli dice, dalla fallace concezione 
della consuetudine, ossia, secondo l'autore, dall'influenza de
plorevole della teoria romano-canonica della consuetudine. 

Ed è contro la teoria romano-canonica, come egli costan
temente si esprime, della consuetudine che il L. muove un at
tacco a fondo. A noi non duole questa demolizione di una 
teoria, la quale, pur essendo il tit'Olo di onore ed il vessillo deila 
scuola storica, è così pregna di spirito metafisico e così poco 
edificata con materiali storici. Dei due momenti in cui essa si 
risolve, il primo, il momento psicologico, è quanto si può im
maginare di più vago e proteiforme. Il tacitlls consensus populi 
dei Romani e dei vecchi giuristi, la convinzione giuridica del 
popolo o degli interessati, la opinio necessitatis, e i concetti 
ancora più sottili elaborati dai moderni, sono formule che pos
sono sedurre e cullare in astratto, ma appena si vuole afferrarle 
per valersene come strumento, appenasi scende sul terreno 
dei fatti, svaniscono 

« qual fumo in aere od in acqua la spuma)). 

(1) A proposito dell' opera di E. Lambert: La tonction du droil 
civil comparé, Paris 1902 - Dalla Riv. di dir. comm., v. II (1904) p. I 
pago 274 e segg. Con abbreviazioni e brevi modificazioni formali. 
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L'elemento matèriale, l'uso ripetuto, è anche illogico. 
Dato che la forza genetica della consuetudine sia il iacitus COn. 

o sensus e la convinzione giuridica del popolo, perchè mai, Con. 
statato pur 'una volta che il sentimento del popolo è tale 
non basta ciò a stabilire il diritto consuetudinario? Il paragoll~ 
che alcuni, come, ad esempio, lo ZITELMANN,Janno della funzio. 
ne del tempo nella consuetudine con la funzione del tempo 
nell'usucapione, è, a mio credere, piuttosto meraviglioso : poi. 
chè nell'usucapione è la legge che dà al tempo questa virtù e ne 
fissa la durata, e dall'altra' parte l'elemento psicologico corre 
il rischio di essere alla sua volta equiparato alla buona fede, il 
che mozza l'ali alla consuetudine. La. ripugnanza che i più gran. 
di campioni della scuola storica sentivano contro l'elemento 
dell' uso è ripugnanza di intelletti logici. Ma è proprio soltanto 
l'ossequio delle fonti romane che ha tenuto fermi gli scrittori 
alla teoria dell'uso ripetuto, o un vizio più profondo della dot. 
trina? 

Il LAMBERT dà battaglia alla teoria della consuetudine su 
tutti i campi del diritto comparato. Gli odierni dIritti del grup. 
po anglosassone vivente in così larga misura sotto l'impero del
la consuetudine, i diritti delle odierne popolazioni selvagge 
o semi-civili, indi le consuetudini celtiche della Gallia e dell'Ir
landa, il diritto greco, il diritto indiano, iI diritto ebraico, il 
diritto mussulmano, l'antico diritto romano, il vecchio diritto 
francese e i diritti germanici gli forniscono una r~cca messe di 
dati cosÌ per la confutazione realistica delle teorie dominanti, 
come per la costruzione della sua personale teoria, la quale si 
riallaccia al punto da cui prende le mosse circa la missione della 
giurisprudenza e della dottrina. La pretesa genesi incosciente 
e cieca della consuetudine nella vita dei popoli è un'utopia. La 
consuetudine ha sempre sua fonte nella giurisprudenza, in ori
gine sacerdotale, in seguito laica, fissata 'più tardi in massime 
raccolte in codici, Un esempio di tali codici primitivi sarebbe 
in Roma la legislazione decemvirale, 

Lasciamo da banda la questione delle XII Tavole, Sul pun
to che riguarda la genesi della consuetudine presso i popoli pri
mitivi la battaglia mi sembra vinta. Già il JHERING aveva mos-
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, e armi dialettiche contro il carattere incosciente e le pnm . " 
SO dell'evoluzione aiuridica, contro l'adoraZIOne mge
spontaneo l:> I t' 'l 

d Il consuetudine per parte della scuo a s onca; e l u~ e a . 
n MAINE aveva mostrato sul terreno della comparazIOne 
SUMNER " " , d' , d" d ' dei sacerdoti e deglI oracoh dlvmI, ei gm ICI e e-
l'lUf1ue~za. sulla formazione del diritto consuetudinario. Le gli anZlam 

, ' ' . esaurienti del LAMBERT non permettono, a nostro indagull pm , l t . 
, .. l'ombra di un dubbio circa la formaZIOne, en a SI, aVVISO, pm . '" L ' 

'f1 sa e cosciente della consuetudme prll1utIva, eggansi ma n es " , f 
'l nte le belle pagine che eglI dedIca al monumento orse specia me , 't" T 

,.' ortante della evoluzione storica dell umam a prImI lva, pIU lmp " l ' 
, d' 'tto ebraico. Non si può a meno dI scorgere a VIVO rappre-
Il m d' d'f sentata in questo passo della Bibbia una fa~e del processo l 1-

f iazione che separò la funzione del legislatore da quella, de] 
erenz , , 'l d' 'tt l 'd' . Il dì vegnente Mosè sedette per dIre l Hl o a po-gm Ice. « , " 'fi 
010. E le genti stavano in piedi avantI a lUI dalla mattma m~ 

;lla sera. Quando il suocero di M?sè vide tutto quello che egl~ 
faceva alle genti, gli disse: Che faI tu v~rso t~tto, ~uesto p~polo. 
Perchè siedi tu solo, e tutto il popolo tI sta m ~Ie davantI dalla 
mattina fino alla sera ? Mosè rispose : Le gentI ve~gono a me, 

chiedere un oracolo. Quando esse hanno una lIte, vengono 
per , d' l 
a me, perchè io decida chi tra di loro ha rag~one, eIO ~r~ an~ 
nunci le sentenze e le decisioni di Dio. Allora Il suocero glI d~sse . . 
Cio che tu fai non istà bene. Voi verrete meno, tu e le gentI che 
sono con te : poichè ' questo affare è troppo grav~ p,er te : . tu 
non puoi far tutto da solo. lo ti darò un buo~ comnglIo ' .. .. . : 
Resta il rappresentante del popolo presso DIO, e porta, a,:a~b 
a Dio le cause. E ammaestra il popolo nelle maSSlme d~ dlflt~~ 
e nelle decisioni e indica loro la via che essi debbono seg~l!'e e ClO 

che hanno a fare. Ma scegli tra tutto il popolo UO~~l1l capa
ci timorati di Dio, degni di fede, senza avanZIa ,e co
stituiscili sopra il popolo capi di migliaia, capi dI :en
tinaia, capi di cinquantine e capi di die~ine,. affinc~e in 
ogni tempo essi dicano il diritto alle gentI: G~l a~a~I gr~
vi saranno sempre portati avanti a te, quellI pIccolI l,l ~ecI
deranno essi stessi)) (Esodo 18, 13-22, secondo la verSIOne 
tedesca del KAUTZSCH, seguita dal L. Cfr. anche Deuterono
mio 1, 9 -18). 
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2, Meno felici mi sembrano le d d ' , . 
BERT e le sue pratiche cons'd ,e, UZIOnI personali del LA." 

d· l erazlOUl Sempr f ".-
punto 1 partenza la sua t" e con orme al su 
d bb' ' vas a mdagine Il ' , o ovre e dImostrare la 't' ,su e eta pntniti" 
trina e della giurispruden:: a:;;nerahv~ di d~ritto della dot~ 
le sue ricerche delle consegu e ,nella :Ita odIerna, Ma se dal 
bero, a mio avviso ben p" end~e SI, :ogho~o trarre, esse sareb' 

, . , m ra IcalI m sen -
. vorevoh a questa tesI' SI' so opposto, e non fa , ' e a consuetud' l " . 

VIva, la consuetudine prI'mI't" me c aSSlca non fu Ula/' 
'd . Iva m uno St t "1' eVI ente che la dottri d l L . . a o CIVI e e morta. È 

. t . na e AMBERT dlspe d l' . 
SIca ra legge e consuetud' t f . ' r e antItesi clas. 

. me, ra ormaZIOne t 
maZIOne riflessa del diritto t id' · . Spon anea e foro 
c~ncreti della legislazione: la ;:nsa :ff~l.sa CO~CI~~za e gli organi 
dz legiferare. La riflessione e l ue ~ zne p~zmztwa è una forma 
talora l'artifizio della così detta ~osclenz~ VI sono, vi è financo 
di caratteristico in questo 't a eg~e s~ntta : se v'ha qualcosa 

. o la differenziazione a SIS :-m~ ~Ileglferare, è l'in distinzione 

o:gani giudiziari. Ora ~~t~~ell~~~:=:e tra ~rgani legislativi e 
z~one assoluta, netta tra ali or . o raggIUnta una separa_ 
gIUdizio, dovremmo rinu;c' ~~I~ della legge e gli organi del 
primitiva' ? E perchè ? IarvI .. ovremmo tornare all'epoca 
d'" .. per qual utIle? Il ' ., 
mtto e la certezza della nor . ?~egIO pm elevato del 

v~ste agglomerazioni umane L~~oe POS~I!)Il~ente l'unità per 
dI quel che non si creda' . rma e lIldIfferente assai più 
d' . ' come nel mondo d Il IverSI adempiono la st . f' e a natura organi 
l . . essa unZIOne così l "d" 

s aZIOm e i più diversi istituti oss' .e Plll: . Iverse legi-
Per mettere innanzi un lIm'1 p , on~ serVIre agh stessi scopi. 

. I e e qum dI ta t ' " 
pIO, che i veicoli i quali so ' l n o pm pratico esern-
t 'no COSI arga parte d Il . engano la propria destr . e a VIta odierna 

t ,. a o 1l1vece la propri '. , . ' ren e. L m teressante' h l . a S1l1Istra, e 1l1diffe-
',. ' e c e a norma in SIa, l Ideale sarebbe una n . un senso o nell'altro vi 

coli e per una zona abb torma uguale per tu tti i generi di vei
sempio, di provincia in as r:n~a :asta : ch'io non debba, ad e
sulle tabelle del benem ~t VT1l1CI~ fare uno studio complicato 
d en o ollrzng Club f er nuove abitudini d" '. e s orzarmi di pren-
~ I gIOrno 111 gIorno (1), In un'infinità di 

(1) [In questa materia l'unit' " . . 
per opera di consuetudine bens,a;. m ~la dI raggiungersi, ma non 

, l l aZIone pubblica e regolamen-
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rapporti privati,. ~el maggior numero forse, l'unità tra i popoli 
si potrebbe stabIlIre con lo stesso vantaggio con cui si è stabi
lita in ordine ai pesi e alle misure e con cui si potrebbe in ordine 
alle monete (1). Ma la differenziazione degli organi legislativi 
e giudiziarie la certezza della norma, che n'è il portato migliore, 
è il frutto di una lunga, laboriosa evoluzione. Nei casi difficili 
il giudice primitivo fa ricorso al profeta; noi ricorriamo alla 
logica. Certo è dessa una guida che stanca talora nel lungo cam
mino, che si perde talora di vista nei complicati meandri del 
ragionamento, ma è una guida che permette una utile disci
plina al pensiero, che insegna nella via le cautele ai passi diffi
cili. Ma se il LAMBERT, seguendo le vaghe tendenze disociologi 
odierni, dà libera facoltà al giù dice, mi arresta scoraggiato nel 
cammino, mi sbigottisce con la possibilità che per ostacoli in
dipendenti dai miei errori io non raggiunga la meta. Non avesse 
altro fatto il diritto romano, contro cui predica l'autore, che 
conferire una certa unità di linguaggio e di istituti alle legisla
zioni di tutti i popoli civili, che dar questa severa disciplina 
alle menti,-esso avrebbe ben meritato dell'umanità. 

3. Ma se, pur accettando il risultato delle indagini del LAM
BERT sulle fasi primitive del diritto e della consuetudine, io non 
consento con lui circa la missione che egli vuole attribuita. al 
giudice e alJa giurisprudenza, sono indotto a separarmi da lui e' 
dall'opinione dominante anche circa il vigore della consuetudi
ne nella vita odierna. lo ritengo una tesi radicale in proposito 
e mi par che per questa tesi le ricerche dell'autore vengano in 
acconcio: ed è che non vi sia posto per la consuetudine vera 
nelle legislazioni civili modçrne, come non v'era più posto nella 
legislazione romana evoluta. A mio avviso, nella vita dei po
poli civili a organi legislativi e giudiziari differenziati le sole 

tare. Istituzioni, organi e forze sociali hanno agito come propulsori, 
si è sentita la necessItà, ma non si è creata, bensì invocata la norma. 
Eppure se v'ha materia in cui l'accordo dei consociati, all'infuori degli 
organi pubblici, sarebbe stato concepibile, è appunto questa] . 

(1) [La recente creazione dell'Istituto internazionale di unifi
cazione legislativa mostra come si prenda a scorgere che un siffaUo 
ideale non è interamente utopistico J. 
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consuetudini sono i così detti usi di fatto e il preteso v' 
d 1 d, 'tt "",' Igore e In o consuetudInano e una IllusIOne nascente da più c 
1 l, , ause 
, e qua l sono; Il potente e largo impero degli usi di fatto Ilei 
campo contrattuale, la desuetudine per l'abbandono di al .. 
' t't t' 'l ' , , cUllI 
1S l U 1,.cUI a VIt~ .rInuncIa, la massa di norme oramai consoli~ 
date, che ebbe ongIne dalla consuetudine in altre epoche, il ch 
specIalmente traeva in illusione i Romani, l'i'nterpretazione v e 
riabile di fatti sociali, psicologici, etici posti come condizio a
dal diritto, e, diciamolo pure, la frode alla legge nel suo sco ne 
e l "t' , po ,ne suo ~pm o, ClOe quella che il giudice non può in nessun 
modo re~r~mere se non usurpando il campo della legislazione o 
dell~ polIZIa" corre?gendo ~n altri termini la formola della legge, 
so~tIt~e~d? Il motivo al dIspositivo; con che il giudice non ap
plIca Il dmtto, ma si preoccupa, a norma delle proprie tenden_ 
ze, ,dell'ordine sociale turbato, Immensa è l'opera di queste 
va~I~ cause, pr.ofonda è la diversità di funzioni cui può essere 
adIb~t~ ?er queste vie un sistema giuridico; ma gli adattameh ti 
pO,ssibIlI anche sotto l'impero della più ferrea logica non cos ti
tUIscO~lO ~na produzione giuridica, Anche là dove la legge stes
sa fa rIChIamo e conferisce autorità alle consuetudini in materie 
spec~fiche e limitate trattasi in gran parte di usi di fatto , V'è, 
nel diritto romano una famosa disputa circa la forza della don
suetudine di abrogare la legge; io non trovo nelle fonti romane 
tra t,anti es~mpii d~ desuetudine uno solo in cui questa con tro
verSIa abbIa praticamente ragione d'essere, ConchiuderJ le 
nozze nelle forme solenni che danno luogo all'acquisto della 
manu,s o meno, è libero cosi al contemporaneo di Appio il l1de-, 
cemvlro, come al contemporaneo dell'imperatore Tiberio , se 
al tempo di Tiberio si contavano tre soli patrizi nati da ndzze 
confarreate, e più tardi, almeno fuori dei sacerdozii matri~lO
nii di simil genere non se ne contano più affatto ben è ~e'ro 
che 1'i~tit~to ,in desuetudinem abiit, ma che per;i6 ? Alc~ne 
volte e 1 IndIretto effetto dell'abolizione di una forma he 
rap~r~senta la d~suet~dine; la servitù penale degli incenJi e 
degl~ znjrequentes e span ta per desuetudine semplicemente pe~ lo 
spanre del censo e dell'esercito cittadino: Se la legge ricono
s~e due o più istituti per regolare un dato rapporto, per esJm
pIO, la dote e la comunione di beni nei rapporti tra coniugi, e 

I 
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, , ,' di un l)aese si appigliano esclusivamente all'uno, b uOIDlm ,," l' , , 
g parisce per desuetudme, Gh USI rurah e g l USI com-
l'alt ro S ' , tt'. 

, l' modificano talora profondamente l contra l, creano mercla l " d 
. delle figure affatto nuove, le grandI compagme anno 

Persmo h 'fi . ' ' loro moduli a figure talora mostruose c e SI IS-ngme COI " 
o , perpetuano' ma tutta questa e una evolUZIOne so-ano e SI " " , 
s, na evoluzione gmrIdICa, SIamo sempre sul terreno Iale non u , , 
c , me dispositive Possiamo supporre che 111 una regIOne delle noI' ' '" 

, desuetudine il matrimonio; Il moralIsta potra esserne 
vada ll1 " , d' 'tt " . 't ' ma il giurista non potra dIre che Il IrI o e mu-atteln o, " " ' " 

, cci le' il riconoscmiento gmrIdICO del matnmOl1l0 non tato, gia _ 
'anifica l'obbligo di contrarlo. , 

SII:> V'ha di più: in questa evoluzione il LAMBERT nO,n potreb,be 
plicare i suoi concetti. Nella desuetudine o nella IntroduzlO

ap d' nuovi usi ' in questo campo della uolunias e delle norme ne l, " Il 
d, ositive l'intervento della giurisprudenza e scarso, que o 

ISp , , . 'd ' 'l ' 
del giudice è fuori <J,uestione, la dottrma fa so:1'1 ere: ~ l cozzo 
degli interessi e delle volontà singole che deCIde. , , 

Ma se la consuetudine deve imporre una vera norma gIUrI
dica, imperativa o proihitiva, le manca subito l'organo e,il mo
do di farsi valere, ed io credo che nemmeno fa~esse bIsogno 
di sancire nell'articolo 10 del codice di commercIO che la con~ 
suetudine non può andar contro la legge. Il ~-,AMBERT, COSI 
proclive a saggiare coi fatti la bontà delle t~onche, dovre~be 
trovarmi un esempio solo di vera consuetudme e desu.etudme 
nel campo del diritto commerciale odiern~ : un ~~empIO netto 
come il divieto delle donazioni tra coniugI nel d~ntto roma~o, 
che ci si dice essere un portato della consuetudIne: bench~, a 
dire il vero, io non so capacitarmi come una simile consuetudIne 
abbia potuto imporsi, e questa difficoltà basterebbe, da sola a 
farmi persuaso della confutazione, sotto l'aspett~ stonco e~ ese: ' 
getico decisiva dell' Alibrandi. Quando questo umco es,empI~ mI 
sia portato; allora io crederò alla vitalità della consuetudIne, 
sulla quale tanto insiste l'autore e per la fede nella qual e tanto 
loda il GÉNY, 

Vi ha a mio avviso, anche presso i popoli civili, un campo 
in cui si p~trebbe studiare al vivo come la consuetudine ope
rava presso i popoli primitivi e come non potrebbe operare 
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oggidì. Conviene partire dal presupposto per me il1dlibitato 
dell'unità finale di tutte le varie norme sociali, le quali d'altra 
parte È' ind,ubitato che si presentano conglobate in una sola u
nità nell'epoca primitiva. Come si formano, come si compon_ 
gono le regole, che hanno così largo impero nella vita, del gala_ 
teo, dell'onore, sulla base delle quali pur si dànno . giudizii, e 
di, cui si redigono codici? La fonte è l'opinione, talora il Ca
priccio delle persone in materia più autorevoli, i giudizi rap_ 
presentano a un tempo la sanzione e lo strumento di diffu_ 
sione, gli autori divengono oracoli. 

Gli articoli di un codice cavalleresco, redatti da un autore 
il cui credito e la cui fama si impongono, divengono legge sacra. 
E qui veramente abbiamo comandi e divieti assoluti, pene e 
sanzioni non di rado terribili. È ammissibile una cosiffatt,a po
tenza della consuetudine giuridic,a, è ammissibile un inchi_ 
narsi degli organi dello Stato, ora che essi hanno assunto la 
missione di legiferare e di giudicare,alle forze che sono fuori 
dello Stato, accordando a queste forze la 'stessa autorità che 
esse hanno in ordine alle altre norme sociali ? 

4. Il LAMBERT è un comparatista appassionato quanto 
forte, e quindi non meraviglia che egli nutra una fiducia illi
mitata nel diritto comparato quanto alle indagini storiche. 
Anch'io cominciai con le stesse simpatie, ma una ripetuta espe
rienza personale mi ha ammonito che i pericoli del metodo per 
siIllil genere di ricerche sono forse più gravi che non siano grandi 
i vantaggi. Finchè siamo nell'ambito di concetti e di funzioni 

. generali, il riScontro col diritto comparato giova per avere 
su base induttiva una nozione del cammino parallelo 
dell'uIl).anità; ma quando si passa agli atteggiamenti Con
creti negli sviluppi, agli istituti positivi, allora i riscontri 
si fanno artificiosi e gran forza di lavoro si disperde a pun
tellare ciò che è fragile e manchevole nelle basi. Ho letto 
lunghe pagine di comparatisti non ispregevoli dirette a.vio
lentare la storia delle cose mobili ed immobiii romane e-fan
tasticare all'uopo sulla procedura della legis aetio sacramento o 
sul disposto relativo all'usucapione, per ridurre quella storia 
sul tipo delle cose mobili ed immobili del diritto germanico'. Le 
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. d l t tamento romano 'autore consacra alla stona e es . rato 
Pagine che l felice dell'opera. Da tempo lO sono ent 

l arte meno ' .. l' trumento sono a p.. che er la stessa indagme stonca o s , 
neIla convmZlOne .p stesso dell' istituto esaminato e ana-

' l' orgamsmo .. t tt 
'ù sicuro Sia , , h dI" tardo sviluppo e 111 u a pl . mentI anc e e pm 

Iizzato in van m~ i è solo sceverando cio che è generale e. fo~.-
la sua interezza , glI . . golare seguendo nei meandn pm 

d ciò c le e sm, . t' h' damentale a orme eccezionali coglI an lC l 'l l tta delle nuove n . . .. 
occultI a o. " t b 'lire quali sono le mnovaz1OUl 
principi generalI, ?he SI Pl~op:r:;oni sono fallaci perchè neces- ' 
e quali le soprav:Vl~en~e'sati sulla funzione. L'analisi specifica 
sariamente estenon e ab" solida nella struttura, la ' tento critico ha una ase pm . . con m , 

quale ripete la stona. , . nessun comparatista avrebbe 
Nel campo della bIOlogIa d . tI' l'uno dall'altro l'essere ' dare come enva , , 

mai pensato a nanno ". l funzioni e anche le estenOrI l'ere che stnscIa, e . l ' , 
che vola e ess . da parere a prima VIsta e pm 
apparenze sono tanto dIverse Gl" solo l'esame della strqt-

l do della natur2. l e . , t 
opposte ne mon " d" dell'oggetto a stabIlIre ques a h dotto glI stu 10SI . 
tura che a con . fì d' ella comparaZIOne, una ' l U la mmor l UCIa n . , g-eneslnatura e. l, " 'pporti che SI osservano d umversahzzare l l'a , 
minor tendenza a d' popoli primitivi, un maggl.or 
presso questo o ~uel. g:up~o. l oli opoli o gruppi di popolI e 
riguardo alla origmalIt~ ?el s;.nf 't~ ecco la somma delle cau
alle forme specifiche del, smgo l llJ. t.' Ed è questo un aspetto 
tele che s'impongono aI comI para ldselz'z3 del diritto romano, il 

l . ppare a gran 't' nuovo nel qua e Cl a t . socl'ologico dell'umam a, . . mento s onco-
più solido e ~nbero m?nu . . coi materiali delle Pandette, non 
deano di essere studIato m se . con lo scarso e mal fido co~e un elemento della .comparazIOne 
materiale dell'archeologia. _ 
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l'Equità. (1) 

, Come in una serie di c ' ' " 
1 antico diritto rom ,oncetb e dI Istituti ereditati d 

, , ano, se non forse 11 ' al. 
essI, .- a conunciare da alcuni fondam ne. a maggIOr parte di 
obbhgazioni e contratti sord . ,entah e vasti, successioni 
n.ella moderna equità io' vedI aneta, testamento - cosÌ anch~ 
SIero e di un regime romano °c:on ta~to la ~usione di un peno 
quanto la trasfusione vera e p 1 p~nslero e Il regime ellenico 
forma. e nella parola romana.rof;Ia dello spirito greco neU; 
costrUIto; con materI'al ' . epoca romano-ellenic" h 

'1 ' l romam ed'fi . h ' Q a 
SÌ! e divergono profond " I ICI C e per la finalità e J 

, ' amente dall' t' ' ·,0 
contrastano con esso' 1 an lCO e non di rad . . e sopra . o 
caso: non fanno che confonder VVI~enze ,dell'antico, in tal 
cettI, OSCurare la nuova f ~ e rende:e m definibili i COll-
, L'aequitas romana, co unz~on.e de?,h , istituti. 
III luce (Diritto romano F,me lO llltesl pIÙ volte di mettere 
120 e molto più breveme~t lIretn,zte, ,Ca~meI1i, 1900, pag, 117-
giu t'" e s z Uzzonz § 2) , 
, ,s IZIa, dIrettrice delle cosc' " non e che la nostra 
l~pIratrice del legislatore L' lenze nel campo del diritto e 
gIUsto ed utile, L'iustum ~ aeq~um et bonum è ciò. che è 
legitimus ha per i rOh-oa . semplIcemente la legalità mentre 

u! nl un senso " , ' 
romana non è nè mite nè indul p1U angusto. L'aequitas 
e tal.ora le più gravi pene e/~nte. , Essa s~ggerisce le pene 
re~aÌ!vo, poichè il diritto pei~ale Il del~nquenÌ! (gravi in senso 
e Il più elevato del mond ) c aSSICO di Roma è il più 'mite 
gravi e le più onerose re~ '0 com~ ,1~ sanzioni giuridiche più 
, La cosiddetta equità p nsabIhta per i debitori. 

PItto~e in Aristotile, non g~:ca, de~la quale abbiamo il sommo 
con 1 aequitas romana E precI~amente nulla che vedere 

. ssa non v ' 
l cornsponde per l'etimo-

(1) Dal « Notiziario d l L 
e avaro», v. II; 1923, 
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logia, Non vi corri~ponde per gli u~i e per lo s~i,rito. ~a pa-
Ia È1ttW~'~ç ha radIce nella convemenza, non gm nell ugua

r~ianza, Come Aristotile ce la dipinge, essa è mite, indulgente,' 
; ssa spinge a perdonare i delitti, a condonare i debiti (ARI ST. 

Eth. Nicomachaea VI 11-1143). Un romano del buon tempo 
antico avrebbe strabiliato di fronte ad una simile funzione 
deIl' aequitas. 

Ben è vero che Aristotile (è il solo punto sul quale si è 
insistito, fraintendendo il significato aristotelico) dichiara 
che l'equità è la giustizia del caso singolo, che piega il diritto 
alle variabili circostanze del fatto, è un correttivo, un tem
peramento della no.rm~ che ,per la sua u~iversal,ità ~ ~ratta 
a sacrificare la speCIe smgola, e paragona mfine l eqmta-con
venienza al regolo Lesbio che 'non rimane rigido, ma si inflette 
alla forma della pietra. Ma non si è visto che la giustizia del 
caso singolo non è giustizia, se il legisl::Jtore stesso non ri
chiama il giudice alle circostanze del caso singolo: che la 
norma universale non si piega, se il legisÌatore non dà al giu
dice questa facoltà di piegarla (1). Può bene il legislatore 
lasciare un largo margine al giudice nell'applicazione della 
pena, richiamarlo alle circostanze attenuanti, prescrivere i 
riguardi dovuti all'insolvente in alcune sciagurate condizioni; 
ma fuori dei limiti giuridici, il riguardo al caso singolo non è 
applicazione del diritto, ma sopraffazione del diritto. per opera 
di altre ' norme sociali, norme rispettabilissime, elevatissime, 

(1) Sarà possibile non essere frainteso? lo non voglio dire che 
l'interpretazione letterale debba prevalere sull'interpretazione con
forme allo spirito e alla finalità voluta dal legislatore. Ho osservato 
che in pratica i più duri interpreti della legge sono i non giuristi (che 
naturalmente possono aver compiuti i quattro anni di legge ed esser 
divenuti alti funzionari, consiglieri di Stato, consiglieri della Corte 
dei Conti) e spesso i medesimi sono grandi fautori del diritto libero, 
in quanto attribuiscono alla norma scritta i difetti della loro inter
pretazione, Dura [ex, essi tipetono(mi suona ancora agli orecchi 
questa frase a proposito di un'abbominevole interpretazione nel Cons .. 
sup, della P. I.) e non credono che la legge sia bene interpretata, se 
non quando sacrifica il singolo e porta ad un risultato assurdo : come 
quel monsieur della Vedova scaltra, il quaìe non stimava che il gen
tiluomo potesse dirsi ben calzato, se non si sentiva storpiare, 
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ma che h~n~o U~l~ sf:ra ~ una sanzione diversa. O se si vuoI 
parlare ~I ?IUsbzla, , ~n sImili applicazioni, sarà giustizia in 
se?so la:lssI~O, ,a~uslvo, ,che confonde tutte le varie forme 
etIche: e la g~usbZla della Beata Vergine, che salva l'assassino 
dalla d~nnaz~one, perchè pone sulla bilancia il sorso d'acqua 
che eg,h un gIOrno ha ~ato all'assetato. Molte norme di ge
nere dIverso governano II mondo ed è veriss;mo che S11mm '. " , Uln 
lUS su~ma zniuria. Ciò vuoI dire che il diritto non esauriscè 
tutto Il campo dell'onesto e della conven,ienza, che molte 
altre norme deve l'uomo rispettare, per aspirare al titolo di 
uo~o, onesto, ma non significa e non impone che altre norme 
SOCIalI ed etiche debbano corrompere l'applicazione della 
norm,a giur~di~a, e, usurparne la sanzione. Uno dei più deplo
revolI pregIUdIZI e certo che gli organi amministrativi non 
debbano ,f~r altro che applicare la legge: la legge in generale 
?on ~ta~IlIsce per' essi che dei limiti, come per i singoli j ma 
e V~rIS~Ill~O ,c~e n?n, debbono far altro che questo gli 01'

gam gIUrISdIZIOnalI. Quando Aristotile pronuncia: « Uomo 
equo I~O~ ~li(,iamo quello che è in sommo grado indulgente, 
e~ eqmta e I aver per alcuni casi indulgenza )), egli non ~ente 
ne da romano, nè da giurista. Nello studio più penetrante ed 
esat~o c~e sia St2 to scritto sull'equità, leggo queste parole: 
4( Un a~tlCo detto Suona: Jus legislatori, aequitas iudici magis 
con,venzt. ,Io, crederei pi~ vicino al vero il contrario: aequitas 
legzslatorz, lUs iudici magis convenii» (VITTORIO SCIALO I.-\. 

~l diritto posit~vo e l'equità, Camerino 1880, pago 16), La mas~ 
slma, com~ VIttorio Scialoia la vorrebbe formulata, rappre
senta precIsamente la funzione delI'aequitas romana: com'è 
formulata in quell'adagio è l'equità greca e aristotelica, a 
fino ad un certo segno (poichè il conflitto tra !'idea romane 
e greca genera un na turale e insanabile ondeggiamento) 
l'equità moderna. 

* * * 
L'aequitas-giustizia è la buona ispiratrice del legisla

tor~, pe~chè es~a ha ~ig~ardo all'id quod plerumque fil, perchè 
parzbus zn cau~zs parza lUra desiderai; l'equità greca, l'equjtà-
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, dulgenza o conv~n~enz,a è, spesso la sua, cattiva consigl~era: 
)~ he gli detti prIVIlegI dI persone o dI classe, abbommab 
SIa, cRomani, sia che gli suggerisca di lasciare troppo man~ 
~al al giudice. Essa infiltra nel diritto ' ciò che oltre c~rb 
libera , " b'l') l' , , 't' (i confini sono spesso dIfficIlI a sta l Ire meg lO gIOva, 
InnI l , I 't' bandonare ad altre norme di condotta. I tempI ,ca amI OSI, 
~b 'cresce il disagio e si acui::.ce spesso in forma morbosa 
m CUI "fil 'd' 'bI'lI'ta' sono i più favorevolI a questo m l trarSI l la senSI , . " 
I nti eterogenei nel diritto sotto lospecIOso nome dI 

e eme , d'ffi 'l l l ' equità, Non cedere alla, tentazione ~ ,assaI ,l ICI e pe egl~ 

slatore, perchè la maggiO~anz~ de?l~ I~ge~m _ re~lama , ed . e 
re disposta a celebrare l eqmta dI provvedImentI dal-~mp '" t 

l'apparenza umana, Talora Il legIslatore, e, perfett~~en e 
sapevole di aggravare il danno e la mlsena con lmdul-

con , 'h'l' l' a re a questa forma di equità, dI anmc l Ire aequum per 
I>e l' d' correr dietro al bonum o a quello che ha app~re~za l 
bonum, ma non osa e non può fare di non apparIre Il, pro
tettore dei miseri. Le vie seguite sono le due che ~bbIa~o 
enunciato: o stabilire norme ispirate a questa forma dI eqmta, 
cioè norme specialiss'me e più o meno di privilegio, o dare al 
aiudice libertà di ispirarvisi. 
l> La prima via fu scelta dal -legislatore bizanti~o ,nella 
decadenza del mondo antico successa alle devastaZlOI1l bar
bariche, lo ripeto le parole con cui 20 anni addietro c~rat
terizzavo quest'opera: « Il me.zzo con cui il legislatore bIzan
tino intese perseguire quell'iqeale di equità, che èla meta 
irraggiungibile pel legislatore, ~ome la felic.i~àpe~' l'U?~? _ 
singolo, nei rapporti tra potentzores ed humzlwres e del pm 
audaci e sorprendenti, , , , 

È tutto un sistema di rimedi e di regole esorbItantI dal 
principì e dai canoni logici del diritto comune, . l~rgito ai 
pauperes nei rapporti coi potentes: il momento pl~ ~arat: 
teristico è la relativa emancipazione dei pauperes dal vmcoh 
del contratto. 

Il principio di questo sviluppo è g~à nel, pe,rio~o ,anteriore 
a Giustiniano e quindi anche nel codIce dI GIUstImano (che 
in antitesi al Digesto ci rappresenta il periodo romano-elle
nico della legislazione) e nelle interpolazioni delle Pandette 
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se ne ha qualche traccia; ma il carattere generale che hanno 
assunto alcune disposizioni dissimula nel Corpus iuris questa 
ten.denza, che domina invece la legislazione puramente bi. 
zantina. Di tal natura è !'interdetto momentariae possessiorHs , 
la cui anormalità fu già avvertita dal Gotofredo e dal Cuiacio 
di tal natura è la exceptio non numeratae pecuniae, in cui si 
inverte addirittura l'onere della prova, potendo la scrittura 
essere stata estorta dal potente all'umile; a questo fine si 
richiama l'istituto dalla lesione enorme nella vendita. Il 
Gradenwitz rilevò l'interpolazione di quest'ultima nei testi 
classici, ma senza avvertirne il senso e la portata: è una re. 
gola stabilita in pro degli umili, che assume carattere generale 
nel Corpus iuris. Bene a ragione Gotofredo mette in rapporto 
con le usurpazioni dei potenti a danno degli umili la strana 
istituzione del codice Teodosiano in cui l'onere della prova 
è addossato al possessore contro l'attore: disposizione che 
intesa come norma generale è cosa da pazzi, come fu qua
lificata (1). 

Ma ciò che passa tutto è la larga applicazione del diritto 
di recedere dal contratto, il ius poenilendi : vendite, affitti, 
permute, ogni alienazione e ogni contratto, ogni atto in cui 
l'umile avesse dato o si fosse obbligato verso il potente, può 
esser dal suo unilaterale arbitrio revocato. 

Qualche sporadica norma eccezionale di simil natura si 
potrebbe invocare forse anche nelle legislazioni moderne 
sotto impulsi nuovi: ma non crediamo che ve ne siano di 
così gravi nè si possa dimostrare un insieme così ordinato a 
sistema, un così vasto ed eccezionale regime protezionistico. » 

(BoNFANTE e BRANDILEoNE: . Nuov'i studi e ricerche sulla 
storia del diritto romano in Oriente, reI. al V Congresso naz. 
giur., Palermo, 1923). 

Non so se si possa ripetere (}ra del diritto moderno 
quanto io dicevo neUa chiusa di q~lesto scritto: forse si po-

(1) [Potremmo anche aggiungere la sopravvivente excePlio legis 
Anaslasianue l. 
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bbe osservare che le stesse cause, cioè la stessa vasta 
tre ..., . b t t' l d' d 'na e la misena, III CUI e plOm a a ques a pICCO a e Iscor e 
~~ropa contin.ent~le, ci p~rta.no a bizantine?giare. 

Tuttavia Il SIstema e, Slllora almeno', III generale al-
anto diverso, perchè si inclina precisamente a dar mano li

~ura al giudice e una parte della dottrina è fautrice 9,i questo 
. edirizzo. Se .esso dovesse perpetuarsi e svolgersi sarebbe il 
l~Ù esiziale, venendo a distruggere ogni sicurezza del diritto. 
~ontro tutte le cosiddette giurisdizioni di equità si potrebbe 
ollevare iI celebre grido che si levò un giorno dal popolo di 
~avoia al re di Francia: Salvate ci, Sire, dall'equità dei Par-
lamenti! . 

Ma l'esposizione , che abbiamo fatto sull'evoluzione 
dell'aequitas e sul significato dei poteri lasciati al giudice 
nell'applicazione dell'equo non ci permette (nostro malgrado) 
di ritenere con la corrente più cauta che le cosiddette giurisdi
zioni di equità non siano in parte sottratte all'applicazione 
della legge. Quando le commissioni sono chiam~te a giudi
care secondo l'equità, esse sono chiamate ad applicare una 
regola che non è il diritto, e talora a seguire la guida di con
siderazioni e l'impulso di sentimenti, che a mala pena si po
trebbero ridurre in regole di condotta. Lo stesso codice di 
procedura civile esclude in sostanza che gli arbitri decidano 
secondo le regole di diritto, quando il compromesso li abbia 
autorizzati a decidere come amichevòli compositori. Si po
trà discutere caso per caso sui limiti di questa disapplicazione 
del diritto, ma non si può nega·re che nell'ambito di essa il 
giudice, seguendo la sua coscienza e il suo criterio, è li
bero di ispirarsi a massime e moventi diversi, non esclu
so quello 'di contribuire alla cosiddetta pacificazione de
gli animi. 

Questo stato di cose è tutt'altro che felice. Immergersi 
nel caos con la speranza che dal cozzo dei giudicati abbia a 
scaturire la luce del nuovo diritto significa minare dalle fon- ' 
damenta il senso e la fede del diritto, mentre la riverenza e 
la certezza della norma gìuridica valgono altrettanto quanto 
Ja bontà di essa e, in numerosissimi casi, la norma giuridica 

BONFANTE - Scritti vari. 9 
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ha un valore tecnico ed è praticamente indifferente che sia 
concepita in un senso piuttosto che in un altro, purchè una 
norma vi sia. Ma il ripetuto richiamo in forma diversa all'e. 
quità mostra la confessata impotenza del legislatore e il suo 
preciso intento di delegare la sua potèstà ai giudici e alle 
nuove commissioni giudicatrici, che per la loro composi. 
zione sono tratte a spingersi anche oltre i limiti ad esse 
consentiti. 

Certo in queste condizioni, di fronte all 'inettitudine 
degli organi parlamentari a seguire il movimento incessante 
e, in certi periodi, così vivace dei bisogni sociali nella sfera del 
diritto privato in senso largo, cioè nella sfera di attività non 
propriamente politica, sarebbe più ragionevole provvedere 
con un organo nuovo composto di elementi tecnici e desti. 
nato esclusivamente alla formazione legislativa nei rami non 
politici. Roma dovette l'eccellenza del suo diritto all'opera di 
un organo siffatto, il Pretore, la cui attività legislativa era 
appunto ri.stretta ad alcuni rami, che corrisponderebbero ai 
nostri codici civile e commerciale, al codice di procedura e 

, in parte, al codice penale : la ripubblic3Ziol1l' dell' editto eseguit~ 
ogni anno con le debite modificazioni, quando ne occorrevano, 
per opera del Pretore assistito dal consiglio dei migliori 
giureconsulti, significava la ripubblicazione ogni anno di questi 
codici per opera · di un comitato legislativo permanente. I 
nostri codici sembrano'invece colpiti da paralisi in sul nascere; 
e l'alternarsi di lunghi periodi di sosta con revisioni tumul
tuarie, che conducono per la composizione accidentale delle 
commissioni a un momento daLo, per la ristrettezza del tempo, 
per il calore delle discussioni, in cui l'oratore spesso prevale 
sùl pensatore, a riforme tecnicamente imperfette, e sostan
zialmente sempre arretrate, costituisce il parallelo negativo, 
di quella insensibile, incessante e sapiente collaborazione, È 
forse un sogno augurarsi la formazione di un simile organo 
nella costituzione moderna dello Stato? Comunque, noi 
crediamo che sia infinitamente preferibile la creazione di 
organi tecnici legiferanti alla moltiplicazione di organi 
liberi giudicanti, La norma creata dai primi più o meno 
potrà ispirarsi all' aequitas romana, la decisione dei se-
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d. on meditata con la saggezza di Aristotile, non sar~ 
con l, n . , . del 

emmeno l'applicazione dell' eqmta-convemenza 
Pesso n . l ' d t' 

S . . oè la combinazione di norme SOCIa l e e 1-
GreCI, Cl . . d' h 

l ate e rispettabili con le norme gIUn IC e, ma 
che e ev 't . f puro e semplice della nefasta aequl as cere
il tnon o 
brina (1 ). ---(1) [Per alcuni sviluppi maggiori sul conc~t~~ di giustizi~ e di:ittl> 
. le in BONFANTE, The idea 01 law among clVzlzz.ed peoples~n Mmne
Id~: Law Review v. 3. 1919 p. 445-451 (non rIprodotto m questa 
sO , 
collezione)]. 
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Un papiro di Ossirinco 
e j e (( q u i n q u a g i n t a D e c i s i o n es» (1). 

Nel volume XV .dei Papiri di Ossirinco, pubblicato nel 
1922, n. 1813-1814, SI contengono due frammenti, l'uno del 
C~dice . Te~d?siano (7 - 13 C. Th. 8), l'altro del primo Co
dICe GIUstInIaneo. Quest'ultimo è per noi particolarm 
t . t en
e III eressante, non solo perchè del primo codice nulla . 

. Q 
era Slllora pervenuto, ma anche perchè il frammento 

sco
perto, mentre avvalora il sospetto di una divergenza notev l 
t '1 ' '1 o e ra I pnmo e I secondo Codice, gitta luce su alcuni probl . . . . enu 
VIvamente agItatI dalla legislazione giustinianea. 
. . 9u~sto framm~nto non è propriamente che un codice di 
ISCnZIOnI delle costItuzioni del primo Codice inserite nei titoli 
1, 11 - 1, 16, c~rrispoDdenti nel secondo Codice ai titoli 1, 11; 
1, 14 - 1, 18. DI e'sso danno ragguaglio per ora il Hunt nel COIll

m~nto relativo in Pap. OXY. XV p. 217 e segg., e più largamen_ 
te.Il.nostro De Francisci in un articolo inserito nella benemerita 
RIVIsta Aegyptus, III, aprile 1922, p . 68 e segg. Noi diamo il 
test~ del papiro secondo le integrazioni dell'editore, facendolo 
segUIre ?a alcune osservazioni sul punto culminante (2). 

Il tItolo 1, 15 ?ell'Indice (lin. 42-45) corrisponde al t it. l, 
17 del Codex repetztae praelectionis, che ha la nota rubrica de 
veteri iure enucleando et auctoritate prudentium qui in Digestis 
r~/eruntur. La vecchia rubrica ci apPare, com'era da attendersi, 
dIversamente concepita, e suona, secondo l'integrazione del 
Hunt, De a~ct~ritate iuris prudentium, secondo una proposta 
del De FrancIscI, Deresponsis iuris prudentium, conforme a Cod. 
Theod.l,4. 

(1) (Dal Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano voI. 32, 1922 
Anno XXXII - Fase. V - VI]. 

(2) (Pel testo (che qui non riproduciamo) v. Bull. cito pago 280-282J. 
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Egualmente, com'era da attendersi, questo tit~lo non 
l due costituzioni Deo aucfore e Tanta, delle qualI consta 

re~a e ente il titolo del Codex repetitae praelecfionis, ma contie
UIll.ca~ro vece due diverse costituzioni, che ne mutano tutto il 
ne l~ :to e il significato, rivelando quale fosse il primo pro
con·t

en dell'Imperatore Giustiniano e forse il pensiero legisla
pOSI o . • 
l'vo di TeodosIO II. 
l La prima leggè inserit~ nel vecchio Codic~ non è ~he la C. 
C Th. 1, 4, cioè la vecchIa e celebre legge dI Teodoslo II, e-

31 . a dal secondo Codice giustinianeo, sebbene frammenti del-
SC us . . t "t . tt ' ., vasta costituzione dI CUI essa era par e, SI n rOVIllO so o la plU .' < , 

diversi titoli (2-3 C. 1, 14; 7 C. 1: 19.; ~ C. 1, ~2). La seconda e 
una costituzione dello stésso GIUstInIanO dIretta a Mena, e-

almente assente dal secondo Codice. Come rettamente av
~rte il De Francisci, questa seconda costituzione doveva es
:er relativa anch' essa ai conflitti di opinione tra i giure
consulti; ed egli congettura (sul qual punto, per quel che 
concerne la presente costituzione, io dissento) che forse 
l'imperatore intendesse avocare a sè la risoluzione di questi 
conflitti. 

In base a questi semplici dati risulta intanto chiaro, per 
esprimerci con le stesse parole del De Francisci, «( come, al
l'epoca del primo Codice, Giustiniano si muovesse ancora nel
l'orbita dei criteri che reggono la cosiddetta legge delle cita
zioni e come egli non avesse ancora pensato a una compila
zione di iura» (1. C. p. 74); il che corrisponde, ricorda pure il 
De Francisci, ad una vecchia ipotesi del Biener accolta 
dal Krueger. E allora, soggiunge il De Francisci, (( esclu
so che Giustiniano pensasse da principio ad un'opera così 
vasta come la raccolta dei iura, e ammesso che nel 529 l'idea 
non fosse in lui ancora sorta, noi possiamo oggi con maggior 
verosimiglianza - direi quasi con sicurezza - asserire che il de
linearsi del piano delle Pandette sia contemporaneo all'affer
marsi a Corte dell'autorità, della scienza, della coltura di Tri
boniano. Questi, che nelle costituzioni Haec e Summa era magi
sieria dignitate intel' agentes decoraius, ci appare quaestor sacri 
palati i nella C. 5 C. 7,63 in data XV K. Dee. 529. E a quest'e
poca appunto io farei risalire !'inizio dei suoi studii per quel-
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l'opera che sarà ordina~a un anno dopo, ma che certamente è 
stata preceduta da lavori preparatori ». 

Su quest'ultimo punto io affermo da un lato il mio diss 
( . h' . . l . enso 
p01~ e m ques~I ~vorz ~reparatorl sembra, da quel che segue, 

che Il De Francisci voglIa di nuovo includere le quinquagi t 
d .. ) dii' ' n a ~ClslOnes , . a altro lato avanzo la seguente ulteriore ind 
ZlOne. Le qumquaginta decisiones non sono da annoverare tr ~ 
lavori preparatori del Digesto, almeno intenzionalmente, in qua:t~ 
non dovevano essere destinate a servire di norma ai commissa . 
nel~a c~m?il~z~one ~ei iura, bensì ad esser di norma ' agli avv: 
c~t~ e ~l gIU~lcl nel ~lcorso ai iura non legislativamente compilati, 
czoe gIUsta l conceftl teodosiani . E la c. 2 inserita nel nostro ti. 
tolo del primo Codice non doveva esser altro che la costituzion 
ordinativa delle quinquaginta decisiones. Secondo gli ultim~ 
studi del compianto ROTONDI (cfr. Bull. dell' 1st. di dir. rom~ 
XXIX, 1916 p. 143 sg.), le quinquaginta decisiones vennero e. 
messe dallo agosto 530 al 17 novembre dello stesso anno non 
oltre, com~ al.tri ~ndagatori e da ultimo il Di Marzo hanno' sup. 
p~sto ; qumdI pruna che si ordinasse, la compilazione dei iura. 
DI esse solo 30 sarebbero state inserite nel secondo Codice 
~R~TONDI L C. p. 152). Come risulta da più allusioni nel Corpus 
lUTlS (§ 3 I. 1, 5; § 16 (18) I. 4, 1; C. Cordi § 1, § 5; L. 1, § lO 
b .. Cod. 6, 51), e più chiaramente dalla nota glossa torinese alle 
Istituzioni n. 241 (sicut libro L decisionum invenies), esse ven
nero raccolte in un volume, ossia se ne fece una collezione ora 
perduta. Ciò posto, a me par chiaro non solo che Giustiniano 
nel 529 si moveva ancora nelle direttive di Teodosio Il, ma che 
vi perdurò ancora, e le L decisiones furono emanate pur esse in 
q~ella'Jd~rettiv?, non già con lo scopo di preparar la compilazione. 
GIUstImano mtese unicamente (il che peraltro costituiva di 
già un progresso notevole) di risolvere legislativamente le fon
damentali controversie di scuole, in modo da non lasciar tutto 
al c~it~rio meccanico della maggioranza e della preminenza di 
Papimano. Se non che nel corso stesso di questo lavoro (il quale, 
come preparazione all'opera di compilazione dei iura, sarebbe 
stato mal concepito e assolutamente inadeguato) dovette spun
tare l'idea di eliminare legislativamente tutte le controversie, 
tutte le contraddizioni tra i giuristi, abolire ogni prerogativa (so
no le cose di cui Giustiniano più si vanta; C. Deo auctore § 5 ~ 
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C Tanta § 15, § 20, mentre chiede venia umilmente delle omis-

i~ni : C. Tanta § 16). . . . . 
5 Ma probabilmente la stessa legge delle citazIOm, framtesa 

.. ' questo titolo moderno, non è da concepire se non come 
gl3 In . ' . compilazione operata meccamcamente. Solamente, Il 
una to unico )) (per adoperare il linguaggio della nostra prassi 
des, ' . d' d t . 'nistrativa) nel pensiero dI Teo OSIO oveva esser cos rm-amml ' . ., . 

d i privati o dalle cancellene del prefettI del pretono, met-
to ad' . . do insieme in un modo o nell'altro le opere ei cmque gIUre-
ten ulti cui veniva conferita autorità legislativa, con elimi-
oo~ , . ' 

zione o condanna dei precetti e paren da repudiare o per de-
na . , l t t'l tudine o abrogazione o per esser VOCI ISO a e con ro 1 pa-
sue . . . t ' 
rere dei più (lavoro che forse fornì mat~na.h e s~gg~n~en l, 
com è stato vagamente intuito, alla compIlazlOne gIUstImanea), 
mentre nel concetto di Giustiniano il « testo unico» venne mes-
o insieme dalla commissione legislativa imperiale e fu testo 
~nico anche nel senso letterale della parola. Le quinquaginta 
decisiones perdettero così ogni importanza, anzi ogni vigore 
come collezione completa, e forse in parte come costituzioni 
isolate, sicchè non tutte vennero inserite nel secondo Codice. e 
cedettero illuogb ai quinquaginta libri Pandectarum. 
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Il «ius prohibendi ') nel diritto pubblico 
e nel diritto privato (1). . 

1. II parallelismo del ius h 'b . 
collegiali romane e nel cond . ~ro z endz nelle magistrature 
ritto pubblico e nel d' 'tt omI~IO, o, per meglio dire, nel di. 

. . In o pnvato ove h 
applIcaZIOni anche fuori d l d '.. esso a numerose 
a mio avviso innegab'l ' e con ommIO, dovrebbe ritenersi 

, l e, e sovrattutto . b'l ' 
struttura fondamentale: che la . . . mn,e.ga l e nella sua 
esser resa manifesta prim d II' ' prohzbztzo e I zntercessio debba 
ciò che rimane ancora d: e a~to, che essa ostacola e arresta 
ciò che è stato fatto sI'n clomplere, non tocca e non annulla 

o a momento i' . 
breve: l'efficacia del vet ' n CUI sopraggIUnge. In 
cassativa. o e sempre sospensiva, e giammai 

Nondimeno iI vero caratt d . . 
ritto pubblico e iI co ere el lUS prohibendi nel di. 

nseguente parallelism I d' . 
vato sono stati turbatO d ". o co mtto pri· 
e ~iù ancora dalle alter~Zio:i~: mfelIce t~or~a de~ MOMMSEN, 
tnna è stata inconsa l esageraZIOl1l a CUI questa doto 

. pevo mente portat II M 
stmse nel diritto pubbl ' d '. a. OMMSEN di· 
bendi a suo avviso ICO ~e ternton, nei quali il ius prohi. 
. , ' , opera m modo p f tt . 

ClOe nell'uno con effic . cr e amente dIverso 
aCIa sospensiva nell' lt ' 

cassativa; i privatisti ch h ,a ro con efficacia 
___ ' e anno sfruttato la teoria del MOMM-

-c--

(1) Dalla Rivista di diritto . 
segg.; voI. 11, 1913 l'p 602 commerczale voI. 10, 1912, I, p. 1040 e 

. , ,. e segg - L' t' 
con SIlvio PEROZZI (v' pro . l . al' Icolo fu scritto in polemica 
v. 11, 1913, I, p. 564' e slengCgIP)a md ~nte nella stessa Riv. di dir. comm. 

. t·ft . e e stato se b t . sClen I ca, nla sPOglI'at . l' a o mtatto nella partii' . ' o ngorosament d' 
polemiche. Alcuni complem t. e I tutte le parti e le frasi 
gime positivo e le costruzion .e~ I .sono desunti dallo studio Sul re
di dir. rom. val. 25,1912 l'i ~o~orzch~ nel C?n.dominio in 'Bull. dell' 1st. 
nota 1). ,p otto m Scntiz giuridici vari, III, p. 641, 
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SEN, si sono fissati su questa seconda concezione (la quale, 
sia detto sin d'ora, è anche la meno importante, anzi di nes
suna importanza nel riscontro col diritto privato) per negare 
il parallelismo del veto pubblico e del veto privato. 

L'intercessione dovrebbe esser opposta dopo il compi
mento dell'aito, allo scopo di render nullo l'atto stesso. 

2. La dottrina del MOMMSEN (1) stabilisce la distinzione 
fra la proibizione vera e propria (Verbietungsrecht) e l'interces- " 
sione, fra la potestas impediendi, come egli in una nota si espri
me, e la potestas intercedendi. La prima, spettante all'autorità 
superiore (il console contro il pretore, il tribuno contro il con
sole), è diretta ad impedire, sospendere l'atto, la seconda, ema
nante dall'autorità pari o anche superiore, sarebbe invece 
diretta a rescindere, cassare l'atto: la prima può colpire in ge- . 
nerale tutti gli atti del magistrato, la seconda è rivolta uni
camente contro i decreti emessi dal magistrato sull'appello 
del cittadino (il caso dell' Quxilium) e contro' le proposte di 
leggi e senato-consulti. Tutti gli " scrittori tedeschi di diritto 
pubblico romano e gli specialisti del tema, come l'EIGEN
BR OD T, combattono o rigettano senz'altro questa distinzione. 
(2) Ammesso pure che il tribuno sia potestas maior di fronte ai 

(1) MOMMSEN, Droit public, I, p. 294 e segg. È il capitolo che si 
intitola appunto Diritto di proibizione e di intercessione del magistrato. 

(2) Alcune lievi divergenze fra gli scrittori ribadiscono pur sem
pre l'essenza del veto e il parallelismo del diritto pubblico e del di
ritto privato. Così il HERZOG, Geschichle und System der rom. Staatsver
lassung, I, p. 602-603, pronuncia che l'intercessione « non è dichiara
zione di invalidità di atti finiti di compiere (abgeschlossener A/de), nè 
divieto di atti che si abbia solo in animo di compiere, ma impedimento 
di quegli atti che sono in via di esecuzione II e richiama particolar
mente l'espressione intercedere ne fiato Fondamentalmente, com'è 
chiaro, anche iI Herzog si oppone al Mommsen: ma con le parole 
che abbiamo rilevate «( non è divieto di alli che si abbia solo in animo di 
compiere ll) egli si oppone ad altri autori, .e specialmente al KARLOWA, 
escludendo la mera ,intenzione. L'atto deve esser" almeno iniziato. 

Ora tali controversie ripetono precisamente a capello le sottili 
disquisizioni intorno' al concetto delI'opus novum, tuturum, coeptum, 
infeclum o nondum tactum nella operis novi nuntialio e nella prohibitio 
del diritto privato. V. in seguito. 
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consoli [le fonti non lo dicono tale, come ~l MOMMSEN stesso 
conviené (1)], ad ogni modo non lo è di fronte al collega trio 
buno: tale è Caio Bebio contro Caio Memmio, il cui atto 
proibito è di quelli che pel MOMMSEN dovrebbero rientrare 
nella prohibitio vera e propria, non nella intercessio. 

La tesi del Mommsen fu confutata specialmente dall' ErGENBRODT 
nel suo serio scritto De mago rom. iur. (Lips. 1875) in modo assai poco 
riguardòso pel grande maestro : l'Eigenbrodt si domanda se il Momm
sen non abbia inteso di prendere a gabbo gli studiosi con la sua 
dottrina (I. c. p. 14, n . 18), dichiara che il suo concetto della cassa
zione è la cosa più falsa (p . 16), che le sue dichiarazioni sul diritto di 
proibire e sull'inlercessio sono così incredibilmente confuse, oscillanti 
inesatte da potersi asserire senza il menomo dubbio che nessuno puÒ 
intendere quel che egli voglia cUre (p. 121 nota 92): che egli non ha 
inteso che cosa dicono in proposito gli antichi scrittori (p. 122), che 
dimentica le nozioni da lui stesso stabilite (p. 142 nota 106). - Peccato: 
perchè nella sostanza egli ha pienamente ragione. Ed è doloroso che in 

. questa parte il Mommsen abbia fatto scuola più fuori di Germania 
che in Germania: cioè in Francia, dove gli autòri di diritto pubblico 
sono in generale pedissequi alla sua dottrina, ed in Italia, dove la sua 
dottrina, esageratamente intesa, è stata strumento per fàllaci illazioni 
nel paragone col diritto privato. [Il LEONHARD, nella succinta trat
tazione della intercessio pubblica (una colonna) in PAULY-WrssowA 
18 p. 1607, sembra inchinarsi all'autorità del MOMMSEN, nè cita pel 
diritto pubblico (prescindiamo dal GIRARD e dai processualisti) niun 
altro all' infuori del Mommsen, di cui generalizza in termini Un po' 
vaghi e forse equivoci la tesi: « l'intercedente annulla (cassa) un 
'or'dine, del. quale si grava il suo protetto »]. 

(1) Senza dubbio il veto tribunizio ha sanzione legale nella vera 
ed immediata coercitio, COl). la, quale il tribuno induce all'obbedienza il 
recalcitrante, minacciando di imprigionarlo o di sopprimerlo: ma 
ciò deriva dalle ragioni storiche e politiche che danno al veto tribu
nizio (il tribuno d'altra parte è spoglio di poteripositivieportatoquin
di ad esagerare il lato negativo della collegialità) un carattere eccezio
nale. Dietro il tribuno è tutta la forza della plebe: e le sanzioni messe in 
opera da quest'organo - che non è un }nagistrato dello Stato (come il 
console),nè, a mio avviso, il magistrato del comune plebeo, come 
quelli che io credo i veri capi originari della plebe, gli edili, bensì 
un rappresentante quasi internazionaìe della plebe verso i patres-han
no naturalmente un carattere violento, estralegale, come la reazione 
all'infrazione nell'ordine internazionale. Si può ripetere in proposito 
ciò che dice Gaio per la violazione della sponsio o paclio conchiusa 
cQI capo o generale di uno Stato straniero: sÌ' quid adversus pactionem 
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Tanto la potestas impediendi, quanto la potestas interce
dendi (formule e distinzioni ignote ai Romani), sono emanazioni 
del ius prohibendi; tanto per l'una, quanto per l'altra si ado-
erano i termini intercedere, vetare, fieri non pati, e sovrat

iutto prohibere. Il MOMMSEN stesso riconosce a . malincuore 
che il termine intercedere si usa per gli atti della prima ca
tegoria, che non sarebbero di vera intercessione, e viceversa 
noq nega che il termine prohibere sia egualmente usato per 
quella che il MOMMSEN chiama in senso piil ristretto inter-

cessio. 
Ad abundantiam, e per rendere intuitiva la cosa, riferiamo 

dalle fonti alcuni esempi di prohibitio, cioè di casi che 
non sarebbero di vera intercessio, in cui tornano promiscua
mente i termini intercedere, vetare, ' prohibere. 
Llv. 31, 20: ovans urbem iniret, intercedente (alla ovatio!) 

Ti. Sempronio Longo tribuno plebis. 
LIv. 10, 37: adversus intercessionem (a] trionfo!) septem . 

tribunorum ... ' triumphavit. 
SUET. Tib. 2: virgo Vestalis ... triumphantem. . . prosecuta 

est, ne vetare aut intercedere fas cuiquam tribunorum esset. 
ele. in Pis. 3,6 : Ego cum in contione ..... dice re a tribuno 

plebis prohiberer (divieto di parlare). ' 
LIv. 32,7: prohibitus a P. Porcio Laeca tribuno plebis ne 

ovans rediret. 

3. Anche ammessa per un istante la tesi distintiva del 
MOMMSEN, certo è che il ius prohibendi abbraccia tutta la 
serie più imponente di atti, tutti quelli, nei quali è assurdo 
immaginare che si possa attendere ,il corppimento per opporrre 
il veto: tra essi tutti gli atti materiali, cioè gli atti veramente 
paralleli all'ipotesi del condominio; gli atti che il condomino 
può compiere finchè non incontra il veto, poichè atti giuridici .. 
fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli res vindicatur (GAI. III, 94) . . 
Il console Bibulo strepita invano, e Cesare è solo assillato dal timore 
di esser chiamato alla resa dei conti dopo la carica per aver sprezzato 
l' intercessione e la nuntiatio; il tribuno non piatisce in Senato, ma 
letteralmente e personalmente piglia pel c0110 il magistrato patrizio 

recalcitrante • 
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sulla cosa, che eccedano la sua quota, il cvndomino, in epoca 
storica almeno, non ne può compiere. 

È esercizio del ius prohibendi il divieto di parlare da Me
tello Nepote rivolto al console Cicerone o l'identico veto di 
CIo dio al console Bibulo; è esercizio del ius prohibendi il veto 
di Caio Bebio al collega Memmio, e non deve sfuggire, a pro
posito di questo divieto, la dichiarazione del MOMMSEN (1) che 
« si debbono equiparare agli atti del magistrato quelli COlll
piuti da un privato dietro ordine del magistrato, come il di
scorso di esso avanti al popolo)) (nel caso, le rivelazioni di Giu
gurta, autorizzate da un tribuno, infrenate dall'altro). 

Nè si può seriamente negare che siavi un campo di azione 
materiale del console, del pretore, distinto dal campo di. azione 
giuridica; celebrare un trionfo, partire o restare, tenere un 
discorso, metter le mani addosso a un cittadino o a un magi
strato (prensio), infliggergli personalmente e senza previo de
creto la coercitio e financo l'estremo supplizio, attaccar bat
t aglia, inseguire il nemico, passare un fiume o una foresta, 
sono tutte azioni soggette al veto umano o divino, il quale ul
timo d'altra parte, formulato dal magistrato (che nella curiosa 
teologia dei Romani ha liberissima facoltà di mentire colla 
nuntiatio la volontà del cielo e dichiarare che tuona o folgora, 
quando nessuno ode e vede nulla), è una forma del veto umano. 
Tanto materiale è l'atto che, una volta eseguito, non c'è più 
rimedio. Il tribuno non avrebbe potuto ricacciare in gola se 
non metaforicamente (e tal metafora non era allora d'uso) al 
console Cicerone le sue vanterie o al console Bibulo le sue 
invettive, nè alcun potere umano avrebbe potuto far risor
gere dal fondo del mare l'armata tratta a ruina dalla stoltezza 
del console Claudio, non rispettoso del veto divino, o sanare 
la disfatta di Crasso, il console sprezzatore della obnuntiatio 
del tribuno Ateio Capitone, o ridar la vita al censore Metello, 
se l'intercessore avesse atteso la fine per impedire al tribuno 
Atinio Labeone di precipitarlo dalla rupe Tarpea, dove questi 
l'aveva colla corda al collo trascinato. 

(1) Staatsrecht, I p. 259, trad. fr . I, p. 295. 
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11 .Ius prohlbendi. nel diritto pubblicO e 

)CI. , . 

. t a uesta serie innumerevole (la par~l~.no,n ~mla, 
DI fron e q 1) ·d· f tt' " . la prohtbrtw e nvolta 
M MSEN stessO ( .' l a l, m CUI. • ente 

è del OM. '1 MOMMSEN si pronuncIa relatlVam 
ecCo come l , '(non 

al fut~:o " do il suo avviso, l'intercessione SI pu~ . 
ai caSI In C~I, secon ad atto compiuto: « Se il diritto dt prot
si deve I) nvolg~re 'd' , ere contro. qualunque alto imminente 
bire in generale SI puo lfl? tato al contrario l'atto validamente 
(dunque fu turo I) del ,maglzs r e're annullato dall'intercessione. 

, può dt rego a ess · ., t 
Compwto non , comprenslVe, e legalmen e 

. t . per vero assaI . . ' 
In due soZe tpO est, . . E se sono: a) la mterceSSlOne 
fondato un -diritto dI cassa~::r:~o ~el magistrato, cioè l' auxi~ 
dietro appello contr? un . l leggi ed i senatoeonsulh 
lium; b) l'intercessIOn~ con:r~ d~ senato consulti) » (2) . Son~ 
(meglio: le proposte dI leggtI . otesl' si deve secondo gli altn 

. . he in ques e IP , 
due IpotesI, e anc . . ' denti dal MOMMSEN, non 
autori di diritto pubblIco, mdlpen re la intercessio. Le buone 
attendere il compimento per oppor . che si lasci procedere 

. . gono ad esempIO, 7 
convemenze lmpon .' d' l e' ma i tribuni del 16 a. 
alla discussione del dIsegno .1 eg~ i disegno stesso e ad ogni 
C, si oppongono alla presentazIOne. de. mmo vietano la rela-

. 'd . e come nOI Ire , 
presa in conSI eraZlOn , . d Ila stessa concio. E sono, 
ziòne in senato e la convocazl~lne e pel raffronto col diritto 

. t1' he meno n evano h' 
insistiamo, glI a l c rne l'esercizio del ius pro t-
privato, almeno per quanto c,on~e dano l'attività giuridica 
bendi nel cOf!dominio, perche nguar 

del magistrato. 
ole stesse usate nel tema escludono 

4. Il c?ncetto ~ le par dell' intercessio, sia compiu~o, im
che l'atto, Il quale e oggett? a in tempo ad impedIre che 
plicano logicamente che SI g~~g tener lontano), il termine 
si compia: proltibere (da pro. ,a ere, · nel diritto pubblico, 

, l d' ·tto pnvato come . . tecnico COSI ne In tale veto sigmficano l f mula sacramen , ' 
e quella che sembra a or .. I dire intercedere, signiflca-

h . faCCIa mpe, , t 
,comandare c e non SI '.. , ·n. qualunque modo me -

. . d' f apporsI cIOe l l no venire tra l pie l, r : tt Se il MOMMSEN nel a 
tere ostacolo al compimento dI un a o. 

259 . trad Ir. I p. 296. 
(1) Staatsrecht, I, p. : d' fr. I p. 312. 
(2) Staatsrecht, I, p. 274 ,tra . 
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sua ristretta sfera ha potuto costruire la possibilità di un ftì 
. t' bb . a e \-cacla cassa ona - se ene lO non so come il grande ma 

. . t· . estro 
SIa glUn o a Immagmare che un senatoconsulto e peggio . ' , una 
legge ormaI perfetta, anche se sia trascorso un minuto solo 
non un anno dalla sua votazione, possa venire annullata d e 
veto. di un magistrato che si dirige soltanto contro l'atto d:: 
magIstrato! - anche ammessa, concediamo, quella possihilit' 
~utt~via nella maggior parte degli atti, ,e in tutti quelli c;' 
ImplIcano non un'attività giuridica, ma un'atti vità material e 
di f~tto, .il. cui risultato non si può cancellare, è assurdo i~~ 
magmarsI Il veto opposto dopo il compimento dell'alto. 

. Caio Bebio, il quale vieta a Giugurta di obbedire al ma
gIstrato che gli ingiunge di rivelare il nome dei senatori Cor
ro~ti, .av:ebbe dovuto attendere ?he egli parlasse a suo agio, e 
pOI dIchIarare nulle l~ sue rivelazioni! 

Metello Nepote, che vieta al console Cicerone di tenere 
la sua concione al popolo, avrebbe dovuto godersi tutto il 
discorso del console, e poi dichiararlo un discorso nullo I I 
tribuni che limitano il tempo, vietando .di parlare oltre l'ora 
o la mezz'ora, dovrebbero lasciar parlare otto ore e poi annul
lare le sette o sette ore e mezzo in più! Il tribuno, che vieta al 
console di lasciaI e la città, di tener leve, di convocare il po
polo, di c~lebrareil trionfo, dovrebbe lasciar seguire ogni 
atto e pOI annullare la partenza, la leva, la convocazione, 
il trionfo! Ma che dico? dovrebbe lasciar seguire l'elezione, 
la votazione della legge, per poi. .. non potersi più opporre nè 
per impedire nè per annullare, perchè oramai non più il ma
gistrato, ma il popolo si è pronunciato! Il vero è che un 
simile assurdo procedimento ha contro di sè tutte le descrizioni 
e tutto il linguaggio dell'intercessio; l'opposizione si fa roganti, 
ferenti, etc. 

E il simile è nel diritto privato, dove il ius prohibendi 
torna infinite volte. Nella operis novi nuntiatio, nell'interdet
to quod vi aut clam, nella contutela, nella cura gerita da più 
cu:atori, nel veto del proprietario all'usufruttuario è sempre 
pnma del compimento dell'atto che la prohibitio si deve op
porre; s'intende, quando è visibile che l'atto si vuoI compiere, 
quando è chiara l'intenzione, chè altrimenti sarebbe spesso 
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. ttanza e provocazione. Ma dopo il compimento dell'at-
vana la . , . h d Il d ' bb . t roppo tardi: le sanZlOlll vere ed energlc e e a ISO e-
t~ e a cioè l'interdetto demolitorio e l'interdetto quod vi aut 
dlenz , . f . d' d' 'tt t t d' rt clam , in cui non s~ ,a ques~IOne. l In o o .o.r o, l op~o u-
·t ' o inopportulllta, ma SI ordma la demolIZIOne senz altro, 

nl a . d . Il' tt . t giovano più, e SI eve o rassegnarsl.a a o complU o, come 
non . . h h' t . t t l deve fare il curator turw~l, c e no? a I? e~poA VIe a, o ~ 
collega di alienare (1), o ncorrere aI meZZI petIton e alI actw 
communi dividundo. 

Il MOMMSEN stesso, scosso probabilmente dalle critiche 
Ila sua teoria, è ben lungi dall'esagerarne la portata, e tentò 

: nzi di fronte ai suoi critici di attenuarla, giustificando la 
osizione assunta con un fallace ragionamento. Ecco le sue 

~arole (2): « La . q.u~stio.ne .~e l'interces~ione ~gisca a titol~ 
rescissorio o prOIbItIvo e pm una questIOne dI parole che dI 
concetti. Si tratta pur sempre di un atto giuridico, che alla sua 
volta serve di fondamento ad altri atti giuridici [il campo del
l' intercessio, nel senso del MOMMsEN, è relativo a soli atti giu
ridici]. Non è nè può esser contestato che, se il primo atto è 
colpito dall'intercessione, esso perde l'attitudine a servir di 
fo ndamento ai successivi. Esprimere · questo risultato dicen
do che i momenti della serie giuridica che si collocano 
nel passato sono riguardati come inesistenti giuridicamente, 
cioè come annullati, ovvero dicendo che quelli che si col
locano 'nell'avvenire non possono più sorgere, e, se di fatto si 
verificano, giuridicamente si ritengono come inesistenti, cioè 
come direttamente proibiti, è in sostanza la stessa cosa )l. Ora 
non vi ha dubbio, che in pratica possa esser sovente,lo stesso 
dire che ciò che s'i è compiuto sino ad un certo punto non può 
esser proseguito, ovvero dire c'be precisamente si annulla ciò 
che si è fatto sin qui. Anzi potrà a prima vista parere che 
colla intercessione si tolga ogni forza ad una situazione giu- , 
ridica creata da un atto iniziale (così ragiona il MOMMsEN) e 
quindi si debba parlare più esattamente di annullamento. Ma 
il giureconsulto, che ha riguardo all'essenza intima degli atti 

(l) L. 7 § 3 D. De curo turo 27, 10. 
(2) Staatsr. I pago 266 n . 4, trad. fr. I pago 304 n. 1. 
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giuridici, alla loro virtù, attuale o latente, di produrre effett' 
il giurista che sa distinguere tra sospensione e interruzio I, 
d I d' t 'd" ne e proce, ~men o gm IZIale, tra sospensione e interruzione del_ 
l~ preSCnZI?ne, l'una recante l'arresto, l'altra l'annullalnento 
d,l ~ua~to e fi~ora seguito, non si lascerà illudere da fallaci 
r~pI~ghI, p~r nconoscendoche trattasi di una di quelle no
ZIOnI, che aI profani e agli esordienti riescono le più ostiche 

d ' a 
separare e mtendere. Vi ha un istituto che dimostra a lnera_ 
viglia, l:equivoco del MOMMSEN, ed è la remissio, vigente così 
nel dIrItto pubblico, come nel diritto privato. Non di rado 
nell'intercessione ad atti politici, di regola poi nell'interces_ 
sione ad atti di procedura, il magistrato intercedente si induce 
o spontaneamente o dietro preghiere (1) o dietro promessa di 
concessioni e garanzie (cautiones, exceptiones, etc,), a recedere 
dall'opposizione: e allora le operazioni, il procedimento, tutto 
prosegue, ripigliando al punto in cui era avvenuto l'arresto: 
il che dimostra che nulla era stato annullato nella serie di 
operazioI~i, dichiarazioni, relazioni, azioni, che avevano pre
~eduto, E questo il concetto fondamentale, su cui conviene fissar 
l'attenzione per afferrare integralmente e rettamente la figura 
giuridica del ius prohibendi. . 

5, È stato osservato che, attenendosi al principio « il di
vieto deve esser posto prima dell'atto », non si sa in qual mo
mento collocare il prima, e che negli esempi costantemente si 
oscilla. Come è possibile asserire, si esclama, che la proibizione 
deve intervenire prima dell'atto, quando può aver luogo anche 
durante l'atto, o verso la fine di esso? Ora questa posizione 

(1) Non tutti gli oppositori ebbero la forza di irrigidirsi, come 
Marco Ottavio di fronte alle suppliche di Tiberio Gracco' e le storie 
ci hanno conservato scene vivaci di insistenza opprim~nte sull'in
ter~essore. Ora è l'opinione pubblica che s'impone al tribuno e 
lo mduce a recedere (Crc. ap, ASCON, 72, ed; Giarratano 78), ora 
sono i grandi signori che si fanno attorno ai tribuni, premendo su 
di. ess~ in forma lusinghiera e degnevole: prensantur ab prineipibus 
trzbunz, suadendo, monendo, pollieendo; ora è tutto il Senato che si 
fa. innanzi e prega il tribuno di desistere dall'opposizione, cioè re
mlitere la prohibitio: universus senatus, " tribunum plebis aue/orilate 
sua eompulit ad remiitendam inlereessionem (Lrv. 4, 48; 36, 40), 
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e Può bensì dar luogo ad un fosforescente barbaglio di 
delle cos , '1 

. non già ad una seria discussione. In realta, come l . 
SOfiSDll , , l 't'fi' EN stesso avverte nella sua smgo are gms l IcaZIOne, 
?dO~M~to giuridico implica una serie di operazioni e di atti: 
OguSIta to antico non ha la complicazione e la lentezza della 
lo a ,. l' d l' tt t burocrazia, ma nondImeno non SI vuo n urre a o 
nOS ra , . l" S' t tt l gistrato romano ad un ecceSSIVO semp lCIsmo, l ra a 
d~ ,ma edire in tempo il compimento dell'atto, di sospendere 
dIlmp ,. Il 

'e delle operazioni che ancora nmangono a compIere. 
la serI . "t l' già fatt~ non si cancella: e quando tutto e, compm o, oppo-
sizione e vana,. 

Anche nel campo del diritto privato l'opus può essere 
. teramente futurum, può essere coeptum, può essere con
:otto innanzi; hon deve esser compiuto, perchè allora una 
opposizione è il, socc?r~o di ,Pisa. A:n~he ~à dove per av:entura 
la restituzione, III pnstmo SIa pOSSIbIle, Il veto n~n. la Im~one. 
Com'è noto, la prohibitio anche nel can:po del dmtto PflV~t~ 
può ben arrestar~ l' opus, . ma ,questo n~ane al punto, CUlo e 
stato condotto: Il propnetauo non puo esser costretto III 

forza di esso ad abbattere la costruzione iniziata o il muro 
elevato sino a una certa altezza. Da qual momento si possa 
opporre il veto ad un atto, o, ad, un'opera .. è. que?tion~ di con
sapevolezza e di opportumta : Il motto vzgzlantzbus zura val,e 
segnatamen~e ?el ius, ~rohibendi ': e, più 9,nco,ra ~he ne~ d~
ritto privato, e nel dIrItto pubblico che l OSCIllazIOne SI fl

vela maggiore per la varietà e l'imminenza delle circostanze, 
i riguardi e i calcoli politici, il carattere degli uomini. Si può 
dire che il momento e il modo dell'intercessione rivelano essi 
soli il talento del demagogo o la tempra dell'uomo politico, 
la prudenza del vecchio Tiberio Gracco nel processo degli Sci
pioni o l"imprudenza del figlio primogenito e omonimo. 

Certo in alcuni casi e, specialmente negli atti solenni, sol
tanto sul luogo dell'atto, presente il collega, sembra lecito 
(il punto non è certo) opporre il veto, e quindi accadrà che si 
proponga ad atto iniziato o nel corso di esso; ma anche la 
forma più solenne della prohibitio nel diritto privato, la nun
tiatio, dev.e esser fatta sul posto, di regola personalmente, con 
parole sacramentali, a quel che sembra, nelle origini, e, 
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benchè si richieaa di rigore l' opus tuturum, nondum 
avviene d'ordinario che sia fatta ad opus coeptum, al 
in cui è chiara la natura dell' opera e il suo carattere 

Si è detto, celiando: !'intenzione che abbia alcuno 
esempio, di bastonare è forse chiara soltanto allorchè ' 

. ha cominciato la bastonatura? Ora è eccessivo, e può 
vilmente comico, proibire l'atto a chi è soltanto munito di 
stone; sarà talora prudente farlo (dato pèr ipotesi che la 
bizione basti) quando egli alzi il bastone, specialmente se 
altri indizi non lascino dubbio suU 'intenzione: sarà 'n •• .,,.. .•.. 

che la prohibitio (e possibilmente la coercitio) intervenga dopI> 
che il bastonatore ha dato il primo colpo, e sarà utile in qua 
lunque momento Successivo. A bastonatura compiuta, quan. 
do l'avversario è sul terreno, e il bastonatore, sazio, si allon. 
tana, si può ben protestare, ma è troppo tardi per proibire. 

Nel campo del diritto privato, che è teoricamente nelle 
fonti stesse più elaborato del (!iritto pubblico (dobbiamo tor. 
nar sempre a questo parallelo, ma il parallelo s'impone per 
forza), i Romani esigono 1'opus tuturum, nondum tactum, per 
emettere la nzmtiatio formale o la prohibitio non formale. e 
nondimeno, precisamente. l'opera iniziata è considerata 
come opus novum, tuturum, nondum tactum. Anzi, a proposito 
delle critiche mosse alla indeterminatezza del prima, giova 
ricordare il modo diverso di intendere il prima in questi clas
sici istituti (che nello studio del condominio e del ius prohi
bendi non si debbono dimenticare!) e le controversieinpropo_ 
sito tra i romanisti. Vi ha chi esige l' opus coeptum, chi richiede 
soltanto l'apparecchio dei materiali, chi si accontenta di una 
qualunque manifestazione . dell'intento di compier l'opera. 
Ciò che importa è che il divieto si faccia in tempo, ciò che si 
VuoI salvare è il dopo. Se tutto è finito e non v'è più un dopo, 
l'intercessore non ha più nulla a fare. Una corrisponden
te, anzi più grave oscillazione si ha circa i momenti in cui 
può sopraggiungere il veto nel diritto pubblico: dove, se la 
teoria ci manca, gli esempi sono in compenso assai numerosi. 
Si intercede nelle assemblee popolari prima della convocazione 
dei comizi e della stessa contio nell'i:rnminenza di essa, per im
pedire la discussione stessa del disegno di legge, il che par legale, 
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. pI'enamente corretto (M. Antonio e M, Pompo-e non e , t' , 
. nche s '1 retore Thalna) ; si intercede al prepara IVI per 
pio contro l, P (l' colleghi contro il celebre Saturnino) ; con-

ocazIOne d l 
la conv "SI' intercede al momento della lettura e t , i conllZl, , 
V'oca l. (' colleghi contro Licinio Sto Ione e Sesbo dI legge l O ' 
disegno 'l' Globulo contro Cornelio, Marco ttavlO no SerVI lO l ' " 
Latera : . Gracco Catone contro Metello), a pnnClpIO 

t Tlbeno, , , d Il 
COli ro . (Trebellio contro GabmIO), a mezzo e a vo-

Il votaZIOne "l d' 
de a . t ib· nl' Arreni contro l eleZIOne conso are l ' (l due r u 
taZl~ne F l :0' nelle elezioni era ben naturale questo proce-Fab o e u VI ' , . h.' 

I h' 110n si poteva sapere ab ongzne su c l SI sa-di nto perc e , h'b d' 
me, t atl' l' suffragi) Di un esercizio dellUs pro l en l bbero concen r . " 

re , fi 't n c'è esempio e le fontI ne dImostrano otazIOne Ima no . .' ' . ' , d 
Il V 'b'l'ta" l'mpedire comitia e Il termme, dI un resczn ere l,· pOSSl I l , . l' 

1m, . • mai parola Cicerone nel difendere Corne lO, reo omztta non e , ,,', t 
c. t' r aver tentato di sottrarSI allmtercessIOne, rova 
dI ma es a pe . , t d Il l t 

. h' tardi venire ad intercedere al momen o e a e-Persmo c e e, "d t' 
ura del disegno, ed enuncia una serie ?l mome~b p:ece en l: 

~n cui Globulo avrebbe potuto interv~l1lre. ,Est utlque lUS v~~andl 
cum ea teratur, quamdiu (lacuna: qUlbus lUS e~t suttragzl ) te-

di transteruntur: idest (lacuna: dUm recltatur) lex, ,dum 
ru~ il' dl'cunt dum (lacuna: sùmmovetur populus); dum sltella 
prwa , " fit t' uni de/ertur, dum aequantur sories, dum sortltlO l, e Sl qua s 
alia huius generis (1), , 

Si intercede in senato al momento del~a relazIO~e stess~ 
(i tribuni Labeone e Afranio contro la relaZIOne sul t,nonfo del 

Il' l' tribuni Pompeo e Munazio contro la relaZIOne sulla 
COIlSO , , d Il'' t . l" 
proposta di convocare i patres per la no~ma e m erre, . ,Im-
peratore Tiberio, iure tribuniciae pote~t~tls, con~ro l~ relaZIOne 
generale del console presidente), anzl' m alcul1l caSI parreb:r: 
contro la stessa convocazione del senato o per ~o meno con 
ogni preliminare operazione (i tribuni del 445, ,Il console Cne,o 
Lentulo nel 202) ; al momento dell'interrogazIOne, e della d~-

, ,. t ' d' e sl'onem (VolcazIO nella dI-SCUSSIOne pnma del vo o pe] lSC s 

------

(1) eIe ap AseON, 72 (ed. Giarratano, p. 77) Nota l'antico 
comm~ntato're a 'questo passo molto corrotto e lacunoso che l'oratore 
qui enumera quoi ioea intereessionis sunt, . 
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scussione sulle proposte finanziarie dei pretori dell'erario sotto 
Tiberio); finalmente dopo il voto per discessionem e prima del. 
l'adesione dei consoli, che rende perfetto il senatoconsulto. 

Si intercede finalmente nelle cause civili in tutte le fasi 
della procedura in iure sino al momento della ordinati o iudicii . 
nelle cause criminali in tutte le varie fasi della complicat::I pro~ 
cedura dinanzi ai comizi o dinanzi alle questioni: ordinato il 
giudizio, pronunciata la sentenza, ogni intercessio è eSclusa; 
abbandonata per avventura mediante remissio (corrispon. 
dente anch' essa a capello alla remissio della o. n. n.) l' in. 
iercessio, poichè l'atto concerne il futuro e nulla si cancella 
di ciò che è passato, il procedimento continua regolarmente ; 
basta rileggere le orazioni di Cicerone pro Quincfio o pro Cluen. 
iio o in Vatinium con la serie di decreti sospesi nell' esecuzione, 
ma non cassati (1). Le stesse norme segue il veto divino: 
Bibulo obnuntiat per edicta prima della convocazione dei co
mizi, ma è in piena assemblea che a Saturnino perviene 'la 
nuntiatio che non si proceda oltre, perchè tuona, al yhe il tra
cotante tribuno risponde che, se non la finiscono coi tuoni, 
verrà ben tosto la gragnuola. 

5. Certamente con maggior sollecitudine di regola si pro
cede nell' attività non propriamente giuridica, ma difatto. Non
dimeno c'è esempio di trionfi interrotti mentre già si era a 

(1) Nella procedura civile, come nella vita pubblica l'intel'cessio 
non è che una forma d'ostruzionismo per ottenere i! proprio scopo, 
per es. !'inserzione di una exceptio nella formula. Nulla si cancella di 
dò che è stato fatto; e vinto il proprio punto, non si ostacola più il 
da fare, non s'impedisce più oltre i! futuro. Cfr. per es . ASCON. In Cor
nelianam, p. 72 (ed. Giarratano, p. 78) : l'emisi! intel'cessionem Trebel
lius : atque ila (cioè nella stessa convocazione, tènendo valide le ope
razioni già eseguite) legem GabiniUs de piratis pel'sequendis pel'tulit. I 
Romani, si può dire, hanno riconosciuto legalmente l'ostruzionismo 
e dato all'opposizione organizzata un'arme di cui ne' momenti critici 
si abusò terribilmente, finchè l'abuso stesso la infranse. Non sarebbe 
inesatto i! dire che gli imperi straordinari dell' agonia repubblicana 
sorsero e la repubblica cadde per la necessità di governare il vasto 
impero senza soggiacere all'arcaico e ormai troppo abusato ost ru
zionismo dell'intercessione. 

, , 

XI. Il • ius prohibendi , nel diritto pubblico e nel diritto privato 14~ 

età della celebrazione, e mi sovviene che. il supremo cimento 
~ntro i Sanniti nella terza ed ultima guerra sarebbe stato 
~mpedito dal veto divino annunciato quando le schiere dei 
Romani erano già in movi~ento, se Papirio il giovane non 
avesse, con una prontezza di spirito ed una sagacia tutta 
romana, che mostra la prevalenza che aveva nell'antico ius 
-Quiritium la dichiarazione sulla volontà reale (1), placata la 
divinità . Nella coercitio, cui non precede nessun decreto, si 
intercede pure di regola all'istante stesso della prensio : ma· le 
circostanze possono far che si interceda anche lungo il tragitto 
dall'arresto all'estremo supplizio, se a questo vuoI venire il 
magistrato; sulla soglia della morte (in limine ipso morti~, dice 
plinio), fu a stento scovato (aegre repertus) dalla folla piangente 
il tribuno qui intercessit e salvò dall'estremo supplizio Metello 
Macedonico. 

Tra quella folla ululante (così Plinio la descrive) e invo
cante il soccorso collegiale contro la sacrosanta potestà del 
tribuno, tra le schiere dei veterani, che avevano seguito trion
fatore in Campidoglio il vincitore dei Macedoni, ed . ora l'ac
compagnavano costernati, tamquam in exequias, trascinato colla 
corda stretta alle fauci, già versante sangue dalle orecchie, 
alla rupe Tarpea (raptus . .. ut precipitareiur), tra la florida 
corona dei suoi figli, destinati anch' essi tra breve a reggere lo 
Stato o dar legge ai nemici di Roma dalla Dalmazia alle Ba
lèari, un pretore, tre consoli, un censore, que trionfatori (la 
casa dei Metelli era allora all'apogeo), tra gl'illustri suoi con
giunti, che in una città medioevale sarebbero corsi all'arme 
e al sangue certo per molto meno, tra i clienti della sua casa, 
accorati e ansanti alla ricerca di un intercesso re, sarebbe stato 
veramente uno scherno atroce, se alcuno avesse inteso ricon
dur.re gli smarriti alla ragione col richiamo alla giusta nozione 

(1) L'auspicium egl'egium era falso: ma il generale, pur lodando 
il denunciatore della verità, dichiara (e il ragionamento parve serio 
e conforme alla religione) che a lui l'auspicium era stato annunciato 
come egl'egium e ciò bastava: il pullal'ius era responsabile della fal
sità di fronte agli Dei: LIV. 10, 40. 
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del diritto pubblico secondo la teoria che noi comb tt· . . 
({ Cittadini, calma; attendiamo il compimento dell' at~ »~aWo . 
.. 7. Nel. concetto generale è pur sempre vero che la M • 

bztw pubblIca, che la nuntiatio sacra h '1 l p, ohl. 
Il h 'b' . anno.I oro parall I 

ne a pro l ltw semplice nella nu t' t' f l e o " ' n la w orma e del di . 
~~~;~:~i) essenz~, i mo~~nti, gli effetti, persino gli ist~~~ 

. . l, come a remzsslO, sono comuni a entrambi' I 

nt.on: la f~?zione della remissio basterebbe da sola a ~i ter. 
~trare ch.e l zntercessio come la prohibitio del diritto riv mo. 
~1~ospenslVa: non cassativa. E -il parallelismo col dirit~o p at~, 

1~0 offr~ In ~g~i istituto il vantaggio di farci risalir: . 
u? .epoca, In CUI Cl manca ogni documento, ogni mem' a 
dmtto privato. ' ona pel 

(1) PLIN., Nat. Rist., 7 44 143-144' I . , 
gnationis suae Q. Metellus Ma~edoni . ~ n IPS~ .tamen flore di. , 
cognomen fuit Macerioni, tribuno l cu~ a C. AtmIO Labeone, Cui 
cerat, revertens e campo ~erid' p tebls, quem e senatu censor eie· 
ad Tarpeium raptus, ut praeci;i~~r ~mpore vacuo foro e~ CapitoIio 
numerosa illa cohorte quae pat e ur, convolante qmdem tam 
erat in subito tarde 'et t ren: eum appellabat, sed, ut necesse 

, amquam m exequias . 
croque sanctum repellendi ius . ' . cum reslstendi sa-
surae periturus aegre tribuno n~n. esset, vlrtutIs suae opera et ceno 
mortis revocat~s all'eno b 'fiq?1 mtercederet, reperto a limine ipso 

ene CIO poste a "t b . . consecratis a damnat t ' VIXI, OlllS mde etiam 
tortarum, expressi pe; =~;;~ amqua~. parum esset faucium reste in. 
LIV., Per. 59' CIe O d d sangmllls poenam exactam esse ». Cfr. , , ., r. e orno 47 19 3 È'l .,. 
storico di rispetto alla cost't '. ,-. I pm Imponente esempio 

. l UZlOne e alla legge . 
nOI moderni Italiani incomprensibile e quasi d . l~ generale: per 

scenza dolente, ma reverente di tutt~ il popolo al~~:~~:~~~:~i:~;:~:: 

Le Leggi di Hammurabi re di Babilonia 
(a. 2285-2242 o 2122-2081 a. C.) (1). 

INTRODUZIONE. 

È questo il codice di gran lunga il più antico tra i codici 
primitivi dell' umanità. Le XII Tavole, su cui si addensa 
pure ta~ta, ?scur~tà da giustificare le p~ù.~udac~ ne?ative di 
dotti odwrm (PaIS Lambert) sull'autentIcita legIslatIva, sono ' 
di quasi due millenni posteriori; il che vuoI dire che pel ro
mano dell'epoca delle XII Tavole il Codice di Babilonia or ora 
tornato alla luce era precisamente tanto remoto nel tempo, 

(1) Soc. Ed. Libr. Milano, 1903. - Ho esitato a riprodurre questo 
scritto, poichè la traduzione della legge non è dalla lingua originale: 
io non ho fatto, com~ dichiaro, se non compilare un testo plausibile 
sulla base delle varie traduzioni francese, tedesca, inglese, sce
gliendo, secondo il mio criterio, or l'una, or l'altra, indicando in nota 
le varianti, ma giammai proponendo una mia congettura personale. 
Tuttavia due considerazioni principalmente mi hanno indotto a 
non escludere dalla collezione questo scritto, come ho fatto con 
altri: 10 che la traduzione, così com' è, non è' interamente inutile e 
non è stata inutile al grande e compianto maestro Francesco Schu
pfer, credo, a cagione appunto delle varianti dei traduttori stra- ; 
nieri, che essa registra: 20 che non abbiamo ancora (come?avverte e 
insieme deplora Francesco Schupfer) una versione indipendente, dal 
testo originale, di un assiriologo italiano. 

La presente versione è stata in numerosissimi punti o emen
data o indicate le varianti, riferendomi sempre a nuovi studi e nuovi 
interpetrazioni di assiriologi, principalmente il PEISER, il cui lavoro 
annunciato nella prima nostra versione, uscì poco dovo. 

Questo mio modesto lavoro e l'altro simile del Mari, insieme con 
un apprezzamento generale benevolo di Francesco Schupfer, è stato 
oggetto di alcuni appunti critici che, con tutto il rispetto del Maestro, 
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quanto, non dico pel romano dell'epoca deglj Antonini o pel' 
greco dell'epoca di Giustiniano, ma pei nostri padri sul prin. 
cipio dell'evo moderno erano remote le XII Tavole; 'e COlne 
noi in questo intervallo, che ci separa dalle XII Tavole, col~ 
lochiamo due o più civiltà, altrettante avrebbe potuto collo. 
carne tra il codice delle XII Tavole e il codice di Hanllnu~ 

rahi quell'antico romano, se fO,sse stato più civile e istruito 
del passato del mondo. 

Di un millennio almeno sono più recenti gli altri Codici 
dell'evo antico: la legge di Manu (XI secolo, secondo i llJ.o~ 

derni indianisti), il Codice della Cina (XI secolo), la leggen_ 
daria legislazione d'i Licurgo (VIII secolo), le leggi di Zaleuco, 
Caronda, Dracolle, Solone (VII secolo), la legge di Gortina 
(v secolo): soltanto la legge di Mosè sarebbe non più di 
cinque secoli posteriore. 

Nondimeno questa legge di Hammurabi non è primitiva 
se non per la data. Essa ci offre dinanzi una matura e splen
dida civiltà, di fronte alla quale il tipo arcaico delle XII Ta-

mi paiono assai singolari (V. SCHUPFER in Memorie dell' Accademia 
dei Lincei voI. 16, 1922, p. 416 nota 1, p. 429, pago 538) . In primo luogo 
egli appunta a me e al Mari di aver tradotto una parola assira con la 
locuzione italiana « senza diminuzione o integralmente» negli articoli 
120, 124, 126, 160, 161, e osserva: « forse fuorviati dal Winckler ». 

Fuorviati non dal Winckler, ma da tutti i traduttori della legge nel 
momento in cui apparve; e se in seguito il Miiller, il Jeremias e lo 
stesso Winckler nella nuova (4a ) edizione corressero» nella misura del 
doppio ", io non ero nè assiriologo nè profeta. 

Più chiara, nella sua erronea direttiva; è la critica fatta alla ver
; sione dell' art. 126. Dice lo Schupfer : « essa riesce ad una mostruosità 
giuridica, che nessun assiriologo, pur non essendo giurista, può aver 
sulla coscienza» . Passi per la mostruosità : ma questa assoluzione degli 
assiriologi è curiosa. La mia traduzione, come quella del Mari, riprodu
ceva il testo preciso dei primi traduttori: e il Winckler apponeva una 
nota, dicendo precisamente che il testo parlava così! Quanto alla so
~tanza il testo ha dato luogo in seguito alle più varie interpretazioni 
e dispute tra gli studiosi. Il KOSCHAKER (Rechtsvergleichende Sludien 
1917 pago 33) e lo SCHUPFER (l. pago 499 e segg.) ne discutono con 
grande acume e dottrina, ma senza risultati decisivi e si è ricorso per
sino all'ipotesi di una malaccorta interpolazione. 

Hammurabi riceve le sue leggi dal Dio del Sole 
(Segue l'iscrizione in linee verticali ) . 
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le risalta llncora più vivo. Il regolamento della proprietà 
"\ rata, la gerarchia economico-sociale e feudale, l'ampio ed 
pnuo ordinamento del credito (mutui di grano e denaro, de
eq siti, rapporti tra grandi capitalisti, banchieri o commer
~i:nti, e piccoli trafficanti ocomme~si), l'ordinamento pro
fessionale, il regime assai çomplesso e sorprendente dei rap
porti famihari e dei rapporti patrimoniali tra coniugI, III cui 
la donna campeggia come forse in veruna altra legislazione 
orientale, la serie e il trattamento de' reati e delle pene, tutto 
rivela una società ordinata, culta, fiorente di arti e degli agi 
della civiltà (1). 

Questo codice lumeggia, a nostro avviso, un'antitesi 
fondamentale, troppo spesso negletta e causa di erronei ap
prezzamenti in senso diverso, tra il mondo orientale e l'oc
cidentale: l'antitesi tra i rapporti economici ed etici. Se tal
volta ci conviene stupire ed umiliarCi dinanzi a questo mondo 
orientale, ciò accade pellato economico, per la parte materiale 
della vita. In quanto concerne le relazioni etiche, nonostante 
il valore dei concetti religiosi, che pure non ci sono certamente 
stranieri, esse eccitano spesso in noi una tale ripugnanza, 
che giunge fino al disgusto; e così avviene che lo stesso po-

(1) Degno di nota e argomento decisivo per l'origine orientale 
della donazione ante nuptias o propter nuptias è il parallelo dell'ordi
namento dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel codice di Hammu
rabi col tardo ordinamento romano nell'epoca romano-ellenica, in cui 
dote, donazione propter nuptias e beni parafernali si avviano a costi
tuire una comunione di beni destinata a sostenere i . pesi familiari 
e disciplinata in modo uniforme. Nel Codice di Hammurabi la dona
zione nuziale non solo ha varietà di forme (tirchatu, nudunnu) ed am
pio svolgimento, ma nelle singole norme (perdita dalla parte della 
sposa in caso di rottura di sponsali per sua colpa, restituzione in caso di 
rottura di sponsali per colpa del suocero, acquisto definitivo alla donna 
vedova o repudiata, restituzione al marito in caso di premorienza 
della donna, perdita a favore dei figli in caso di seconde nozze, ob
bligo di costituire la ' donazione nuziale, facoltà di legare l'assegno al 
figlio prediletto I), a migliaia di anni di distanza anticipa, in maniera 
sorprendente, l'ordinamento della donatio ante nuptias del diritto· 
romano-ellenico. V. BONFANTE, Diritto di famiglia, voI. I, Roma 1925, 
pago 379 e segg. 
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polo noi lo giudichiamo ora civile, ora barbaro, mentre 
versa, nel confronto, ora esaltiamo, ora abbassiamo l ' 

'lt' d' t ' 'h' a Cl VI a el hos n antIc I padri. L'osservazione non è cert • 
l 'cl l o atta conva I are a cune moderne teorie sulla dipendenza a l 

d ' tt" , d ' sso uta el conce I etIcI al rapporti economici, 
Notiamo in particolare alcune caratteristiche sch' tt 
t 't l' h le a· men e onen a l, c e spiccano in questo codice, special 

in antitesi al tipo giuridico latino: il carattere pubblico d~ente 
d,'. '" . l certe 

con IZIOm e professIOm - prIncIpalmente dei iamkar Calli 
, t ' b h" ' mero 

cI~n l o anc Ier~ - l~ rigidità delle professioni e delle lliercedi 
e Il ~ra~ luss~ dI scntture. La scrittura suggella tutto: Con. 
trattI dI matnmonio, obbligazioni, quitànze, donazioni, seno 
tenze, e tutto è radicalmente nullo, senza l'uso di scritture 
(Cfr. per es, art. 105, 128), . 

Il codice è civile e criminale, Singolare è che manchi p 
l , er 
~p~unto ~a. parte processuale, mentre ~ assioma tra gli stu. 

dIOSI del dmtto comparato che i codici primitivi sono esse _ 
zialmente codici di procedura, Solo in relazione a norme di d~. 
ritto materiale si hanno enunciati e notizie circa la parte llieno 
f~rmale della proced~ra, cioè le prove - scritture, testillionii, 
gIUramento delle partI nel nome di Dio, che fa prova assoluta 
orda~ie, che in un paese di grandi fiumi consistono nel git~ 
tare In acqua la persona incolpata -le sentenze e la procedura 
esecutiva (sulla persona), Ma la stessa parola, che dovrebbe 
significare giudice o assessore del giudice, èoscura, e sembra, 
per lo meno nella maggior parte dei casi, avere il senso di te
stimonio. 

. No~ ~in.ore sorpresa può eccitare l'assenza assoluta di pre
cettI relIgIOSI, e questo, benchè sieno pur cosÌ interessanti i 
rappo~ti col .te.sto biblico, È un codice puramente di ius, per 
usare l termInI del nostro linguaggio; il ius divinum o il jas 
esula totalmente da questa legge di Rammurabi. 

Degno di nota è anche il rigore con cui la forma del pen
s~ero ~egislativo, proposizione ipotetica e sanzione impera
tIva, e costantemente serbata in tutto il corpo della legge. 
Con la protasi -il fatto - si apre ciascun articolo, e con l'apo
dosi - la sanzione - si chiude, L'ipotesi legislativa è sempre 
un fatto concreto e specifico. 
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Il testo presente è anche, a detta dell'illustre assiriologo 
tedesCO Hugo Winckler, il. d?cumento più hnportante della 
.. }tà babilonese che a nOI SIa pervenuto. 

elV1 d ' t l ' f La scoperta l ques a . egge e rutto delle esplorazioni 
eseguite a S~sa,. l'antica Persepoli, in El~m dall~ missione 
archeologica InVIata dal governo francese In PersIa sotto la 
direzione di J. Morgan. 

Il documento è un cilindro di pietra (diorite nera), alto 
2 metri e 25 centimetri, Sudi una delle faccie è figurato in 
bassorilievo il re Hammurabi, che riceve la sua legge da Sha
mash, il Dio del sole: ritto il re, davanti al Dio, scrive sotto 
la sua dettatura. Seguono su questo stesso verso sessanta co
lonne di scrittura cuneiforme di 1114 linee. Altre cinque co
lonne v'erano, ma sono ora cancellate. Sul lato opposto sono 
trentotto colonne con 2524 linee di scrittura. Settecento li
nee sono dedicate dal re a dichiarare i suoi titoli, a vantare 
le sue glorie, la sua cura per i sudditi, la sua pietà per gli Dei, 
sotto la cui sanzione è c?n grandi parole collocata questa legge, 
l'estensione dei suoi dominii. Il resto contiene la legge che, 
tenendo conto della lacuna valutata in trentacinque articoli, 
rappresenta duecento ottanta due articoli di legge, 

Hammurabi, una delle figure più salienti tra i re di Ba
bilonia, appartiene al terzo millennio innanzi all' era volgare, 
ed è collocato circa il 2100 a. C.: è l'epoca della migrazione 
di Abramo dal paese di Dr in Caldea, e l'antico patriarca, se
condo la Bibbia (Gen. XIV, I), è messo in rapporto con Ram
JDurabi (nella Bibbia Amraphael) e trionfa su di lui. I suoi 
domini i si estendevano dalle rive del Tigri e dell'Eufrate alle 
coste del Mediterraneo; su tutte queste terre si estese pure 
l'impero del suo codice, e die' forma ai concetti fonda
mentali del diritto e dell'ordine sociale fra i popoli semiti. 
Duemila anni appresso esso era ancora studiatò in Assiria 
e a Babilonia: appare quindi noto agli Ebrei prima e dopo 
l'esilio. . 

Il documento fu portato a Susa da un conquistatore ela
mitico (forse Sutruk-nak-hunta ?), il quale meditava di in
cidervi una leggenda commemorativa delle proprie gesta, e 
all'uopo cancellò le prime colonne di scrittura, che ora ci man-
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cano. Ma dopo che la pietra fu così preparata, la nuova· . 
zione non venne eseguita. In un periodo di tempo 
il padre SCHEIL, professore all'Ecole des Hautes études 
trascritto, tradotto, pubblicato il testo, che ora ' 
col titolo Textes élamites-semitiques, serie II, il IV volu 
~ell.e !"fém~ir~s de la dél~gation. en. ~erse (~aris, Leroux, 190~~ 
l ongmale e nprodotto m fotomclslone, dimodochè lo studi 
'·fi l OS() puo ven Icare paro a per parola la lettura dei caratteri dat 

dallo Scheil. Alla traduzione alquanto libera del padre Sch ila 
. d e segUIrono ue traduzioni più letterali del Winckler (Leipz" 

?a ediz. 1903) in tedesco e del Johns (Edinb~rgh 1903)~! 
mglese. Esse divergono in varii punti tra di loro, e tut. 
to non è ancora chiaro. Attendendo che anche in Italia 
un assioriologo ci dia la sua indipendente interpretazio. 
ne, abbiamo creduto di compilare il presente testo italia_ 
no, attenendoci alle più letterali interpretazioni e sceglien_ 
do nel dubbio quel senso delle parole che ci sembrava più 
adatto. 

Gli articoli della legge sono disposti senza alcun or
dine. Per facilitare la comprensione dell'insieme e il riscon
tro, ci è parso opportuno di distinguere il testo con varie ru
briche, secondochè da un ordine più o meno analogo e abba
stanza complesso di materie si passa ad un altro. 

Dai r~chiami di diritto comparato, dopo una certa esi
tazione, ci siamo astenuti: visto che, quando non si proceda 
ad un esame organico degli istituti, la comparazione rie
sce troppo spesso insipida, talvolta pericolosa: non ci parve 
tuttavia di dover omettere i più evidenti e sorprendenti ri
s'contri . colla legge mosaica. 

Degni di menzione, lasciando da parte i numerosi cenni, 
sono i seguenti studi su questa legge: del DARESTE, pubbli
cato nel Journal des Savants, 1902 (ottobre-novembre), pa
gine 517 e 586, e riportato nella Nouv. Rev. hist. de dr. 1903, 
pago 5-35; del MANZINI sulla parte commerciale nella Rivi
sta di diritto commerciale 1903 e sulla parte criminale nella 
Rivista penale del mese di giugno (1903): quest'ultimo, che 
ci pare il più importante, edito quasi a un tempo colla pre
sente versione. 
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,. ure di recente sono gli scritti di SCHMERSAHL, JE- ' 
EdIti P . S· Moses und Hammurabi) e COHN. ono m prepara-

,,~lAS, . studi dell'assiriologo PEISER e del KOHLER. 
Jione amPI 

* * * 
t.ll (1925) - Della ricca bibliografia posteriore mi 

pos i a· . . ' 9 7 't KOSCHAKER Rechtsverglelchende Studlen 1 1 ; 
, 'to a Cl are '., 

]iJlll _UNGNAD Hammurabl s Gesetze 1923 e F. SCHU-
J{OSCHAKER ..' ' ·l d· ·tt b L leggi di H ammurabl re dl Bablloma e l lTl o a-
pFER, e l. secoli della prima dinastia in Memorie dell' Ac
bilonese ne 4 D· 

d mia dei Lincei, serie V, voI. 16, 1922, p. ,413-54 . . ei 
ca e , frammenti scoperti di leggi assire abbIamo la ver
nUOVI . R· d· 
, 'taliana di un assiriologo, G. FURLANI m lv. l 

Sione I . bbl · 
d' 'entall' v X 1923· cfr.· anche Recentl pu lcaz. sta l oTl ,." , ' 

, Rl'V CI·t v IX 1923. Naturalmente non e mIO pro-etc. m . . ., . ' ' . 
'to di addentrarmi nell' esame dI questo ImportantissImo 

~~~~mento legislativo, che si riconnette ormai a tutt? un 
vasto movimento di studi e di ~co?ert~ ne~ ca~po, del d.lfltto 

, 1\ '~i sia lecito solamente dI nbadlre l antitesI che lO fa-assiro. in .. t l 
.ceva nel 1903 tra il mondo occidentale e II mondo OTlen a e a 
proposito di questo Codice. Francesco Schupfer nel suo do~to 
ed acuto commento non finisce di celebrare questo ~o,dlce 
orientale: « è una gran legge, sovrattutto una legge CIvIle ». 

Ammette che vi hanno, se vogliamo (direi anche se no~ :~
gliamo), disposizioni in parte feroci, ma in ~lt,ima analISI Il 
giudizio è pur sempre che i principi contenut~ ~~ questo Co
dice sono « in massima parte norme umane e ClVllz, che neppur 
rifuggono delle specificazioni, che ad ogni modo se?nano un 
grande progresso sulla barbarie» (F. SCHUPFE~, op. Clt.y. ~13). 

Ora io mi proverò d'illustrare la enunCIata antitesI col 
parallelo tra il Codice di Hammurabi e un Codice, che S! pre
senta subito allo spirito, cioè la legge delle XII Tavole .. L .e~ser 
quest'ultimo l'espressione di uno stato sociale pnmltIvo: 
come io riconosco forse più di ogni altro, av:ertendo ?~e glI 
indizi di una matura civiltà nell' epoca del decemvlfl non 
sono che illusioni ex post (V. specialmente BONFANTE, Storia 
.del diritto romano, III ediz. Milano 1923, p. 110 e segg.) non 
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farà che rendere più vivace il raffronto nei lati in cui la 
'delle XII Tavole mostra la sua decisa superiorità, 

Che sotto l'aspetto economico il Codice di H 
, , 'l C ' am:rnurab' 

paSSI mI1anZI a odIce decemvirale pel carattere l ' l 
, d Il ", e a speclfi 

caZIOne e e norme e lJ1utIle soffermarsi a dimost l • "d " rar o, B, 
StI consI erare che Il regIme delle obbligazioni l <l. 

, d ne sens 
odIerno ella parola non ha una sola norma nel Codi d o 

' l l ' '" ce ecel1l. VIra e, sa VO, se SI vuole, la dIChIaraZIOne isolata sull 
[ ' dI' , a nuncu pa w e manczpzum, mentre invece esso ha tale svilup • 

C d, d' H b' po nel o Ice l ammura l, anche nelle parti speciali (co t , " , n ratto 
dI commIssIOne, dI trasporto, mutuo, deposito vend 't ' 

b 'l't' , , ' l a, le· 
sponsa l l a per eVIZIOne, locazione di cose, mezzadria l 
'd' l'b l' " , oca· ZlOne l opere l era l e IllIberali donazione socI'eta' , t , , '" IpO eca 

dazIOne m pagamento, colpa e caso fortuito , sanzione d Il ' 
, ftt" ' ea ragIOn a aSI m modo conforme al decreium dz'vz' M' , " ' " arcz ecc,), 

?a da~e lll~pronta a qu~s~a legIslazione, Si potrebbe dire che 
Il CodIce dI Hammurabi e un codice di mercanti il C l' 

, l .' , ouce 
decemvI~a e e ~nvece un Codice di proprietari fondiari. 

Ma Il CodIce decemvirale si rifà ampiamente per l' lt _ 
't' 'l d'l'b ' , a au ~al1l a e I senso l I erta ~ dI uguaglianza civile che esso spira: 

e sovrattutto questo sentIlnento di libertà la più genu' , , ,ma ca-
ratterIstIca dell'occidente e la sua vera forza' ch ' " , e SpIcca e 
acqmstfl nel contrasto una vera aureola, Si nota in l 

, 't 'd ' esso a 
ClOZ ~s OC~I entale : SI sente nel Codice di Hammurabi la de-
spotia onentale, 

Ne~ Codic~ di H~mmurabi il concetto di cittadino è as
sente, l uomo lIbero e servo del re o suddito (art, 129), e sa
rebbe assu~d? pensare a una garanzia del cittadino di fronte 
alla sovramta dello Stato impersonato nel re : nella sf . d' 

l , t ' d' era el 
de It I sono or mate penalità diverse secondo che la persona 
del colpevole o quella dell'offeso sia un uomo libero o un Ii
bert~, un .uomo di condi~ione eguale o più elevata e in gene
ra,le Il reg~~e delle claSSI e del privilegio distruggono l'egua
g~I~nza c,IvIle anche n~l campo del diritto penale e del 
dmtto pnvato, Nel CodIce decemvirale nessuna distinzione 
t~a le classi, s?ciali, nemmeno tra i liberti e gli ingenui, 
dI fronte al dmtto penale e al diritto privato: solennemente 
escluso è il privilegio; finalmente il cittadino condannato 
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alle pene più W'avi ,h~ dirit:t0 di ric,h!amarsi all'assemblea 
gusta dei SUOI pan, Il maxzmus comzizaius, 

au Nel Codice di Hammurabi la pena di morte ha un'ap-
licazione strabocchevole, Sono stati annoverati 36 casi in r fine atroci e anche le altre pene sono atroci , La mutila
~one vi compare in tutte le forme più ributtanti e pretta
~ente orientali: mutilazione delle mani, della 'lingua, degli 
orecchi, del seno per la balia infedele, e vi compare il bar
baro (barbaro nel senso etico più che nel senso etnologico) 
sistema dell' accecamento: è in uso il marchio -infamante, 
Nel Codice decemvirale la pena di morte, comminata per pochi 
e gravissimi casi, è inflitta, di regola, al cittadino con quel 
)1lezzo che parve nel medio evo privilegio nobiliare: la scure . 
La mutilazione si può dire ignorata, salvo il taglione, che è 
istituto privato e la cui applicazione si elimina col pactum ; 
la stessa oscura sectio del debitore nel processo esecutivo è: 
istituto privato, Sino dagli inizi della libera repubblica il si
stema penale rivela quel carattere, pel quale sùllo spirare di 
essO Cicerone poteva a buon diritto gloriarsi che la sua civitas 
non fondava la propria difesa nell' acerbitas suppliciorum e 
che ciò appunto era degno di viri lortes e, possiamo, aggiun
gere, degno di un popolo libero e fiero , 

Vi ha nel territorio astratto del diritto penale concezioni 
opposte nelle quali il penalista e il sociologo scorgono esclu
sivamente .indizi di condizioni arretrate o rispettivamente 
di progresso nello spirito etico e nella ' costituzione sociale, 
lasciando nell'ombra il pensiero politico, che ispira la civiltà 
occidentale e che impone un rispetto maggiore della ' perso
nalità umana, in quanto è personalità del dttadino libero, 
Il Codice di Hammurabi infligge la pena di morte al figlio del 
delinguente per la procurata morte di un figlio altrui, alla" 
figlia per la procurata morte di una , donna (art, 116, 210, 
230) ; infligge crudeli sanzioni, pena di morte, taglio delle 
mani, all'architetto che ha mal costruito (art, 229, 230) o al 
medico non felice nella ,cura di una ferita e di una cateratta 
(art, 218), Nulla di simile nell'austero e nobile Codice decemvi
l'aIe, È facile nella prima serie dei testi ricorrere col pensiero 
all'applicazione rigida del taglio ne o d~lla responsabilità fami-
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.gliare ; ma non è per aver abolito il taglio ne (esso perdura 
diritto penale privato) o infranto i diritti dei gruppi 
sottostanti (che sono, 'a nostro avviso, gruppi politici, e 
ch'essi perdurano) che il Codice decemvirale non conosce cosif. 
fatte sanzioni, bensì per la ragione che anche il figlio è Parte. 
cipe di una comunità libera e sovrana e ' nel, diritto pUbblico 
la sua personalità non è menomamente assorbita in quella 
del padre, Perciò io appaio la prima e la seconda serie di te. 
sti. lo scorgo anche nell'assenza di quella stolida e brutale 
sanzione per l'errore, sia pure colposo, lo stesso rispetto perla 
personalità e la responsabilità umana, che ispira un popolo 
libero e lo frena in una china, che è tanto facile quanto deplo_ 
revole : il sopraggiungere della tirannide è sempre indicato 
dall'aggravamento delle pene e l'alba di un rinnovamento 
liberale e preannunciata da una mitigazione o, se si VuoI me
glio, da un'elevazione etica del sistema penale. Il concetto 
-che induce a mozzar le mani al medico infelice, che ha inva_ 
no tentato di salvare chi 'aveva ricevuto una « grave fe~ita Il 

, {!) ovvero non riesce in un'operazione della cateratta, è lo 
stesso concetto che induceva i Cartaginesi,- eredi dello spirito 
orientale, a crocifiggere i loro generali egualmente sfortunati. 
Roma ha dato un esempio ben diverso e di una sublimità a 
tutti nota nel trattamento del vinto di Canne, in cui non si 
sa se sia più da ammirare la giustizia o la saggezza, il senti
mellto etico o il senso psicologico. 

Il processo romano genuino presenta la nota antitesi 
tra le due fasi, l'una che si svolge avanti agli organi dello 
Stato, l'altra avanti a un privato cittadino. Ciò che ha più 
traviato le menti nell'indagine circa l'origine di questa par-

, ticolarità, e ha condotto a seguire gli antichi nel riportarla 
all'opera di un grande riformatore (errore fondamentale, a 
mio avviso), è il non avvertire che questa divisione non è pro
priamente una particolarità romana, :ma nelle sue basi un 
fenomeno universale. Lo Stato . primitivo presso qualunque 
popolo non ha assunto che una fase del processo, e in sulle 
prime assai timidamente, quella che con parole romane po
tremmo dire l' ordinatio iudicii; ma la seconda fase, l'indagine 
della verità e della ragione, esso l'ha regolarmente rimessa 
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lt e Superiori vale a dire al caso: l' ordalia, il occu e, d Il 
forze . d" 'o la sorte. Il giudice non è strumento e a gIU Iuan , , d Il 

'ta' ma della sua constatazione o meglIo e a della ven , , , 
di una verità simbolica e ogm modo .formale. 

ella bellissima scena, con cui si apre il più pbp~-
N d' Wagner Enrico 1'uccellatore sente le partI, dramma l , , l' 'I 

)are . 'd" ma la decisione è nmessa al cava ~ere on-d, a Il gm IZIO, , 
or Jll 'colosamente si presenta a sostenere le partI O che mIra 18n , 

di Elsa, t o processo moderno nell'artificiosa costruzione 
~s~ . d 
' . probatorio serba le traccie di questa ten enza a del SIstema , 
a hi di una venta formale. 

star ~e~ diversa è la condizione ?elle cose nel processo ro-
no Il giudizio, cioè il procedImento nella sua second~ 

IDa, 'rI'messo in un modo o nell'altro alla sorte, bensi 
fase non e , d'" r 
affidato ad un bonus vir, che deve iudagare ~eI mo l pm I~ 

. personalmente sempre, la verità matenale, che non e 
ben. e d' t' b ' .' ttatore o macchina obbligata a certe Ife tIve, ensl mal spe , , ' , ' , h . ' _ 
dirige egli stesso, valuta e cntIca le prov~, l~ lllduzIOm, c e e I~ . 
fine liberissimo di formarsi il s~o convlllclmento come ~he SIa 
e tenuto ad esprimere in una sentenza non altro che Il pro-

rio onesto convincimento. ' """ 
p O 'l Codice di Hammurabi conosce Il gIUdIZIO dI DIO ra l , l' 
(o per lo meno l'ordalia dell'acqua) e in più"casl osse~vanza 

del giuramento s'importe al giudice : ,m~ g~a, n~l ,C?dlCe. de
cemvirale nessuna traccia abbiamo dI g~UdiZI dIVI~1 ~ dI al
tre forme di coartazione religiosa del lIbero convlllciment~ 
del giudice: noi sappiamo che nel processo ~lassico (~ ,nulla Cl 
dice che le cose fossero diverse all'epoca del dec~mvm), sa~vo 
in quei pochissimi casi in cui era obbl~g,ato~io ,gIUrare o nfe
rire nè la parte è tenuta a giurare, ne Il gIUdIce (e questo a 
un ~rientale sarebbe parso enorme) è tenuto ~~noma~ente 
a seguire il giuramento prestato. E come i S~p~lI~1 atrOCI sO,no 
ripudiati dal diritto romano, così è sconoscIU~a Slll nel ~?dICe 
decemvirale la tortura dell'uomo libero: ma dI nuovo, ~l~ c~~ 
un senso etico, è il senso politico di una libera comumta C~? 

che esclude questo mezzo per gli uomini lib~ri, Pertant~ })lU 
affermazioni arbitrarie mi appaiono cbntenutelll questo peno do, 
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di uno storico italiano, il DE SANCTIS (Storia dei R . . - OTnani 
pago 84): (C Questo provvedImento umanitario, onde ' 
Claudio può riguardarsi come un precursore di Bec . 
d Il ' . carla 
~ve a esempIO del. popolo greco ed in particolare dell" 

l11es~ l). y~ra~en~e CI~erone per gli stessi Ateniesi dice il 
~rano, cIOe ch eSSI pratIcavano la tortura (CIC. parto or. 34 
Il che, malgrado l'attestazione degli oratori attici ,11 
dimostrare che il principio non era senza eccezione. ~l . 

d · . a nOI 
~o ISpOStI a cedere su qu~sto punto: ciò che importa 
e che non regge nè la derivazione del principio dal diritt 
nè il carattere prettamente umanitario della riforma o, l 
t 'b . , ne 
n uZIOn: ~d .Appio Cla.udio come un provvedimento di 

forma, ne Il nchIamo dI Beccaria. L'ipotesi di una 
zione dal diritto greco appartiene al solito preconcett 
origini elleniche della primitiva civiltà romana, che è ? 
sabin~, etrusca, ma non ellenica: il principio non è nè 
cemvlrale (le XII Tavole non ne parlano), nè suggerito d . .. a un 
penSIero umal11tano, ma conforme allo spirito e all'ord' 

t d · l'b Ina men o l una l era comunità, nella quale il privilegio del 't. 
t adino si fonda sopra una ragione politica, che s'impo CdI 

, "1 ' ne a 
se, ne I presunto nformatore potrebbe per avventura p . . . ara-
gonarsI a Beccana, perchè la tortura nel diritto romano vi 
pur sempre per lo ' schiavo : il merito del Beccaria è di av: 
sos~e.nut.o J~ sua te.si in base ad argomenti razionali, psico
lOgICI, CIVIÌI, umam, non politici. 

Non insistiamo sulla car!itteristica prettamente orien
tale e .troppo nota della poligamia e della prostituzione, alla 
qual~ Il padre può dedicare la figliuola. Piuttosto ci piace 
t ermmare con una considerazione sulla relatività dei concetti 
di ci.viltà e barbarie, stato progredito o primitivo, quando si 
apphcano a una data società nel suo complesso. Effettiva
mente .ogni so~ietà presenta all'osservatore di un'altra epoca 
~n~ mlsc.ela . dI . e~eme~ti barbarici e civili. Ciò rende spesso 
l~glUSto Il gIUdIZIO del posteri, che tentano di portare la lo
gICa del loro mondo e del loro tempo nella valutazione de
?li uomini di un altro mondo e di un'altra epoca. Si dice bensì 
111 generale, ed è stato detto e ripetuto dal nostro Villari a 
proposito dei personaggi della nostra Rinascenza, che gli uo-

-------:----------
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. vanno giudicati con la morale del loro tempo: ma la 
così crudamente espressa parrebbe significare che 

.. ~ISS!'IUUquanti i rapporti l'età trapassata recasse una morale 
e un ragionatore troppo logico si potrebbe spin

integrare la vita sociale antica o straniera in altri a-tt; più oscuri con le più basse condizioni della nostra civiltà. 
~ , ingiusto e falso: l'esser ottuso il senso morale di un po
Ci e in una data direzione non significa che esso non sia vi-

. sil110 in altre direzioni, nè la rozzezza di un ordinamento 
yaCIS . l dI"' . 't b'lt' d' ociale in alcuni aspettI esc u e a pm squlSl a no l ,a l se n-
tilnenti in altri aspetti, come non esclude la raffinatezza del 

sto etico e l'elevatezza della vita economica. La coerenza 
tll'Oggi non implica la stessa coerenza nei secoli passati. Sim
JIlaco, che si delizi~va d~gl~ sp~tt~col~ gla~iat~ri, Simma;o, a 
ui pare di veder nsorgel,'e l beI glOrl11 dell antIca Roma, '"con
~Dlplando l'anfiteatro inondato del san~ue ~i :itti~e inno
.centi, era in effetto e poteva ben essere al SuOi gIOrm una na
tura gentile e mitissima, veramente elevata in alcuni con
cetti, come qU;U1do Iler la prima volta nelle forme più sublimi 
si fece banditore del principio della tolleranza religiosa : ma 
il feroce signore che ai nostri giorni si compiaceva della cruen
ta lotta dei suoi servi era certo un delinquente e un maniaco. 
Il greco che ordina alla propria moglie, secondo un documento 
papirologico, conforme all'usanza del tempo (( quando avrai 
partorito, se sarà un maschio, allevalo, se è femmina, gittala 
via il poteva anche essere un uomo retto e non privo di sen
timento nella vita comune; chi desse un ordine simile ai no
stri giorni dovrebbe esser giudicato un mostro, nè affiderebbe 
sotto nessun aspetto. 

Tuttavia nel complesso, valutando gli elementi schiet
tamente etici, valutando sovrattutto l'alto e fiero sentimento 
dilibertà e la sua fondamentale importanza nello svolgimento 
progressivo nella storia universale dell'umanità, noi dovremo 
rovesciare il giudizio integrale nel paragone tra il Codice di 
Hammurabi e il Codice decemvirale. In questo erano le forze 
più vive del progresso umano ed esse hanno trionfatò e, mal
grado ogni ecclissi, reggeranno. 
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TESTO. 

L Incantesimi, giudizio di Dio, falsa testimonianza, 
cazione di gi'udici. 

1. Se un uomo accusa un altro, gl'imputa un incante . 
'd M~ ma non puo arne la prova, colui che ha accusato dov ' 

. (1 ' ra sere UCCISO ). ' 
2. Se alcuno avanza una imputazione d'incante ' 

t , d' SUllo 
con ro 1 un altro e non la può provare (2), colui cont . 

l l" t' d" ro il qua e ~~pu aZlOnelllcantesimo è avanzata (3), vada al dio 
fiume, S,Immerga nel dio fiume; se il dio fiume lo afferra c l . h . , o U! 
c ~ ha. accusato (4). dovrà r.icevere in possesso la sua casa. Ma 
se Il. dIO fiume lo dImostra mnocente ed egli rimane illeso (5) 
colUI che ha avanzata l'imputazione dovrà essere ue' I 

C l' h 'l ' elso, o UI c e e sa tato nel dIO fiume dovrà ricevere in possesso la 
casa del suo accusatore (6) (Cfr. anche art. 132). 

. 3. S~ alcuno in un processo si presenta come testilno. 
mo a ca.rIco, e n?n prova ciò che ha detto (7), se è « processo 
per la VIta », egli dovrà essere ucciso. 

(1) JOHNS, come WINCKLER, ta ediz., riferisce l'articolo all'in· 
canta~ore o alla sua pena. [Nella nuova ediz. del 1904 il WINCKLER 
soppnme la speci~ca imputazione d'incantesimo. KOHLER e PEISER 
da~no la seguente mterpretazione più persuasiva: « Se un uomo ma· 
le.dIce un altro ed esige da lui la prova di Dio, ma soccombe, è punito 
dI morte per falsa imputazione]. 

(2) G~~ta un i~can~esimo ... e non si giustifica (JOHNS). 
(3) L m:antesnTIo e gittato (JOHNS). [KOHLER e PEISER: «Se un 

uo~o maledIce un altro (per un misfatto), ma non prova, colui con· 
tro Il quale la maledizione è gittata etc]. 

, (4) Tessuto l'incantesimo (JOHNS). E cosi appresso. 
(5) Non va afondo (oben schwimmt). Così WINCKLER nell'ed. 1904. 
(6) Del suo in~antatore (di colui che ha tessuto !'incanto) (JONHS). 
(7) Emette mmacce contro i testimoni o non prova la parola 

che .ha detta (JOHNS). WINCKLER, ta ediz., riferiva il testo ad accuse 
mah?ne co~~ro gli anziani, davanti a cui segue il giudizio: anche in 
seguIto eglI mterpreta quasi sempre gli astanti come gli anziani della 
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4 Se alcuno si presenta come testimonio a carico in una 
. di grano e denaro (1), dovrà sopportare la pena [la 

causa . ' t l ulta la somma] commllla a ne processo. , 
]Il 5' Se un giudice conduce un processo ed emette una de-
. ' ~ e redige per iscritto la sentenza, se più tardi il suo pro-

ClSIOn ' (2 l . d' l ' h i dimostra errato ) eque gm Ice ne processo c e 
cesSo s . ' t d' . dii' gl' 

li h condotto econVlll o 1 esser cagIOne e ~rrore, e 1 
eg a ' . l , allora pagare dodici volte la pena (3) che m que 
dovra '1" d ' bbl' t . l so era stabI.Ita, e SI ovra pu lcamen e caCCIar o 
:~~cs~o seggio di giudice, nè dovrà egli torn'arvi per sedere di 

ovo come giudice in un processo. nU • 

Il. _ Reati di furto, ricettazione e rapina, rivendicazione 

di mobili. 

6. Se alcuno invola i beni del Dio o della corte (ekal) 
dovrà essere ucciso; anche chi ha ricevuto da lui la cosa fur

tiva dovrà essere ucciso. 
7. Se alcuno senza testimoni o contratto compera o ri-

ceve in deposito oro o argento, o U:no schiavo o una schia
va, o un bue o una pecora o un asino o altro da un fi
glio altrui o da uno schiavo, è considerato come un ladro 

ed ucciso. 
8. Se alcuno ruba un bue o una pecora o un asino o un 

porco o un battello, se la cosa appartiene al Dio o alla corte, 
egli dovrà dare trenta volte tanto; se appartiene ad un li-

città, assessori del giudice (Beisitzer), SCHEIL 'e J OHNS (ora anche 
KOHLER _ PEISER) come testimoni. Secondo l'etimologia e gl'ideo
grammi sibu allude veramente all'anzianità (J. JEREMIAS). 

(1) Offre grano o danaro ai testimoni (JOHNS). 
(2) Se in seguito egli altera il suo giudizio (JOHNS). Annulla 

(SCHEIL), E conforme appresso. 
(3) Secondo il WINCKLÈR « la Pllna dell'impugnativa)l, cioè la 

pena stabilita per la in giustificata impugnativa della cosa giudi-

cata. 
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berto (mas-in-kak) (1), dovrà dare dieci volte tanto; 
dro non ha nulla da dare, dovrà essere ucciso. 

9. Se alcuno, a cui è andato perduto un oggetto, lo 
presso di un altro, se colui presso il quale l'oggetto perduto 
ritrovato, dice: « un venditore me lo ha venduto, avanti 
testimoni io l'ho pagato» e i! proprietario dell'oggetto per. 
duto dice: « io porterò testimoni che conoscono la mia roba 
perduta», il compratore dovrà portare il venditore che gli 
ha venduto l'oggetto coi testimoni avanti a cui l'ha comperato 
e il proprietario dell'oggetto perduto dovrà portare i testi. 
moni che conoscono l'oggetto perduto. II giudice dovrà esa. 
minare le loro deposizioni, i testimoni avanti a cui il prezzo 
è stato pagato, e i testimoni che conoscono l'oggetto perduto 
devono attestare avanti a Dio di riconoscerlo. II venditore 
è allora un ladro e viene ucciso, il proprietario dell'oggetto 
perduto lo riprende, il' compratore consegue dalla casa del 
venditore il danaro che ha pagato. 

lO. Se il compratore non presenta il venditore e i testi
moni avanti a cui egli ha comperato, ma il proprietario del
l'oggetto perduto presenta un testimonio che riconosce l'og
gettò, allora il compratore è un ladro e viene ucciso. II proprie
tario riprende l'oggetto perduto. 

11. Se il proprietario dell' oggetto perduto non presenta 
un testimonio, che lo riconosce, egli è un malvagio ed 
ha calunniato; egli viene ucciso. 

12. Se i! venditore è morto, il compratore dovrà rice
vere dalla casa del venditore il quintuplo (2). 

13. Se i testimoni del venditore non sono presenti, il 
giudice dovrà fissargli un termine di sei mesi; se in sei mesi i 
suoi testimoni non compaiono, egli è un malvagio e soppOita 
la pena di questo processo. 

14. Se alcuno rubai! figlio impubere di un altro, egli è ucciso. 

(1) Un nobile (SCHEIL). Un povero (JOHNS), E ,così sempre 
in seguito)Peròfil WINCKLER suppone che i mar-in-kak fossero in ori
gine liberÙ deÙa Corte, ZIMMERN (così J , JEREMIAS) legge l'ideo
gramma : muskenu, ebr, misken, itaI. meschino, 

(2) Cinque volte la pena dell'impugnativa (WINCKLER). 
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'nvola per la porta della città uno s.chiav? 
15. Se alcuno l h'ava della città o uno schiavo dI un 11-

t o una sc l ' , 
..Iella cor e h ' di un liberto dovrà essere UCCISO. 
oU na sc lava ' h' o una berto o u 'cetta nella sua casa uno sc laVO 

16, Se alcun; l~l rte o di un liberto, e dietro proclam~
l1iava in fuga e a co , domo (nagiru) non li produce, tl , 

se ubblica del magglOr , 
zione P a dovrà essere UCCISO. . 
adrone della cas 'erta campagna uno schIavo 

p S lcuno arresta m ap . d 
17, ~ a f 't' e li riconduce al padrone, Il pa rone 

sChIava uggl 1 , ' 
o una, d à dargli due slch. , 
dello sChIavo ~~: schiavo non nomina il suo p~dro~e, egl~ 

18, Se qu ( k l)' fatta ogni dlsamma su 
deve portarlo , a , p~lazzo e ~ ~o con lui) si dovrà ricon-

so (come egh SI sl,a compor a ' 
ca l suo padrone, in 
durlo a r t attiene quello schiavo nella sua casa e 

19. Se eg 1 r , so di lui egli dovrà essere 
seguito si scopre{ lo SchIavo pres , , 

ucciso. h' fugge a colui che lo ha preso, egli do-
20, Se lo sc lavo d' D'al padrone dello schiavo e an-

vrà giurare nel nome 1 10 • 

dare assolto, f un foro (irrompe) in una casa, dovrà 
21. Se alcuno a . ellito 
t , a quel foro essere UCCISO e sepp· 'eglI' è avan l ' , ed è preso, 
'J'J Se alcuno commette rapma ..... 

ucciso . " '1 depredato dovrà avanti 
23. Se il briganteno~ ,e presoii

l è stato rubato; allora il 
a Dio proclamare tutto ClO n:t: ~ui terra e circoscrizione la 
villaggio e il governatore, . . gli i beni rubati per quanto 

. ebbe luoO'o debbono nsarClf rapma b ' 

andò perduto. '1 'llaggio e il governatore do-
24. Se erano persone, l VI . 

. la ai parenti (1). 
vranno pagare una mn. ia un incendio, e taluno 

25 Se nella casa dI alcuno scopp . t' del padrone 
. , 'tt l'occhio sulla propne a 

che viene a spegnere gl a. 'd l adrone di casa, egli dovrà 
di casa, e prende la propneta e P 
essere gittato nello stesso fuoco. ' 

) To his people (JOHNS). 
(1) Den angehorigen (WINCKLER ' 
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III. - Diritti e doveri dei guerrieri e dei vassalli 
ordinamen to del benefizio. 

26. Se un guerriero (1) o un fromboliere, (bairu) (2} 
il quale è chiamato sotto le armi per andare sul Catnrnin 
del re, non va, e assolda un mercenario, e il suo carnhio 
parte, il guerriero o il fromboliere dovrà essere ucciso, COI: 
che l'avrà sostituito (3) dovrà prendere possesso della casa. 

27. Se un guerriero o un fromboliere è stato fatto prigio. 
niero nella sventura del re (4), e in seguito il suo campo e 
il suo orto è stato dato ad un altro, e questi lo assume (in 
feudo) se ritorna a raggiungere il suo villaggio, gli si dOVrà 
restituire il suo campo e l'orto ed egli dovrà assumere di 
nuovo il feudo. 

, 28. Se un guerriero o un fromboliere è stato fatto prigio. 
niero nella sventura del re, se di poi il suo figlio può esserne 
investito, gli si dovrà dare il campo e l'orto, ed egli dovra 
assumere il feudo (ilku) (5) di suo padre. 

29. Se il figlio è ancora fanciullo e non può esserne in. 
vestito, un terzo del campo e dell'orto dovrà essere dato alla 
madre, e questa dovrà allevarlo. 

30. Se un guerriero o un fromboliere trascura e abban
dona il suo campo, l'orto e la casa 'a cagione degli obblighi 
feudali (6), e un altro prende possesso del suo cam[ 3, dell'or
to e della casa e per tre anni SOpporta i pesi IeudaJi ; se egli 
ritorna e pretende il suo campo, l'orto e la casa, non gli do-

(1) Un capo (Hauptmann). Così WINCKLER, il quale intende un 
capo del villaggio. Nel testo: rid sabl, alla lettera: duce di guerrieri. 
rOra WiIcken (1904) traduce guerriero. E così in seguito]. 

(2) Gregario (WINCKLER ed. prec.). Pescatore (KOHLER e PEISER). 
Questo sembra il vero senso. - E così in seguito. 

(3) II suo accusatore? Così ora WINCKLER dubitativamente. 
(4). ~ stato distaccato a guardia delle fortezze del re (SCHEIL 

e JOHNS). E così appresso. 

(5) Lehn (WINCKLER). Business (JOHNS). E cosi appresso. 
(6) From the beginning of his business (JoHNS). 
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, d ti colui che ne ha preso possesso e li ha go-o esser a , 
'\Tfann 'continuare a goderne (1). . 
duti, dovra r bbandona per un anno e ritorna, Il campo, 

31. Se eg IgI~ dovranno esser restituiti, ed egli dovrà assu-l'orto e la casa , 

merli di nuovo. goziante riscatta un guerriero o un frombo-
32. ~e un netto ri ioniero sul cammino del re, e lo ri~orta 

Iiereehe: stat.o fase :elI! sua casa v'è da riscattarlo, eglI do~ 
al suo vIllaggIO, l'l casa non v'è da riscattarlo, eglI . tt i' se ne a sua 
vrà nsca ar~, t dal tem io del suo villaggio; se nel te m
dovrà esser h~era? non v,l da riscattarlo, dovrà riscattarlo 
pio del suo vIllaggIO l'orto e la casa non dovranno esser la corte. Il SU? campo, 

dati pel suo nscatto. (ufficiali superiori) (2) si sot-33 Se un o un. . . . 
. .. . .... accetta e manda un merce nano 

trae al serVIZIO (dIserta) (3), l 'dovrà essere 
qual cambio pel cammino del re que ., .. o ... 

ucciso. (gli stessi ufficiali superiori) porta 
34. Se un., .. . 0 un. .. . nne ia il guerriero, dà il 

via la proprieta dI un guernerod daabb:~dona (?) il guerriero, 
guerriero a lavorare per merce \ via il dono che il re ha 
. un processo a un potente, por a . . (4) 
ID "'1 dovranno essere UCCISI • dato al guernero, Il. .. o l . . . . (5) bùoi o pecore" 

35 Se alcuno compera dal guernero 
che il r~ ha dato a questo, perde il suo denaro. 

. • « Colui che li ha presi e ha con-(1) Sempre conforme Il JOHNS . , 
. . d . condurli ancora». 

dotto gli affan ovra . to (JOHNS). Un governatore 
(2) Un governatore o un magistrap SER) E così appresso . 

" .. Ile (KOHLER e El , 
o un capo dI CircoscnzIO . . l a (I) o invia un merce-

(3) Prende per sè gli UOmInI della ev , 

nario, ecc. (JOHNS). , 'Ìstrato s'è impadronito della. 
(4) Se un governatore o un mag . ha dato ungrega-

. h d predato un gregano, proprietà d'un gregarIo, a e .. n processo con prepotenza, 
. d b t il gregano In u , rio in locaZIOne, ha eru a o l . questo governatore o' 

ha preso il dono che il re ha dato a gregano, 

magistrato dovrà essere ucciso .(JOHNS). hand of the ganger) 
(5) Dalle mani del gregarIO (From the . 

(JOHNS). 
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36. Il campo, l'orto e la casa di un guerriero, fro 
o vassallo (1), non può essere venduto. 

37. Se alcuno compera il campo, l'orto o la ca d' 
. d' sa l Il .. guernero, l un fromboliere, di un vassallo, la sua t l '<li. 

contratto di vendita è rotta . ed egli perde il suo d avo a del 
, ' enaro· il campo, l orto e la casa tornano al padrone. ' 

. 38. yn guerrier~\; fro~boliere o vassallo non può o 
blIgare (IP.otecare! nej;dare In pagamento di obbligazione b
alla propna moglIe o alla figlia il campo, l'orto e la casa (2) 
suo benefizio. del 

.39. Il campo, l'orto e.la, casa, che egli ha comperato e 
pos~I:de (come sua . prop~Ieta! possono essere obbligati e 
datI In pagamento dI obblIgaZIOne alla propria moglie e all 

. figlia. a 

40. Egli può vendere a un negoziante o altro funziona' 
.dello Stato (3) il suo campo, l'orto e la casa. Il cO"""prat no 

• • • UL ore 
rIceve In godImento (feudo) il campo, 1'orto e la casa, che e li 
ha comperato. . g 

41. Se .alcuno ha cinto di s'iepi il campo (4), l'orto 
e la casa dI un .guerriero, di un fromboliere o di un vas
sallo e . for.nit~ iJ 'pali (l) all' uopo, se il guerriero (5), il 
frombolIere o Il vassallo ritorna nel campo, nell'orto o nella 
casa, dovrà tenere come sua proprietà i pali (6) che gli 
sono dati (I) 

(~) . Zinspflichtig (WINCKLER). Tributary (JOHNS). Nel testo: 
nas bzliz, obbligato a tributo. 

(2) Dare come donazione nuziale, dote o pagamento (KOHL~R 
e PEISER). E così in seguito (§ 39). 

(3) Feudatario beneficiario (WINCKLER 1904). Chi ha fatto voto, 
ne.goziante o residente forestiero (A votary merchant or foreign 
sOJourner I) può vendere, ecc. (JOHNS). 

(4)~ Conchiuso una permuta col campo ecc. (JOHNS). 
(5) Dato oggetti in cambio, l'ufficiale (constable) .. ritor

nerà . . . terrà, ecc. (JOHNS). Similmente KOHLER e PEISER. 
(6) The exchanges (JOHNS). Il corrispettivo (KOHLER e 

PEISER). . 
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_ Locazioni e regime in generale dei fondi rustici. Mutui, 
locazione di case, dazione in pagamento. 

4?. Se alcuno ha preso a coltivare un campo e sul campo 
~ fatto crescere frumento, egli dovrà esser convinto 

~n non ha fatto lavori sul campo e dovrà al proprietario 
4e~ campo quanto frum.ent~ è presso il vicino. . . 

43. Se egli non coltIva Il campo e lo ha laSCiato In abban-

d o egli dovrà dare al proprietario del campo quanto fru-
on , d . '1 nto è presso il vicino, e dovrà zappare e erpIcare I campo, 
:: egli ha lasciato giacere incolto, e restituirlo al proprie-

tario. 
44. Se alcuno si obbliga di mettere a cultura entro tre 

anni un campo che giace incolto, ma è pigro (1) e . non mette 
il campo a coltura, egli dovrà nel quarto anno zappare, er
picare e coltivare il campo incolto e restituirlo al proprie
tario e per ogni dieci gan (misura di superficie) il'?-putare dieci 
gur (misura di volume) di frumento (2). 

45. Se alcuno dà il suo campo a coltivare dietro una 
rendita (canone fisso) e riceve la rendita del suo campo (3), 
ma sopravviene un uragano e distrugge la raccolta, (4) il 
danno ricade sul coltivatore. 

46 . Se egli non riceve la rendit,a del suo campo (5), ma 
lo dà per la terza o quarta parte, il frumento che è nel campo 
dovrà essere diviso secondo le parti tra il coltivatore e il pro
prietario. 

47. Se il coltivatore nel primo anno non ha piantato la 
sua stanza, ha dato a coltivare il campo, il proprietario non 

(1) Lo lascia in abbandono (JOHNS). 
(2)k,10 gur di frumento per gan (JOHNS). 
(3)~Ha ricevuto il prodotto del suo campo (JOHNS). 
(4)'~ E dipoi un uragano devasta il suo campo o distrugge la 

raccolta (JOHNS). Similmente ora WINCKLER. Cfr. art. 48, ove le tra
duzioni concordano. 

(5):' Non ha ricevuto il prodotto del suo campo (JOHNS). Anche 
SCHEIL distingue secondochè il locatore sia stato già pagato o meno. 
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dovrà fargliene colpa; il suo campo è stato coltO 
Il l " lvato 

a a racco ta eglI nceve frumento secondo il' suo 
48. Se alcuno ha un debito a interesse e un u 

'1 ' ragan 
vasta l suo campo, o distrugge la raccolta, o per difetO 
acqua non cresce il frumento sul campo, egli non dov:O 
questo anno dar frumento al creditore, dovrà amm Il à 
la sua tavola di obbligazione e non pagare interessi o are 
sto anno. per 

49 .. Se alcuno prende danaro da un negoziante e co 
al negozlan~e u.n ter~eno coltivo di frumento o di sesamo, 
mettendogh dI coltIvare il campo raccogliere 1'1 f 

'1 'rumento 
o I sesamo che vi crescono e prenderlo per sè se q . d' 

lt' • . , Uln l il 
co lvatore semina sul campo frumento o sesamo all 
'1 . t . d ' a raCcolta 
l propne ano el campo dovrà ricevere il frumento '1 

h 01 se-
samo c e sono sul campo e dare al negoziante frume t 
il de h dI' n o per . naro c e a negozIante ha ricevuto, per gli interessi 
la dImora (3) del coltivatore. e 

. 50. ~e egli dà u.n camp~ coltivo di (frumento) o un cam () 
~oltIvo dI ses~mo, Il propnetario del campo dovrà riceve~e 
Il f~umen.to o Il sesamo che sono sul campo e restituire al ne
gozIante Il danaro con gli interessi. 

51 .. Se egli non ha danari da rendere, egli dovrà dare 
al negozIante (frumento o) se samo per l'ammontare del d • 
naro (4), che ha ricevuto dal negoziante, e gli interessi co:. 
forme al tasso regio. . 

52. S~ il coltivatore non ha seminato sul campo frumento 
o sesamo, Il suo contratto non è indebolito (5). 

. (1) N~n ha guadagnato di che sostentarsi (?), ma ha di
chIarato ~I ,:o~er. coltivare il fondo, il proprietario non deve subire 
:~~~~. pregIUdIzIO, Il suo colono deve coltivare il suo feudo (WINCKLER 

, (2) ~e shall alterhistablet (JoHNS). - Non è reso il simbolo del-
l ammollIre la tavoletta nell'acqua . . 

(3) Il sostentamento (WINCKLER). 

(4) Dovrà dare al negoziante sesamo conforme al prezzo di 
mercato per il danaro (JOHNS). 

(5) Re shall not alter his bonds (JOHNS). 
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53. Se alcuno è pigro nel tenere in buon ordine la pro
diga e non la tiene in o~dine, e in conseguenza si ~rodu~e 
fenditura nella sua dIga, e le campagne del vIllaggIO 
inondate di acqua, colui nella cui diga si è prodotta 

fenditura dovrà risarcire il frumento che egli ha fatto 

54. Se egli non può risarcire il frumento, egli dovrà esser 
to per danaro insieme con le sue sostanze, e gli agricol

i! cui frumento è stato distrutto dall'inondazione, di
(il prezzo). 

55. Se alcuno apre il suo serbatoio di acqua per irrigare, 
è negligente, e l'acqua inonda il campo del suo vicino, egli 

dovrà restituire il frumento conforme al prodotto del vicino. 
56. Se alcuno lascia passare l'acqua, e l'acqua inonda 

le colture del vicino, eglI dovrà corrispondergli per ogni dieci 
jan (misura di superficie) dieci gur (misura di volume) di fru
mento (1) . 

57. Se un pastore non chiede il permesso del proprie
tario del campo per . far pascolare l'erbe alle pecore (2), e 
senza il consenso del proprietario fa pascolare le pecore nel 
campo, il proprietario dovrà mietere il suo campo, e il pastore 
che senza permesso del proprietario ha fatto pascere le pe
core nel campo dovrà, in soprappiù, pagare al proprietario 
venti gur (misura di volume) di frumento per ogni dieci gan 
(misura di superficie). 

58. Se, dopochè le pecore hanno lasciate le campagne 
del vUlaggio e occupato il recinto generale alla porta (3) 
della città, un pastore lascia ancora le pecore sul campo, e 
le fa pascere il campo, questo pastore dovrà tenere il campo 
che egli ha fatto pascolare e alla raccolta dovrà corrispon
dere al proprietario del campo per ogni dieci gan (misura di 
superficie) sessanta gur (misura di volume). 

(1) 10 gur di frumento per gan (JOHNS). E cosi appresso. 
(2) Bestiame minuto (WINCKLER). E cosi in seguito contro 

SCHEIL (moutons) e JOHNS (sheep). 
(3) Tutto il gregge ha passato la porta (JOHNS). 
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59. Se alcuno sen t d '. 
legna (un albero)' ,za sa~u a. el propnetano dell'orto, 

60 S l nelI orto dI altn, dovrà pagare una mezza 
. e a cuno rimette t l . 

t arlo ad . . a un or o ano un campo per 
anni n l ort~, te questI pIanta l'orto e lo coltiva per 

, e . qum o anno propriet . d t l 
videre t d' l . ano e or o ano dovrann 

ra loro a partI r 'l ' o 
si sceglierà l egua l e l propnetario dell' a sua parte, . 

61. Se l'ortolan 
del cam l' o non conduce a termine la pian 

po, e aSCIa una part' lt l" d 
questa Il e mco a, g l SI ovrà asseg ne a sua parte. nare 

62. Se egli non 'd , -
. n uce ad orto Il campo ' che gl' ' 

nmesso, se è campo di . h' " l e stato 
al propriet . '1 Splg e, l ortolano dovra imputa 
rimane inc~~~~ ~n pro.dotto del campo per gli anni in cui es: 
durre il . ~llsura conforme al podere del vicino ' 

63 ' cSampo. c?lhvabile e restituirlo al proprietario, ,fI, 
. e egh nduce una t . l 

dissodarla, restituirla al erra, mco, ta a ~ampo coltivo, deve 
anno (1) d' . propnetano e Imputare per ognl 

IeCI gur (misura d ' l ) d' f U! 

dieci ·gan (m' d ' ~ vo um~ I fumento per ogni 
Isura l superfiCIe). 

. 64. Se alcuno dà l ' . 
per il tempo h t' ~ avorare l orto a un ortolano, l'ortolano 
rio due partO ~ ~ Ie~e m affitto l'orto dovrà dare al proprieta 

65 Se~' e /;0 otto dell'orto e tenere per sè la terza parte' 
uuisce . l'o t ~r o a~o non lavora l'orto ed il prodotto dimi' 
del fO~do rd 01 aI~o . ovrà calcolare il prodotto alla stregu; 

e VICIno. 

. (Lacuna di cinque colonne: lo SI' 
pal'agrafi). ' c zeli calcola lrentacinque 

A~p~rtengono alla lacuna. i 
dalla bIblIoteca di Assurb . l seguenti paragrafi desunti 

ampa: 

lo Se alcuno prend d 
un orto di datt· l" e a~aro da un negoziante e gli dà 
prendili per 'l den e g I dICe: « I datteri che sono nel mio orto 

1 enaro » ma il . 
lora il propriet . d ' negOZIante non acconsente, al-

ano ovrà prendere i datteri 'che sono nell'orto, 

(1) Per un (solo) anno ( 
WINCKLER). 
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al negoziante i danari e gli interessi secondo 
ore della sua obbligazione ; i datteri eccedenti che sono 

ten 'd l' '1 .. giardino dovra pren er l 1 propnetano. 
')0 Se un inquilino paga al padrone di casa !'intero am-.-

tare del suo affittò per un anno, e il proprietario prima 
ora che sia decorso il termine di affitto ordina all' in

~ino di sloggiare, il proprietario, perchè ha ordinato all'in
'lino di sloggiare dalla sua casa prima che sia decorso il rnnine, della somma, che !'inquilino gli ha dato (dovrà resti-

tuire una congrua porzione). . 
30 [Se alcuno deve frumento o danaro e frumento o' 

danaro con cui pagare] non ha, ma possiede altri beni, egli 
dovrà portare dinanzi ai testimoni ciò che è a sua disposizione 
e darlo al negoziante. Questi deve accettare senza eccezioni. 

v, - Rapporti tra negozianti e commissionari . 

100 . . . . , . gl'interessi del danaro nella misura della 
somma ricevuta, dovrà rimettere un' obbligazione per iscritto 
e pagare il negoziante nel giorno della scadenza. 

101. Se nel luogo dove è -andato non conchiude affari, 
il commissionario dovrà restituire (1) il danaro che ha ri
cevuto al negoziante. 

102. Se un negoziante ha prestato danaro a un commis
sionario per le sue imprese (2), ed egli nel luogo dove si reca 
subisce un danno, dovrà risarcire il capitale al negoziante. 

103. Se durante il viaggio il nemico gli porta via qualche 
cosa di ciò che egli reca con sè, il commissionario dovrà giu
rare nel nome di Dio e andar libero. 

104. Se un negoziante affida ad un commissionario per 
lo spaccio frumento, lana, olio od altra merce, il commissio
nario dovrà fare una scrittura sull'importo e rimborsare il 

(1) Restituire nella misura del doppio (Così ora WINCKLER e 
KOHLER - PEISER). 

(2) As a favour (JOHNS). 
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negoziante. Egli dovrà ricevere la quietanza 
dà al mercante. 

105. Se il commissionario è negligente e non ritira l 
quietanza sulla somma che egli ha dato al negoziant a 

) ~ 
non potrà (1 tenere come sua la somma che non è quie_ 
taniata. 

106. Se il commissionario prende denaro dal negoziante 
ed ha contestazione col suo negoziante, questo dovrà davanti 
a Dio e ai testimoni convincere il commissionario del denaro 
portato via, e questi dovrà dare tre volte il denaro che ha 
ricevuto. 

107. Se il negoziante inganna il commissionario poichè 
questi ha restituito tutto ciò che il negoziante gli aveva dato 
ma il negoziante contesta ciò che il commissionario gli ha re~ 
stituito, il commissionario davanti a Dio e ai testimoni dovrà 
.convincere il negoziante, e questi, per avere contestato al com
missionario ciò che aveva ricevuto, dovrà dare sei volte tanto. 

VI. - Regolamento 'delle bettole (ostesse preposte, polizia, pene 
e tariffe). 

108. Se un'ostessa non accetta frumento qual prezzo 
delle bevande, a gran peso, ma prende argento (2) e il prezzo 
della bevanda è minore che non quello del frumento, dovrà 
esser convinta di questo e gettata in acqua. 

109. Se nella casa di un'ostessa si radunano congiurati, 
e questi congiurati non vengono da essa arrestati e conse
gnati alla corte, l'ostessa dovrà essere uccisa. 

110. Se una sorella di Dio (ni-nan), che non abita colle 
fanciulle (donna consacrata, che non può maritarsi) (3), apre 
una bettola o entra in una bettola per bere, questa donna 
dovrà essere arsa. 

(1) Non potrà il negoziante (KOHLER e PEisER). 

(2) Non riceve frumento in prezzo delle bevande, bensi riceve 
denaro a gran peso (JOHNS). Cosi ora WINCKLER e KOHLER - PEISER. 

(3) A votary, a lady who is not living in the convent (JOHNS) . 

Une prlltresse, qui ne demeure pas en cellule (SCHEIL). 
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Se una ostessa fornisce sessanta ka di bevande usa
ly . momento di necessità (?), dovrà ricevere al tempo 
In un . 

Se cinquanta ka (1) dI frumento. 
della Jlles 

_ Obbligazioni (contratti di trasporto, mutui), procedura 
" II. . , d b't' esecutiva e servltu per e l 1. 

2 S alcuno è in viaggio e confida ad un altro arf;ènto 
11· e ..' ( b'l") r f t ietre preziose o altr~ bellI manualI mo 1.1 e ~ a. ra-

oro, P d lui e questi non rimette al luogo dI destmazIOne 
Portare a , . l d' 

S "che deve trasportare, ma se l'appropna, o spe 1-
tutto CIO ' . " 

d ra' convincere quest'uomo che non ha nmesso Cl0 
tore ov . Il d't 
che doveva trasportar~" ed egli ' dovrà dare a o spe l ore 
cinque volte ciò che glI e stato dato. . ' 

113. Se alcuno ha verso di un altro un credito dI grano 
to e senza saputa del proprietario prende grano dal o argen , . . . d' 
. o dal granaio egli dovrà esser convmto m gm 1-

magazzmo , .' d l 
. di avere tolto senza saputa del propnetano grano a ~a-

ZIO • o o dal granaio e dovrà restituire il grano che eglI ha 
gazzlll ' d d t ' preso; e tutto ciò che egli ha in qualunque mo o a o e per-

duto per lui. 
114. Se alcuno non ha da esigere grano e ar~ento d~ 

un altro e fa l' esecuzione personale, per ogni eseCUZIOne egli 
dovrà pagargli un terzo di mina. , . 

115. Se alcuno ha verso di un altro un credIto dI grano 
denaro e fa l'esecuzione personale, e il detenuto nell~ casa 

~'arresto muore di morte naturale, non v'è luogo a ncorso 

~uiliriario . . 
116. Se il detenuto nella casa d'arresto muore dI per-

cosse o mali trattamenti, il padrone del prigioniero dovrà 
convincere il suo negoziante (creditore) avanti al tri~unal~ ; 
se egli era un nato libero (2), si dovrà uccidere Il figh~ 
del negoziante, se era uno schiavo, dovrà pagare un, terzo dI 
mina e perdere tutto ciò che egli ha dato . 

(1) Di ottima birra al tempo della messe per sete , dovrà rice-

vere 50 ka etc. (JOHNS). " . 
(2) Il figlio di un uomQ libero (JOHNS) . E COSI dI segmto. 

12 
B ONFANTE - Scritti vari. 
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117. Se alcuno ha un debito scaduto e vend 
argento la moglie, · il figlio e la figlia o li concede a e 
col lavoro il debito, costoro dovranno lavorare tre ann' 

- l 
casa del loro compratore o dd signore, nel quarto ann 
dovrà liberarli. o 

118. Se egli concede uno schiavo o una schiava a 
ra~e per debiti e il negoziante li concede alla sua volt 
vende per argento, non v'è luogo a ripetizione. a, 

119. Se alcuno ha un debito scaduto, e vende per 
gento la sua schiava che gli ha partorito figliuoli, il padro 
della schiava dovrà rendere l'argento che il negoziante ne 
pagato e riscattare la sua schiava. 

VIII. - Contratti di deposito. 

120. Se alcuno deposita il suo frumento nella casa di 
un altro, e nel mucchio di frumento (1) si produce un 
danno, o il proprietario della casa apre il granaio e sottrae il 
f:umentb o conte.sta infi~e ch~ nella sua casa sia stato depo
SItato frumento, Il propnetano del frumento dovrà dinanzi a 
Dio perseguire il suo frumento, e il proprietario della casa 
dovrà restituire il frumento che egli ha preso nella misura del 
doppio al suo proprietario. 

121. Se alcuno deposita frumento nella casa di un altro 
egli dovrà dargli come fitto di magazzino cinque ka di fru: 
mento per ogni gur di frumento all'anno. 

122. Se alcuno dà in deposito ad un altro argento, oro 
od altri oggetti, egli dovrà mostrare a un testimonio tutto
ciò che dà, conchiudere il suo contratto e quindi consegnare 
in deposito. 

123. Se alcuno dà in deposito senza testimonio o con
tratto e nel luogo in cui è stata fatta la consegna, gli si nega, 
non v' è azione. 

124. Se alcuno rimette a un altro in deposito argento, 
oro ed altri oggetti dinanzi a testimonio, e quegli lo nega, lo. 

(1) In caso di guerra (KOHLER - PEISER). 
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. convincere in giudizio, ed egli dovrà restituire nella 
dovfa " h h t del doppio tutto CIO c e a nega o. , . 

"'5 Se alcuno dà in deposito la sua sostanza e qUIVI 14 . 
ff zio ne o rapina (1) la sua sostanza va perduta con 

e fa '1 .. d Il del proprietario della casa, l propnetano e a casa, 
queIla . d'" t tt orta iI peso della neglIgenza, ovra nsarclre u o-
che sopp "t h l' h l . t .. h "li è stato consegnato III deposI o e c e eg l a aSCIa o 
CIO c e g . . l 

d . Ma il proprietario della casa potra persegUIre e sue per ere. . 
stanze e riprenderle dal ladro. ... , 

IO 126. Se alcuno, il quale non ha perduto I.SUOI bel1l, dI
ce di averli perduti, e sostiene (2) falsamente Il suo, danno, 

li intenta azione pei suoi beni, nonostante non srano an-
se eg 'd' . D' d . dati perduti, e pel danno subIto lllan~l a lO, ovra pagare 
il doppio di tutto ciò che pretende per Il suo danno. 

IX. - Ingiuria e diffamazione. 

127. Se alcuno stende il dito (offende) contro una vergine 
nsacrata o la moglie di un uomo libero e non riesce nella 

;~ova si dovrà trascinare questo uomo dinanzi al giudice e 
tosare la sua fronte (3). 

x. - Matrimonio e famiglia, delitti contro l'ordine della fa
miglia, contributi e donazioni nuziali, successione. 

128. Se alcuno prende una moglie, ma non conchiude 
un contratto con essa, questa donna non è moglie. . 

129. Se la moglie di alcuno è colta a giacere con un al
tro, si dovrà legarli e gettarli nell'acqua, salvochè il marito 
della donna non perdoni alla sua donna, e il re al suo servo 
(suddito). 

(1) Ribellione (JOHNS). 
(2) Esagera (JOHNS). 
(3) Brand his forehead (JOHNS). Seine Stirn marken (WINCKLER). 

Però così nell' India, come presso gli Ebrei, la fronte rasa era segno 
d'infamia : per un bramano la tonsura equivale alla pena capitale. 
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130. Se alcuno viola la moglie di , un altro, che non 
ancora conosciuto un uomo e vive ancora nella casa del pa. 
dre, e giace con lei ed è sorpreso, quest'uomo dovrà essere 
ucciso, la donna andrà assolta. 

131. Se la moglie di un uomo libero è accusata dal pro. 
prio marito, ma:; non è sorpresa a gìacere con un altro, essa 
dovrà giurare nél nome di Dio, e tornare nella sua casa. 

132. Se contro la moglie di un uomo libero è steso il dito 
(proferita offesa) a cagione di un altro uomo, ma essa non è 
scoperta a giacere con un altro, essa dovrà saltare nel fiume 
per suo marito (cfr. giudizio di Dio art. 2). 

133. Se alcuno è fatto prigioniero di guerra e nella sua 
casa v' è di che sostentarsi, ma la moglie abbandona la sua 
casa e va in un'altra casa; perchè quella mòglie non ha 
custodito la sua casa (1), ed è andata in un'altra casa, dovrà 
esser giudizialmente convinta e gittata in acqua. 

134. Se alcuno è fatto prigioniero di guerra e nella sua 
casa non v'è di che sostentarsi, e sua moglie va in un'altra 
casa, questa donna dovrà essere assolta. 

135. Se alcuno è fatto prigioniero di guerra e nella sua 
'casa non v' è di che sostentarsi, e sua moglie va perciò in 
un'altra casa e partorisce figli, se più ,tardi il marito ritorna e 
rientra in patria, questa donna dovrà ritornare al marito, 
ma i figli dovranno seguire il padre loro. 

136. Se alcuno abbandona la patria e fugge, e di poi 
la moglie va in un'altra casa, se quegli ritorna e vuoI ri
prendere la moglie; perchè egli si è separato dalla patria 
ed è fuggito, la moglie del fuggiasco non dovrà ritornare 
.al marito. 

137. Se alcuno si propone di ripudiare una concubina 
che gli ha partorito figli, o una moglie che gli ha donato dei 
figli, egli dovrà restituire a quella donna il suo donativo (she: 
rikiu) e darle una quota in usufrutto sul campo, SUll'orto. e su~ 
beni, affinchè essa allevi i figliuoli. Se essa ha allevato.l SUO~ 
fIgliuoli, le dovrà esser dato su tutta la sostanza che l SUOi 

(1) Il suo corpo (JOHNS, ' KOHLER - PEISER). 
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. li ricevono una quota pari a quella dell'uno Ilei figli. 
llghuO . l' d l 
JJ a può sposarsI uomo e suo cuore. 
A,d ; s;8. Se alcu110 ripudia la moglie che non gli ha. parto
. fi l'egli dovrà darle l'importo del dono nuziale (tlrchatu) pto ig l, 

t 'tuirle il donativo (sheriktu) , che essa ha portato se co 
e res 1 • l' 

Il asa di suo padre e COSI mandar a VIa. 
da a c . l l' d . d l 139, Se non vi era un dono nUZIa e, eg l ovra ar e una 

, a come donativo di ripudio. 
JIlJll " • d l t d" 140, Se egli e un hberto, dovra al' e ,un erzo l mm~. 

141. Se la moglie di alcuno, che abita nella casa del man
, propone di abbandonarla e si conduce con leggerezza (1), 

to, SI , , d' 't' . ' la sua casa, trascura (2) Il manto e e conVm a m 
diSSipa , , . , d' l' l . d' 'o se iI manto pronuncIa Il suo npu lO, eg l a ma n-gtu IZI , . , d" 
d . er la sua via nè dovrà darle nulla come donatIvo l n-era p , . , 

d' Se il marito non 'vuoI npudlarla e prende un altra don-pu 10. l . 
quella dovrà restare come serva nella casa de manto. 

na, , d' h' t 142, Se una donna litiga col manto e lC lara: u non 
devi aver commercio con me, dovranno esser prodotte le 

l'ave del suo pregiudizio (3), se essa è innocente (4) e non 
P'è difetto da parte sua e il marito va fuori e la trascura 
: olto, questa donna non è in colpa, essa dovrà prendere il 
suo donativo (sheriktu) e tornare nella casa di suo padre. 

143. Se essa non è innocente, se va fuori, dissipa la sua ca
sa, trascura il marito, si dovrà gittare questa donna nell'acqua. 

144. Se alcuno prende una donna (5), e questa donna 

(1) Si abbandona a spese disordinate (WINCKLER 1& - 380 ediz, ; 
ora (4& ' ediz,) concorda cogli altri interpreti), 

(2) Ruina (SCHEIL). Spregia - belittle - (JOHNS), Cosi KOHLER 
PEISER e così pure art, 142 e 143. 

O~) Se una donna odia suo marito e dichiara: tu non avrai com
mercio con me si dovrà investigare nel suo passato qual è la sua pecca. 
(JOHNS), Se il' m arito pecca contro la moglie e dice « tu non devi 
toccarmi », si dovrà decidere sulla sua presunta mancanza OHL'l R -
PEI:;ER), 

(4) Economa (JOHNS) , E cosi appresso (art, seguente), 
(5) Ha sposato una donna votata (JOHNS) I E così appr,esso 

(a, 145 e 146). In questa interpretazione la sostituzione di una schIava 
sarebbe ammessa per le sole donne consacrate. 
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dà al marito una serva e ha figli, ma il marito. pensa di 
dersi una co'ncubina, nO,n ,gli si do'vrà co'ncedere, ed e l' 
d · d" gl O,vra pren erSI una co'ncubma. 

14~. Se alcun.o' prende una dO,nna ed essa nO,n gli dona ti . 
ed eglI pensa dI prendersi una co'ncubina se eglI' gli, . ' p~~ 
una ~o'ncubma e la ~o'rta nella sua casa, questa co'ncubina n e 
dO,vra essere uguaglIata alla mo'glie. Oll 

.146. Se alcuno' prende. una dO,nna e. questa do.nna dà al 
manto una serva per mO,glIe, ed essa glI parto'risce figI" 

. .. I, llla 
pOi questa serva nvaleggla CO,n la sua padro'na; pO,ichè 
h . fì l' essa a parto'ntO, 19 l, nO,n do'vrà la sua padro'na (1) venderl 
per denaro', essa do'vrà ridurla in schiavitù (2) e annO,vera t 
tra le serve. (Circa la schiava data dalla padro'na al ma~~ 
per co'ncepire, che pO,i rivaleggia CO,n la padro'na per av 
co'ncepitO" cfr. Hagar e Sarai, Gen. cap. 16, in ispecie 16 :~ 
cc At illa co'ncepisse se videns despexit do'minam suam». 'p . 
la legge babi.lo'nes~ l'espulsio'ne di Hagar e Ismaele non pa~ 
rebbe tuttaVIa lecIta. Il dO,nar la schiava al marito. per conce. 
pire è pO,i di prammatica nella Bibbia). 

147 Se essa nO,n ha parto'ritO, figli, la sua padro'na po
trà venderla per denaro.. 

148. Se alcuno' prende una do'nna, e questa è cO,lta da 
malattia (climacterium ?), se egli allo'ra pensa di prenderne 
una seco'nda; pO,trà pr~nderla; egli nO,n do'vrà però ripudiare 
la mo'glie che è stata presa da malattia, ma do'vrà ritenerla 
nella casa che egli ha co'struita e mantenerla finchè vive. 

149. Se questa dO,nna nO,n vuO,I co'ntinuare ad abitare 
nella casa di suo. marito., egli do'vrà renderle il do'nativo' (she
rikiu) che essa ha recato. dalla casa paterna, ed essa pO,trà 
andarsene. 
, 150. Se alcuno' dO,na alla mQ glie campo', o'rtO" casa e 
beni (3) e le rilascia un atto. scritto., dO,pO, la morte del ma· 

(1) Cosi JOHNS. - Il suo padrone (WINCKLER). Cfr. però ·art. se
guente. 

(2) Imprimerle un marchio in fronte (SCHEIL, JOHNS). 
(3) O beni (JOHNS). . 
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. UO,i figliUO,li nO,n dO,vrannO, elevare co'ntestazio'ni (1): 
l ~re può legare ciò che le è stato. lasciato. a uno. dei suO,i 

ma che essa predilige, nè do'vrà dar nulla ai fratelli. 
151. Se una do'nna, che vive nella casa di un UO,mO" ha o'b

. tO, suo. marito. a nO,n permettere l'esecuzio'ne di un cre
~ga e del marito. CO,ntrO, di lei, e si è fatta rilasciare un atto.; 
djtor . d l' d b't '1 uell'uO,mO, prima dI pren er mO,g le aveva un e l 0" l cre--:tq e nO,n si può rivo'lgere cO,ntrO, la dO,nna. Ma se la dO,nna 
di or . d b't '1 . a di venire nella casa del manto. aveva un e l 0" l 

pfl~to're nO,n può fare atti esecutivi contro' il mMitO,. 
tre 152. Se dO,pO,chè la dO,nna è venuta nella casa del marito. 
entrambi hanno' un debito., dO,vrannO, entrambi pagare il ne-

goziante. . 
153. Se la mo'glie di un UO,mO, libero' ha fatto. UCCIdere suo. 

marito. per cagio'ne di un, altro', la si dovrà co'nficcare ad un 

palo (2). 
154. Se alcuno' co'nQsce la pro'pria figlia, do'vrà essere 

espulso dalla terra. . . 
155. Se alcuno' impegna una fanCIUlla a suo. figlIo' e suo. 

figlio. ha cO,mmerciO, CO,n essa, ma quegli di pO,i si giace CO,n 
lei, ed è cO,lto', do'vrà essere legato. e gettato. nell'acqua. 

156. Se alcuno' impegna una fanciulla a suo. figlio' e suo. 
figlio. nO,n la CO,nosce, se di pO,i egli si giace CO,n lei, do'vrà pa
garle una mezza mina e risarcirle tutto. ciò che essa ha recato. 
dalla casa paterna. Essa pO,trà spo'sare l'UO,mO, del suo. CUO,re. 

157. Se alcuno' dO,pO, suo. padre si giace CO,n sua madre, 
si dovrà bruciarli entrambi. ' 

158. Se alcuno' dO,pO, suo. padre è sO,rpresO, presso' la 
sua mo'glie principale (3), la quale ha parto'ritO, figli, do'vrà 
esser espulso' dalla casa di suo. padre. 

159. Se alcuno' che ha fatto. po'rtare do'nativi (4) 
nella casa di suo. SUO,cerO, e dato. il dO,nO, nuziale, (tirchaiu) 

(1) Se i suoi figliuoli non elevano pretese (WINCKLER). 
(2) Impiccare (SCHEIL). 
(3) Presso colei che l'ha allevato (JOHNS, KOHLER - PEISER). 
(4) Così MiiLLER, KOHLER-PEISER, JOHNS. Beni mobili (WIN

CKLER). E così appresso (art. 160 e 161). 
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volge lo sguardo a un'altra donna e dice al suocero' l' , o 
voglio più prendere tua figlia, il padre della fanciulla 
ritenere tutto ciò che egli ha portato. 

160. Se alcuno ha portato donativi nella casa di 
suoc~ro, e ,pag~to il dono, nU,ziale, ~e poi il padre della 
fancIUlla dIce: lO non voglIo pIÙ dartI mIa figlia, egli do 
restituire nella misura del doppio tuttociò che gli è stato~ 
messo. . . 

161. Se alcuno ha portato beni mobili nella casa di 
suocero e pagato il donativo nuziale, se di poi il suo 
lo calunnia e il suocero dice al novello sposo: tu non spose
rai mi~, figlia, ~g~i dovrà, restituire, ne~la misura del dOPpie. 
tutto CIO che glI e stato rImesso, e l amlCO non dovrà sposare 
la sua donna. 

162. Se alcuno prende una donna ed essa gli partorisce 
figli, se di poi quella donna muore, suo padre non dovrà 
avanzare pretese sul suo donativo, (sherikiu) , questo ap-
partiene ai figliuoli. . 

163. Se alcuno prende una ' donna ed essa gli dona fio 
gli, se poi quella donna muore e il suocero gli restituisce il 
dono nuziale (iirchaiu) che egli ha pagato alla casa del suo
cero, il marito non dovrà elevare pretesa sul donativo (she
rikiu) di quella donna; esso appartiene alla casa paterna, 

164, Se il suocero non gli restituisce il dono nuziale 
(iirchatu), egli dovrà dedurre dal donativo (sherikiu) !'im
porto del dono nuziale, e restituire quindi il donativo alla 
casa paterna di lei. 

165. Se alcuno dona al figlio che predilige campo, orto 
e casa, e stende su di ciò un atto, se più tardi il padre muore 
e i fratelli dividono, essi dovranno dargli il dono del padre, 
ed egli potrà prenderlo ; all'infuori di ciò si dovranno dividere 
tra di loro i beni paterni. 

166. Se alcuno procura moglie per i figli che egli ha, ma 
non procura moglie al figlio impubere e di poi il padre muore, 
se i fratelli dividono dovranno assegnare al loro fratello im
pubere, che non ha ancora avuto moglie, oltre alla sua quota, 
il danaro per la donazione nuziale (tirchaiu) e procurargli 
moglie. 
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1G7, Se alcuno prende una donna e questa gli parto
, e figli, se questa donna muore ed egli dopo di lei prende 

rIse t l ' . fi l ' d' "1 a seconda donna e ques a g l partorIsce 19 l, se l pOI l pa-
:~e muore, i figliuoli non dovranno dividere secondo le madri; 
r i dovranno prendere il donativo (sherikiu) delle loro madri, 

ess "t' t d' l a dividere l bem pa erm ra loro. 
m 168, Se alcuno vuoI rinnegare suo figlio e dichiara al 
giudice: io voglio rinnegare mio figlio, il giudice dovrà esa
JIlinare le sue ragioni, e se il figlio non ha una grave colpa per 
cui si giustifichi che gli sia rinnegato lo stato di figlio (aplu 
figlio, maru, il rapporto coi genitori), il p~dre non dovrà rin-
negarlo, .' 

169. Se egli ha commesso una grave colpa, per cui si giu-
stifica che gli sia rinnegata la qualità di figlio, egli dovrà la 
prima volta esser perdonato, e se per una seconda volta egli 
commette una grave colpa, il padre potrà rinnegare al figlio 
lo stato di figlio. 

170. Se ad alcuno sua moglie ha partorito figli, 'o la sua 
serva ha partorito figli, e il padre mentre vive dice ai figli 
che la serva gli ha partorito : « figli miei » e li annovera tra 
i figli di sua moglie; se di poi il padre muore, i figliuoli della 
serva e della moglie dovranno dividere insieme la proprietà 
paterna, Il figlio della moglie ha facoltà di fare le parti e di 
scegliere. 

171. Se però il padre non ha detto in vita ai figli che la 
serva gli ha partorito: « figli miei», e il padre muore, allora 
i figli della serva non dovranno dividere con quelli della moglie. 
Se egli ha attribuito la libertà alla serva e ai figli, i figli della mo
glie non dovranno far valere alcuna pretesa di servitù contro 
quelli della serva; la moglie potrà prendere il suo donativo 
(sherikiu) e la donazione (nudunu), che il marito le ha fatto 
e steso per iscritto in un atto, e restare nell'abitazione di suo 
marito; finchè essa vive essa dovrà goderne, ma non dovrà 
venderla per denaro. La sua eredità appartiene ai figli. 

172 a). Se il marito non le ha fatto una donazione, 
(nudunu) si dovrà renderle il suo donativo (sherikiu) e 'della 
proprietà di suo marito essa dovrà ricevere una quota come 
un figlio, Se i suoi figlila opp~imono per cacciarla dalla casa~ 
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il giudice dovrà esaminare la sua posizione, e se i figli son 
in colpa, la donna non dovrà lasciare la casa di suo marito. \) 

172 b). Se la donna vuoI lasciarla, essa dovrà abban_ 
donare ai suoi figliuoli la donazione che il marito le ha fatta 
ma prendere il donativo della sua casa paterna. Essa puÒ 
quindi sposare l'uomo del suo cuore. 

173. Se questa donna là dove si reca partorisce figli al 
suo secondo marito, e quindi muore, il suo donativo (she
riktu) dovrà essere diviso tra i figli anteriori e successivi. 

174. Se essa non partorisce al suo secondo marito, do
vranno ricevere il suo donativo (sheriktu) i figli del suo (primo) 
sposo. 

175. Se uno schiavo della corte, o lo schiavo di un li
berto sposa la donna di un uomo libero e genera figli, il pa
drone dello schiavo non può avanzare pretese di schiavitù sui 
figli della donna libera. 

176. Ma se uno schiavo della corte o lo schiavo di un 
liberto sposa la figlia di un uomo libero e, dopo di averla 
sposata, essa con un donativo della' casa paterna si reca nella 
casa di lui, se essi hanno messo su casa, acquistato beni 
e in seguito quello schiavo muore, la donna nata libera po
trà prendere il suo donativo, (sheriktu) e tutto ciò che il ma
rito ed essa dalla data dell' accasamento hanno acquistato 
dovrà essere diviso in due parti: una metà dovrà prenderla 
il padrone dello schiavo, l'altra la donna libera per i suoi figli. 
Se la donna libera non aveva un donativo, dovrà dividere 
tlittociò che il marito ed essa dalla data dell'accasamento 
hanno acquistato in due parti : una metà dovrà prenderla il 
padrone dello schiavo, l'altra la donna libera per i suoi 

. figliuoli. 
177. Se una vedova, i cui figli , sono ancora fanciulli, 

vuole entrare in un'altra casa, essa dovrà entrarvi senza sa
puta del giudice. Se essa entra in un'altra casa, il giudice 
dovrà verificare l'eredità della casa del suo precedente ma
rito. Appresso si dovrà affidare la casa del suo precedente ma
rito al secondo marito e alla donna stessa in amministrazione 
e far stendere un atto su di ciò. Essi dovranno tenere la casa 
in ordine e allevare i figliuoli e non vendere le masserizie do-
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t · Ile Il compratore, che compera le masserizie domestiche JIles IC . . , . 
. figliuoli della vedova, perde Il suo danaro e l bem tornano del l . . 

. d'etro al suo propnetano. 
In l 178. Se una donna consacrata (ninan), sia sacerdotessa 
( ldis), sia meretrice (amelit-zikru) (1), alla quale suo padre 
b~ fatto un donativo (sher.ikte) e steso un a:to su di. ciò, ~a 

Il'atto steso non ha soggmnto che essa puo legare Il patn-
ne l . l'b d ' . . JIlonio a chi le piace e non. le h~ ascla~o l era IS~oslzIOn~, 
se di poi il padre muore, l .SUOI fratellI dovranno ncevere Il 

o campo e l'orto, e nella mIsura della sua quota darle fru
su 1to olio e latte e accontentarla. Se i suoi fratelli non le mel " . 
daranno frumento , olio e latte nella misura della sua quota 
e non la accontentano, si dovrà affidare il campo e l'orto a 
un fattore che si piaccia, e il suo fattore dovrà mantenerla. Il 
campo e l'orto e tutto ciò che deriva da suo padre dovrà essere 
tenuto da lei in usufrutto finchè vive, ma non dovrà vendere 
e cedere a nessuno altro. La sua quota di figlia appartiene 
ai suoi fratelli. 

179. Se una donna consacrata, sia sacerdotessa, sia mere
trice, alla quale sùo padre ha fatto un donativo e steso un 
atto e soggiunto che essa può alienare a chi le piaccia il suo 
patrimonio, e le ha lasciata libera disposizione ; s~ di poi i~ 
padre muore, allora essa può legare la sua succeSSIOne a chI 
le piaccia. I suoi fratelli non possono elevare alcun;t pretesa. 

180. Se un padre non fa un donativo (sheriktu) a sua 
figlia nubile o meretrice (2), e poi muore, essa dovrà pren
dere dei beni paterni una quota come figlia e goderne finchè 
vive. La sua successione appartiene ai suoi fratelli. 

181. Se un padre consacra a Dio una serva del tempio 
(kadishtu) o una vergine del tempio (nubar) e non le fa un do
nativo (sheriktu), se poi il padre muore, essa dovrà ricevere 
dall'eredità paterna un terzo della sua quota come figlia e 
fruirne finchè vive. La sua eredità appartiene ai suoi fratelli . 

(1) Cioè votata alla prostituzione. Votary or vowed woman 
(JOIINS). E così in seguito. 

(2) To his daughter a votary, bride, or vowed woman (JOHNS). 

Seiner Tochter, heirathsfahig oder Buhldirne (WINCKLER). 
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, 
182. Se un padre non fa un donativo (sheriktu) e n 

stende un atto per la sua figliuola, donna consacrata a 111;1\ 
duk di Babilonia, se poi il padre muore, essa dovrà ave;
assegnata dai suoi fratelli sull'eredità della sua casa paterne 
un terzo della sua quota di figlia, ma non potrà avere l'am~ 
ministrazione (ilku) (1). La donna di Marduk può legare la 
sua successione a chi vuole. 

183. 'Se alcuno fa un donativo (sheriktu) alla sua figlia 
nata da una concubina (2), e la dà a marito e stende un atto 
se poi il padre' muore, essa non dovrà ricevere parte verun~ 
sulla eredità paterna. 

184. Se alcuno non fa un donativo alla sua figlia nata da 
una Goncubina e non la dà a marito, se poi il padre muore, i 
suoi fratelli dovranno secondo l'entità del patrimonio pa
terno farle un dono e darla a marito. 

XI. - Adozione. Offese ai genitori. Sostituzione d'in/an/e. 
Pene relative. 

185. Se alcuno dà il suo nome ad un fanciullo (3), e lo 
alleva come figlio, questo adottato (tarbit) non potrà venir 
più richiesto. 

186. Se alcuno adotta come figlio un fanciullo e dopochè 
l'ha adottato, egli si rivolta contro il padre adottivo e la sua 
madre, questo adottato dovrà ritornare nella sua casa paterna. 

187. II figlio di un cinedo a servizio della corte (nersega) 
o di una meretrice non può esser più richiesto. 

188. ' Se iI membro di una maestranza (un operaio) prende 
ad allevare un fanciullo e gl'insegna il suo mestiere, non può 
più esser richiesto. 

(1) E non pagherà tassa (Così invece JOHNS). Similmente ora 
WINCKLER (4a ed.) e KOHLER - PEISER : non dovrà assumerne gli 
oneri. 

(2) A sua figlia, come còncubina (JOHNS). E così appresso 
(art. seguente). Similmente ora KOHLER _ PEISER. 

(3) Adotta come figlio davanti a testimoni (KOHLER _ PEISER). 
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189. Se egli non gli ha insegnato il suo mestiere, l'adot-
, ritornare nella sua casa paterna. . 

tato puo S alcuno non tiene tra i suoi figliuoli un fancIUllo 
190 e , 't 

. . o e allevato come figlio, l'adottato puo n ornare che ha pres 
I sua casa paterna. . 

nel a S alcuno ha preso e allevato un fanCIUllo come 
191. e . l' l' d t . . tte su casa e ha figlI e vuo e rlllnegare a o -fialIo, me l . 

SUO ":1 fi 1'0 adottivo non dovrà andarsene · per a sua VIa. t to l 19 l . . 
a, d tt' glI' dovrà dare ' sul suo patnmolllo un Il adre a o IVO , 

P Il quota di figlio e allora egli dovra allonta-o de a sua , . , d 
terz. D l campo dell'orto e della casa eglI non dovra ar-narsl. e , 

gli nulla. . d' l 
192. Se il figlio di un cinedo o di una meretnc.e l.ce a suo 

adre adottivo o alla madre ~dottiv~: tu non Sei mIO padre 
p mia madre, gli si dovrà taglIare, la llllgua. ' . . . 
o 193. Se il figlio di un cinedo o di una meretnce aspI:a (1) 
alla sua casa paterna, si allontana dal padre ado~tr~o ~ 
dalla madre adottiva 'e torna alla sua casa paterna, glI SI do 
vranno cavare gli occhi. .. Il 

194. Se alcuno dà suo figlio a balia, e Il figlIo muore ne e 
mani di costei, ma la balia senza saputa del pa~re o della ma
dre allatta un altro fanciullo, la si dovrà conVlllcere che essa, 
senza saputa del padre e della madre, ha allattato un altro 

fanciullo, e reciderle il seno. . . ' ranno 
195. Se un figlio percuote suo padre, glI SI dov 

mozzare le mani. 

XII. - Delitti e pene (lesioni corporali, iaglione, indennità e 
composizione). 

196. Se alcuno cava l'occhio a un altro, g~i si dovrà ~a
vare l'occhio (Per la pena del taglio ne - OCChIO ~er. OCChIO, 
dente per dente, ecc. - cfr. i celebri passi della BIbbIa: Es., 
21, 24-25; Lev., 24,20; Deut., 19, 21 ; Maith., 5, 38). 

(1) Conosce (SCHEIL, JOHNS, ora KOHLER - PEISER). 
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197. Se egli rompe l'osso (1) a un altro, gli 
rompere l'osso. 

198. Se egli cava l'occhio di un liberto o rompe l'oss 
un liberto, dovrà pagare una mina. o 

199. Se egli cava l'occhio di uno schiavo altrui o 
l'òsso di uno schiavo altrui, dovrà pagare la metà del 
prezzo. 

200. Se alcuno spezza il dente di un altro di pari 
zione, dovrà àvere spezzato il suo dente. 

201. Se egli ha spezzato il dente di un liberto dovrà 
gare un terzo di mina. . 

202. Se alcuno percuote il corpo (2) di un altro 
elevato di lui, lo si dovrà percuotere in pubblico 
volte con la verga di pelle di bue. 

203. Se un nato libero _(mar ameli) percuote il corpo 
un nato libero di egual condizione, dovrà pagare una mina 

204. Se un liberto percuote il corpo di un liberto, 
pagare dieci sicli. . 

205. Se lo schiavo di un uomo libero batte il corpo di un 
uomo libero, gli si dovrà recidere l'orecchio. 

206. Se alcuno batte un altro in lite e gli reca una 
rita, egli dovrà giurare: io non l'ho battuto scien.telnellte. 
e pagare il medico. (Cfr. Es., 21, 18-19 : « Si rixati fuerint ... 
innocens erit qui percusserit, ila lamen ul operas eius el im
pensas in medicos restituat »). 

207. Se egli muore dal suo colpo, egli dovrà ugualment6 
giurare, e se era nato libero, dovrà pagare una mezza mina. 

208. Se era un liberto, dovrà pagare un terzo di mina. 
209. Se alcuno batte una donna libera e la fa abortire. 

dovrà pagare dieci sicli per il feto (ciò che è nel suo grembo). 
(Cfr. Es., 21, 22 : giudizio arbitrale). 

210 Se quella donna muore, si dovrà 
di lui (Cfr. Es., 21, 23: vita per vita). 

(1) ' Un membro (SCHEIL, JOHNS). E così appresso (a. 198 e 199). 
(2) Cerveau (SCHEIL), Strength (JOHNS). La guancia (KOHLER -

PEISER e ora anche WINCKLER, che accetta la congettura del PSI

SER). E così appresso (a. 203-205) . 
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211. Se la figlia di. U~l liberto abortisce per il colpo, egli 
pagare cinque slClI. 

212. Se quella donna muore, egli dovrà pagare una 
mina. 

')13. Se egli percuote la serva di alcuno, e questa abor-
... egli dovrà pagaFe due sicli. . . . 
214. Se questa serva muore, eglI dovra pagare un terzo 

mina . 

XIII. - M.edici e veteril~~r~i, architetti e battellieri (mercedi, 
onorari e responsablllta), urlo di navi. 

215. Se un medico cura alcuno di (1) una grave ferita 
colla lancetta di bronzo e lo guarisce ° se egli apre ad alcuno 
una piaga (nagabti: cavità o fenditura (2» colla lancetta 
di bronzo e l'occhio è salvato, dovrà ricevere dieci sicli. 

216 . Se era un liberto, egli riceverà cinque sicli. 
217. Se era lo -schiavo di alcuno, il suo proprietario 

dovrà dare al medico due sicli. 
218. Se un medico cura alcuno di una grave ferita colla 

lancetta di bronzo e lo uccide, o glf apre una piaga (una ca
taratta) colla lancetta di bronzo e l'occhio è perduto, gli si 
dovranno mozzare le mani. 

219. Se un medico cura lo schiavo di un liberto di una 
grave ferita colla lancetta di bronzo e lo uccide, dovrà ren
dere schiavo per schiavo. 

220. Se egli ha aperto la sua piaga colla lancetta di bron
zo e l'occhio è perduto, dovrà pagare metà del suo prezzo. 

221. Se un medico risana l'ossò rotto di alcuno, o le parti 
molli (3) inferme, il malato dovrà dare al medico cinque sicli. 

222. Se era un liberto, dovrà dare tre sicli. 
223. Se era uno schiavo, il proprietario dovrà dare ~l 

(1) Fa ad alcuno (WINCKLER). E così appresso. 
(2) Si allude all'operazione delle cateratte? (WINCKLER). 
(3) Visceri, budella (JOHNS e cosi ora \VINCKLER). La carne 

del ventre (SCHEIL). 
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224. Se il medico dei buoi e degli asini (1) cura un b 
od un asino di una grave ferita e l'animale risana, il pro ~e 
t . d 'd l d'" prle_ ano ovra are a me ICO m mercede un sesto di siclo 

225. Se egli cura il bue o l'asino di una grave ferita I 
'd d 'd e o UCCI e, ovr~ are un quarto del suo prezzo al proprietario 
226. Se Il tosatore, senza saputa del padrone di uno sch' . 

v.0' sopprime il marchio di uno schiavo inalienabile (~~
SI dovrà mozzare le mani a questo tosato re. . ' 

227. Se alcuno inganna un tosatore e gli fa sopprime 
il marchio di uno schiavo inalienabile, si dovrà uCciderlore 

seppellirlo nella sua casa. Il tosatore dovrà giurare: io no: 
ho soppresso scientemente il marchio, e andrà assolto, 

228. Se un .architetto costruisce una casa per taluno e 
la porta a compImento, egli dovrà ricevere in dono due si cii 
per ogni saf di superficie edificata. 

229. Se un architetto costruisce per taluno una casa e 
·non la fa solidamente e la casa che egli ha costruito ruina e 
colpisce a morte il proprietario, quell'architetto dovrà es
sere ucciso. 

230. Se colpisce a morte il figlio del proprietario, dovrà 
essere ucciso il figlio di quell'architetto. 

231. Se uccide uno schiavo di quel proprietario, egli do
vrà dare al proprietario della casa schiavo per schiavo. 

232. Se distrugge beni, dovrà risarcire tutto ciò che ha 
distrutto, e perchè non ha eseguito solidamente la casa da 
lui . costruita, cosicchè essa è crollata, egli dovrà rifare del 
proprio la casa crollata. 

233. Se un architetto costruisce per taluno una casa e 
non l'ha fatta solidamente, se le pareti ' crollano, 1'archi
tetto dovrà del proprio consolidare le pareti. 

234. Se un battelliere costruisce (3) per alcuno un bat
tello (4) di sessanta gUf, gli si dovranno dare in dono due sicli. 

(1) Delle pecore (JOHNS). E così appresso (a. '225, 244). 
(2) In modo da renderlo invisibile (KOHLER - PEISER) E cosi 

in seguito (art. 227). 
(3) Calafata (SCHEIL, KOHLER - PEISER). E così appresso (235), 
(4) Has navigated a ship (JOHNS). E cosi appresso (art. seguente). 

XII. Le Leggi di Hammurabi re dI Babilonia 193 

235. Se un battelliere costruisce per taluno un battello e 
oD lo fa solidamente (1), se nello stesso anno il battello 

: spedito (2} e soffre. avaria, il battelliere dovrà disfare il 
battello e nfarlo solIdamente (3) del proprio: il battello 
solido egli dovrà darlo al proprietario. , 

236. Se alcuno noleggia il suo battello ad un battelliere 
e il battelliere è negligente, cola a fondo o fa che si perda il 
battello, il battelliere dovrà rendere al proprietario battello 

per battello. . . 
237. Se alcuno noleggIa un battelliere e il battello 

e lo provvede di frumento, vesti (lana ?), olio, datteri e 
ogni altra cosa che l1e forma il carico;' se il battelliere 
è negligente, cola a f~ndo il battello e fa che si perda il 
SUO carico, il battelliere dovrà risarcire il battello che egli 
ha fatto colare a fondo e tuttociò di cui ha cagionato la 
perdita. 

238. Se un battelliere cola a fondo il battello di taluno, 
ma lo rimette a galla, egli dovrà pagare la metà del suo 
prezzo. 

239, Se alcuno noleggia un battelliere, gli dovrà dare sei 
gur di frumento per anno. 

240. Se un battello a remi (4) investe un battello a ve
la (5) e lo manda a picco, il padrone del battello, che è stato 
mandato a picco, dovrà chiedere ragione davanti a Dio, il pa
drone del battello a remi, che ha colato a fondo il battello 
a vela, dovrà risarcire il suo battello e tutto ciò che andò 
perduto. 

(1) Trustworthy (JOHNS). 

(2) Fa acqua (KOHLER - PEISER e ora WINCKLER). 

(3) Dovrà cambiare questa nave e farla solida (JOHNS). 

, (4) Così dubitosamente il WINCKLER: nella la ediz., battello da 
canco: - Un battello in cammino (JOHNS). Un battello (da carico) 
che dIscende il fiume (KOHLER - PEISER e ora (4a ed.) WIN

CKLER). 

(5) Battello da tragitto? (WINCKLER, la ediz., v. sopra nota 
p,recedente). Un battello. ancorato (JOHNS). Un battello (tirato) che 
rISale il fiume (KOHLER - PEISER e ora WINCKLER). 

BONFANTE - Scritti vari. 13 
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XIV. - Sequestro, locazioni di animali, lavoratori dei campi 
pastori, operai. Danni, furti di arnesi da acqua, schiavi 
(azio,!e redibitoria, responsabilità per evizione, disciplina). 

241. Se alcuno s,equestra e fa lavorare (1) un bue, 
dovrà pagare un terzo di mina. 

242. Se alcuno noleggia per un anno un bue da arare 
dovrà come mercede quattro gur di frumento. . . ' 

243. Come mercede del bue da soma (2) tre gur di fru_ 
mento al proprietario. 

244. Se alcuno noleggia un bue o un asino e nel campo 
un leone l'uccide, ciò colpisce il suo proprietario. 

245. Se alcuno noleggia un bue e lo fa morire per ne. 
gligenza o battitura, dovrà risarcire al proprietario bue 
per bue. 

246. Se alcuno noleggia un bue e gli rompe una gamba, 
gli trincia la pelle cervicale, dovrà risarcire al proprietario 
bue per bue. 

247. Se alcuno noleggia un bue e gli cava un occhio, do
vrà dare al proprietario una metà del suo prezzo. 

248. Se alcuno noleggia un bue e gli spezza un corno, gli 
taglia la coda e gli danneggia le parti boccali (le narici) (3), 
dovrà pagare un quarto del suo prezzo. 

249. Se alcuno noleggia un bue e Dio lo colpisce ed esso 
muore, il locatario dovrà giurare nel nome di Dio e andar 
assolto. 

250. Se un bue (4) nell'andar per istrada (al mercato ?) 
investe alcuno e l'uccide, non v'è ragione di indennizzo (Cfr. 
Es., 21, 28). 

(1) Pignora (KOHLER - P EÌSEP). 
(2) Così SCHEIL. Mucca (milchcow) (JOHNS). Bue da mandria 

(des ' Herdenochsen) (WINCKLER). 
(3) Fora le narici (JOHNS). 
(4) Un toro furioso (SCHEIL, JOHNS). Un toro infuriato nel 

correre (KOHLER - PEISER) 
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251. Se il bue di qualcuno dà cornate e gli si è indicato 
. o vizio di dar cornate (1), e nondimeno egli non ha 
il SUtate (2) le sue corna e rinchiuso (3) il bue, e il bue 
:~:ste un uomo libero e l'uccide, egli dovrà pagare .una 

za mina. (Es., 21, 29: cfr. anche 21, 36. La sanZIOne 
:::aica è però la morte del proprietario e la lapidazione 

del bue). 'd h' d' l l' d ' 252. Se esso UCCI e uno se lavo l a cuno, eg l ovra 
gare un terzo di mina. 

pa 253. Se alcuno noleggia un altro per curare il suo campo, 
gli consegna la semenza (4), g~i affida i buoi, l'obbli?a a 
oltivare il campo (5), se queglI ruba e prende per se (6) 
~mento o biada,-gli si dovranno tagliar le mani. . 

254. Se egli prende per sè la semenza, fiacca i buoi, 
dovrà risarcire la somma del frumento da coltivare (7). 

255. Se egli ha dato in locazione i buoi dell'uomo o ruba 
il grano da semina, non coltiva nulla sul campo, dovrà esser 
convinto e dovrà pagare per cento gan (8) sessanta gur di 
frumento. 

----
(1) Cosi WINCKLER. Se il bue ha cozzato contro un uomo e nel 

cozzare ha dato a conoscere il suo difetto (JOHNS). Coup de come 
pour coup de come a révélé son vice (SCHEIL) . . 

(2) Attorto, fasciato - umwunden - (WINCKLER). Così ora KOHLER
PEISER. 

(3) Così JOHNS. Impedito, legato (SCHEIL. WINCKLER, KOHLER -
PEISER). La versione compilata ripete il testo biblico (Es. 21, 29) : 
I Si bos cornupeta fuerit ab heri et nudius tertius et contestati sunt 
eius nec recluserit eum (21, 36: et non custodivit eum dominus suus) 
occideritque virum aut mulierem, etc. ». 

(4) Il capitale di esercizio (KOHLER - PEISER). E così ap-
presso (244). 

(5) Gli arreda (i buoi) per la coltivazione del campo (JOHNS). 
(6) E si sequestrano nelle sue mani (SCHEIL, JOHNS). 
(7) Perd sa part de fruits (SCHEIL). From the seed which he has 

hoed he shall restore (JOHNS). Dovrà risarcire in corrispondenza al 
frumento che ha seminato (WINCKLER 4& ed. e similmente KOHLER -
PEISER). 

(8) Cosi SCHEIL e WINCKLER (P e 3a ediz.). Per dieci gan 
(WINCKLER 4& ed.). Per gan (JOHNS). 
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256: Se la sua comunità non paga per lui (1), 
vrà laSCIare su quel campo presso gli animali (2). 

257. Se alcuno noleggia un lavoratore di campi (ak 
gli dovrà dare annualmente otto gur di frumento. su) 
. 258. Se alcuno noleggia un guardiano di hu . 

gud) (4), sei gur di frumento all'anno. 01 

. 259. Se alcuno ruba dal campo una ruota da acqua 
kzeh), dovrà dare al proprietario cinque sicli. 

260. Se alcuno ruba una secchia per attingere 
(shaduf) o una canna da innaffiare, dovrà dare tre sicli. 

261. Se alcuno noleggia un pastore per pascolare 
e pecore, gli dovrà dare otto gur di frumento all'anno. 

262. Se alcuno un bue o una pecora a ....... . 
263. Se egli è cagione della perdita d'un bue o d'una 

cora che gli sono stati dati, dovrà risarcire al 1'H"'~_'_.L 

bue per bue, pecora per pecora. 
264. Se un pastore cui sono stati consegnati buoi o 

core a pascolare, il quale ha ricevuto la sua mercede 
i patti ed è stato soddisfatto, scema i buoi o le pecore, 
picciolisce l'accrescimento naturale, dovrà rimettere le 
sioni e il prodotto secondo il tenore della sua con 

265. Se un pas~ore cui sono stati consegnati buoi e 
core da pascolare, tesse frodi, falsa l'accrescimento 
del gregge o lo vende per arg~nto (5), dovrà esser 
e risarcire al proprietario dieci volte quanto ha rubato in 
e pecore. 

266. Se nel gregge (6) si verifica un colpo di Dio o UI 

leo'ne , uccide (un animale), il pastore dovrà purgarsi avanti 

(1) S'egli non può pagar l'indennizzo (JOHNS). 
(2) Si dovranno rimuovere i buoi da quel campo (JOHNS). Lo III 

dovrà far trascinare su quel campo dai buoi (KOHLER - PElsBB). 
(3) Mietitore (SCHEIL, JOHNS, KOHLER - PEISER). L'interpreta

zione dello SCHEIL si fonda sugli ideogrammi. 
(4) Un trebbiatore (SCHEIL). Vedi nota precedente. 
(5) Has falsified and changed their price or has sold 

vacche e le pecore - (JoHNS). 
(6) Stalla, recinto (WINCKLER). E così appresso. 
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e l'accidente del gregge dovrà essere sopportato dal 

267. Se il pastore è stato negligente e si verifica un danno 
gregge, il pastor~ dovrà. risarcire il danno, che egli ha ca

nel gregge, m bUOI o pecore e dare . al proprietario. 
268. Se alcuno noleggia un bue per trebbiare, la merce-

è venti ka di frumento. 
269. Se alcuno noleggia un asino per trebbiare, la mer
è venti ka di frumento. 

270. Se alcuno noleggia un animale giovane (1) per treb
la mercede è dieci ka di frumento. 

271. Se alcuno noleggia bue, carro e conduttore, dovrà 
cento ottanta ka di frumento al giorno. 

272. Se alcuno noleggia un carro soltanto, dovrà dare 
ka di frumento al giorno. 

273. Se alcuno noleggia un lavoratore mercenario, gli 
dare dal n~ovo anno fino al quinto mese sei se al giorno; 

sesto mese smo alla fine dell'anno gli dovrà dare cinque 
al giorno. 

274. Se alcuno noleggia un operaio, gli dovrà dare 
giorno. 

se di mercede pelo .... , 
cinque se pel mattonaio (2), 
cinque se pel sarto, 

se pel tagliapietre (?) 
se pel ... .. , 
se pel ..... , 
se peI ..... , 

quattro se pel falegname, 
quattro se pel cordaio (?), 

se pel ..... , 
se pel muratore. 

. 275. Se alcuno noleggia un battello ....... , dovrà dare 
lei se al giorno di mercede. 

(1) Un vitello (o una capra ?) - (JOHNS). 
(2) Pentolaio (WINCKLER). 
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276. Se egli noleggia un battello a remi, (1) 
mezzo al giorno. ' dUe se 

, 277. Se alcuno noleggia un battello di sessant 
vra dare un sesto di sicIo al giorno di mercede. a gUr, do.. 

. 278. Se alcuno compera uno schiavo o una schia 
pn~a che decorra un mese essi sono colpiti dal m l va, e 
~gh. dovr~ restituirli al venditore, e il comprator: e .bennQ, 
mdletro l argento che ha pagato. nceverà 

279. Se alcuno ha pagato uno schiavo o una . 
ed al:ri ~vanza pretesè su di loro, il venditore è res schla~a 
per l aZIOne. ponsabile 

280. Se alcuno in paese straniero compera uno s h' 
o ~na .schiava ?i un altro; se torna nella terra e il ~o la~o 
tano :lconosce Il suo schiavo o la sua schiava se lo s ~. pne. 
la schl.ava so~o nativi del paese, egli dovrà restituirli i~ l~abvo ~ 
senza mdenmzzo, I ertà 

, 2.81.. Se sono nativi di un altro paese, il ,compratore 
vra d~chla:are avanti a Dio il prezzo che egli ha 'a at d~. 
propnetano dovrà dare al negoziante l'argento p~g:to o e ~I 
cevere lo schiavo o la schiava. e fI· 

. 282. Se uno schiavo dice al suo padrone: tu non "I 
mIO padrone s . d'" seI I , . ' e vIene I CIO convinto, il padrone gli t l' , 
l orecchIo. ag lera 

(1) Un battello che discende il fiume (WINCKLER 4a ed.) 

CRITICA LEGISLATIVA 

L'Industria elettrica e lo stato (l ) . 

Il primo avvento della grande industria in Inghilterra sulla 
fine del 'secolo XVIII si verificò in condizioni straordinaria
mente favorevoli. 

La grande industria trovò quasi immediatamente nella 
macchina a vapore la sua forzapropulsiva, e l'inesauribile 
ricchezza tellurica del sottosuolo inglese pareva assicurarle 
una posizione eternamente privilegiata; la grandiosa espan
sione commerciale inglese le apriva sbocchi in,tutto il mondo. 
Ma la vera cagione del trionfo è, come accade sempre, d'or
dine spirituale. L'avvento della grande industria fu insieme 
l'avvento dell'individualismo economico, che costituì la forza · 
potente e, si può veramente aggiungère, prepotente dei pio
nieri del movimento: nessuna ingerenza dello Stato, nessun 
limi te al libero gioco delle forze individuali. La vecchia orga
nizzazione del lavoro per opera dell.:: corporazioni e maestranze 
cad ~ in frantumi ed una nuova regolamentazione non solo è 
ben lungi dal sorgere, ma è deprecata come un'immensa iattura 
economica. Persino le coali7ioni degli operai sono vietate, e 
quando lo Stato per la prima volta si desta e timidamen te 
osa proteggere l'operaio, ponendo un limite alle ore di lavoro, 
il bill è denunciato dal celebre John Bright come il più gran 
dditto contro la libertà economica, 

Anche in Francia la grande industria celebrò i suoi fasti 
nella restaurazione. Il regno di Luigi Filippo fu il dominio 

(1) Dalla R iforma sociale, VoI. 24, 1917. 
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della borghesia industriale, la piena realizzazion ~ 

bertà economica nel campo della produzione. 
TantG in Inghilterra, quanto in Francia, la fase soci I 

della grande industria si svolse a distanza di più che me a e 
secolo, in Inghilterra con la regina Vittoria, in Francia zzol 

d . ~ 
secon o Impero. I dolori umani generati dalla nuova fase eco. 
nomica furono leniti e il legislatore, dietro l'impulso di molte. 
plici forze, si diede a svolgere un'attività larga per la difesa 
dei lavoratori. Ma la grande industria, ora fortissima, non solo 
tollerò quest a nuova regolamentazione, ma trovò il suo giova. 
mento nella elevazione dell'operaio. Si scoperse allora che 
l'operaio intelligente e fresco è un istrumento di lavoro più 
prezioso, e che lo sfruttamento senza pietà del lavoratore, che 
suole abbassarlo, e nelle varie epoche storiche in cui la grande 
industria si svolse lo ridusse o minacciò di ridurlo in condi. 
zione di schiavo, è un errore economico non meno che un de. 
litto contro l'umanità. 

La società moderna aveva risoluto un grande problema e 
per la prima volta era finalmente passata innanzi alla società 
antica, superando la crisi per cui quella periva. 

* * * 
Quando spuntò la grande industria in Inghilterra e quando 

trapassò nel continente, l'Italia era al colmo della sua depres· 
sione. Il dominio straniero durava da pili di due secoli, alla 
Spagna era successa 1'Austria, ma con dubbio guadagno. Si 
è magnificato, per vero, iI miglioramento civile recato dal do
minio austriaco nel secolo XVIII e in parte giustamente : ma 
vi era pur sempre il rovescio della medaglia. 

La soggezione a una potenza mediterranea e latina non 
recava che i mali del servaggio, nel quale era direttamente o 
indirettamente accomunata tutta la penisola, dal ducato di 
Milano al vicereame delle Due Sicilie : la soggezione delle più 
felici pianure e della più balda razza d'Italia a una potenza 
non mediterranea- e tedesca, rappresentò fin dai primordi 
(studi recenti l'hanno ben messo in luce) il tentativo di sepa
rare una così bella parte d'Italia dal resto della penisola, dai 
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oi porti naturali, Genova e Venezia, di inalvearla social
su nte e incatenarla economicamente coi più violenti artifici 
JJl~ bloCCO germanico, cui doveva servire a un tempo stesso di 
n~ ··f· t bocCO e dI n ormmen o. 
S Ma più grave si manifestò per la penisola un'altra condi-

zione di cose. . ' 
La grande industria moderna si imperniava sulla ricchezza 

di cm'bon fossile, e l'Italia si rivelò il paese più povero d' E u
ropa in questa materia essenziale, una terra assolutamente 
diseredata pel lavoro delle officine e degli opifici. 

Quest'antica regina del commercio era stata sulla fine del 
JJledio evo segregata dalle grandi vie del commercio moderno 
per le scoperte transoceaniche dei suoi figli; ed -ora appariva' 
segregata dal lavoro moderno, non per difetto di attitudini 
ai nuovi sistemi di lavorazione (il macchinismo, la base del
l'industria moderna, era sorto in Italia sulla fine del secolo XVII 

e trapassò in Inghilterra in un modo che ha quasi del roman
zesco per opera dei due fratelli John e Thomas Lombes), ma 
per difetto di sorgenti della forza motrice. 

Più che l'inferiorità geografica creata dalle scoperte ' del 
secolo XVI, era questa inferiorità telluricll apparsa nel seco
lo XIX che sembrava piombare l'Italia irremissibilmente al 
basso senza speranza di risurrezione. II dolce far niente non 
era mai stato un vizio italiano : era piuttosto una condanna 
dei nuovi tempi. 

Ma l'inesauribile genio della stirpe seppe operare il mira-
~o. . 

Il sentimento della nostra inferiorità economica fu non 
piccola spinta al risorgimento politico, in quanto per un lelix 
error si fondavano speranze eccessive, anzi tutte le speranze 
di un risorgimento economico, nella libertà e nell'unità: l'Ita
lia era la terra benedetta e soltanto il servaggio ne faceva il 
paese dell'ozio e dell 'abbiezione. La delusione fu grande al
lorchè la libertà conquistata a un tempo coll'unità non profuse 
immediatamente i suoi tesori: ma lo sforzo nostro fu ancora 
più grande e l'opera degli Italiani forse più meritevole in que
sto campo che non nel risorgimento politico, perchè non aiu
tata :menomamente da fortune insperate. Malgrado ciò, la 
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fede nella libertà e, diciamolo pure, l'aiuto della libertà pro. 
dusse frutti notevoli. 

Verso la fine del secolo XIX, e precisamente a datare d l 
1884, il mutamento venne, ma non fu un puro dono del~ 
fortuna, fu opera di figli d'Italia. a 

Non per nulla da Volta a Ferraris la scienza italiana avev 
per lungo tempo quasi da sola schiu~o i dominÌ meraviglio~ 
dell'elettricità. Con la scoperta di Galileo Ferraris l'energia 
elettrica diveniva utilizzabile, trasportabile a distanza e la 
ricchezza delle nostre cascate e dei nostri torrenti alpini e ap
penninici era capace di creare la forza motrice per tutta la 
penisola. Quella irregoJarità del suolo, che è tanta parte della 
bellezza d'Italia, ma che certo è anch'essa un danno per la 
sua produttività, diviene il privilegio del bel paese anche dal 
lato economico. Una nuova scoperta o meglio un'osservazione 
molto semplice in tempi recenti ha cresciuto in forma gran
diosa il profitto della scoperta di Galileo Ferraris. I periodi 
diversi di magra e di piena nelle Alpi e nef;li Appennini per
mettono o piuttosto permetteranno in avvenire, allacciando 
opportunamente gli impianti che de:r;ivano rispettivamente 
dalle due catene, di compensare le magre invernali alpine con 
le piene corrispondenti dell' Appennino e viceversa. Nell'Ap
pennino sono corsi di acqua il cui deflusso da un massimo di 
10.000. scende ad un minimo insignificante ed ha un valore 
medio di 15. In queste condizioni un impianto elettrico isolato 
è un'intrapresa errata in quanto non potrebbe utilizzare al 
più che una forza media limitatissima: un impianto allac
ciato invece può utilizzare il massimo, perchè nei mesi di magra 
riceve dai più remoti impianti la forza, che alla sua volta re· 
stituisce nei mesi in cui ne abbonda. 

Lo slancio dell'industria elettrica è già sin d'ora il fenomeno 
economico più imponente dell'Italia moderna. Le comunica· 
zioni fatte al Congresso delle scienze del 1916 da un tecnico 
come l'ing. Angelo Omodeo, da un economista come Ghino 
Valenti, da un giurista come Vittorio Scialoja hanno presen
tato al pubblico la posizione delle cose e il problema dell'av
venire, il nostro Coletti ne ha diffuso in più larghe sfere la 
cognizione e il sentimento. L'industria elettrica si è affermata 
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me !'industria-principe, la vera rigeneratrice del lavoro 
~:aliano, la salvatrice della nazione sotto l'aspetto economico. 
; servigi straordinari da essa resi in questo periodo di guerra 
e hanno fatto la salvatrice in un senso più letterale. Le spe

~anze per l'avvenire sono immense, e se pure in queste spe
ranze si annida una parte notevole di illusioni e di sogni, la 
parte positiva raggiunge un coefficiente altissimo e può ba
stare. La grande industria italiana, sbocciata appena nel 
secolo XIX, si è svolta nel secolo xx mercè la forza dell'energia 
elettrica. 

* * * 
Se non che il movimento dell'Italia verso la grande indu

stria non si è prodotto sotto l'aspetto economico in una fase 
storica e spirituale così felice pei suoi fini, come è accaduto a 
suo tempo in Francia e in Inghilterra. In queste due nazioni 
l'ascensione della grande industria era stata parallela al trionfo 
dell'individualismo: l'industriale si sentì secondato dall'opi
nione pubblica, i poteri dello Stato si inchinarono in Francia 
alla borghesia dei capi-fabbrica, i lords del cotone-penetrarono 
nella Camera alta in Inghilterra. Il socialismo era un .sogno 
lontano ai tempi di Riccardo Arkwright; l'eroe della grande 
industria inglese. 

In Italia il socialismo è penetrato quando la grande indu
stria era ancora di là da venire. Era un socialismo tutto pregno 
di imitazione straniera. lo assistetti nel 1889 ad una confe
renza di propaganda tenuta a Sanremo. La parola calda e vee
mente dell'oratore faceva sfilare davanti all'uditorio tutti i 
fenomeni più dolorosi e odiosi della gqlllde industria moderna: 
il martirologio orrendo dei fanciulli e delle donne, lo sfrutta
mento senza pietà dell'operaio, la legge ferrea del salario 
minimo, il fenomeno della sopraproduzione e via e via. Erano 
tutti i guai che avevano specialmente aduggiato la grande in
dustria inglese sotto il regno di Giorgio III e Giorgio IV, e nella 
prima parte del regno della regina Vittoria; che avevano fu
nestato i tempi della monarchia di Luglio, che avevano co
stituito il punto di partenza e il colorito dell' opera di Carlo 
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Marx e ispirato le pagine fosche ,dei romanzi di Dicken 
Disraeli. Forse alcuni di quei fenomeni non erano ancora ~ e 
teramente scomparsi in Francia e in Inghilterra, e riapp ~. 

"dbl . ano v~no pm e o mente m Germania, dove lo Stato però provo 
vIde con lodevole sollecitudine, Ma che avevano a che fa 
quelle tetre descrizioni in un paese dove la grande industrife 

dava appena i suoi primi vagiti? Che cosa potevano produrr a 
se non l'effetto di deprimere quello spirito di iniziativa Ch: 
era stato a suo tempo così felicemente secondato da dottrine 
opposte in F rancia e in Inghilterra? Una battaglia meritoria 
contro i potenti e, diciamo pure, i prepotenti, è meno bella e 
può essere pericolosa a combattersi contro i deboli, che fanno 
le prime prove per sollevarsi. La pre'dicazione mi richiamava 
già fin d'allora alla mente quella così analoga degli antimili. 
taristi in Italia. Andate a predicare in terra di lupi, io r ispon
devo a costoro, in Germania ed in Austria, e farete opera buo
na ! Ma qui tra noì, in un paese che da duemila anni, cioè pre
cisamente dall'epoca in cui l'imperatore Augusto ist ituiva 
le milizie professionali, non ha più avuto un esercito nazionale 
una simile predicazione è a un tempo stesso facile e perniciosa: 
L'ufficiale italiano, cioè l'esercito, che è fatto di ufficiali 
poichè i soldati si possono anche' improvvisare da buoni uffi
ciali, è una pianta da coltivare, non da comprimere, 

Comunque questa apparizione quasi contemporanea della 
grande industria e del socialismo poteva, entro certi confini, 
recare i suoi beneficì. Il socialismo è certo stato tra le forze 
(non fu però la sola) che hanno contribuito a sanare i guai so
ciali della grande industria, che le hanno impedito di portare 
in tempi moderni quell'abbassamento dello strumento di la
voro, che si è in altri tempi verificato, Ma dal lato economico 
esso ha partorito i sogni più fantastici e pericolosi e il socia
lismo cosiddetto scientifico si è dimostrato non meno utopistico 
del vecchio socialismo umanitario. Le t:.isti esperienze e l'evi
denza dei fatti hanno costretto ad abbandonare via via una 
gran parte del bagaglio e, apertamente o larvatamente, a mu
tare il campo e i metodi di battaglia, Ma quello che è rimasto 
delle vecchie tendenze non cessa di produrre i suoi dannosi 
effetti. 
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Questi effetti si fanno sentire più vivi nei momenti crit ici 
quando la reazione delle forze più sane e più equilibrate si 
affievolisce. Allor,a l'economia suole assumere sempre quel ca
rattere che ora SI accarezza col titolo di sociale o socialistico. 
La persecuzione, ~ontro ,chi tiene in deposito e vende generi 
di prima .necess.lta.' qualIficato , col nome di incettatore, l'espe
diente del calmIen, sono le mIsure più caratteristiche e pro
ducono gli stessi risultati. I calmieri stabiliti dalla Convenzione 
all'epoca della Rivoluzione francese, che pur disponeva della 
ghigliottina contro il crimine di negoziantismo, produssero 
l'effetto di far salire i prezzi reali a cifre fantastiche, di far 
sparire la merce dal mercato, di mòdo che passò in adagio esser 
più di~cile ~e t:ou~er un o~ut qu'un boeut. La cosa si è ripe
tuta al nostn glOrm, perche pare che si debba ripeter sempre. 
L'osservazione è fatta da un nostro grande scrittore, profon
damentenutrito di dottrine economiche, il quale rileva una 
delle cause del fenomeno: 

« Ci si permetta di osservare qui di passaggio una combi
nazione singolare. In un paese e in un'epoca vicina, nell'epoca 
la più clamorosa e la più notabile della storia moderna si 
ricorse, in circostanze simili, a simili espedienti (i medesi~i 
si potrebbe quasi dire, nella sostanza, con la sola differenz~ 
di ,propor~ione, e a un dipresso nel medesimo ordine), ad onta 
del tempI tanto cambiati, e delle cognizioni cresciute in Eu
ropa, ~ in quel paese forse più che altrove, e ciò principalmente 
perche la ,gran mas~a popolare, alla' quale quelle cognizioni non 
erano arnvate, pote far prevalere a lungo il suo giudizio, e for
zare, come colà si ?ice, la mano a quelli che facevano la legge », 

, Potremmo aggmngere anche i motivi psicologici che tra
semano t~lvolta in questa dubbia corrente anche i migliori 
governantI e addormentano la loro coscienza, vale a dire da 
un lato il sentimento che in momenti critici si debba fare uno 
str~P?o alla ,legge ,eco~omica e tener sollevato l'organismo 
S~elale ,come Il medICO tIene sollevato l'organismo umano con 
l uso ,dI farmaci, cioè, veleni, dall 'altro quel sentimento più 
dUbb,lO ancora che spmge a far delle leggi puramente dimo-
8~rabve, precisamente come il medico cerca di tener sollevato 
hnfenno con rimedi che sa benissimo esser puramente illUSOli. 



206 Scritti vari 

* * * 
Nel campo della produzione l'industria elettrica è stat 

colpita dalle cure del legisla tore e dalle invettive degli incollJ.~ 
petenti. Le Società elettriche, che hanno fatto sforzi connnen. 
devoli per sostenere gli stabilimenti metallurgici, siderurgici e 
simili, senra esser sostenute, come questi 'erano giustamente 
da larghi esoneri e da favori di ogni genere, hanno subito l~ 
qualifica di sfruttatrici e di inutili intermediarii. Le cure dello 
Stato per vero, coi Decreti del 16 e del 25 gennaio 1916, pa. 
revano dapprima rivolte ad alleggerire le pratiche burocra. 
tiche e render più agevole l'ampliamento degli impianti; llJ.a 
col Decreto 3 settembre le Società elettriche si videro minac. 
ciate nelle fonti della loro esistenza con l'intento o con l'illu. 
sione di sopprimere l'inutile intermediario. Le agevolazioni 
già concesse alle domande pèr nuovi impianti vennero ri. 
servate in privilegio alle domande di derivazione presentate 
da industriali elettro siderurgici ed elettrochimici, e mentre 
una ridd.a di domande da parte di uomini nuovi alle industrie 
elettriche, esercenti tutt'altri mestieri, venivano prese in con. 
siderazione, quelle avanzate in precedenza dalle Società det· 
triche erano minacciate di decadenza, anche quando per gli 
scopi della difesa dello Stato le Società elettriche si dichiara· 
vano pronte 3 fornire l'energia a prezzo di costo. Ed ecco poi 
il Decreto Luogotenenziale in data 20 novembre 1916, en· 
trato in vigore col 10 gennaio, il quale, dopo aver limitato 
nell'art. 11 a 50 anni le concessioni di derivazione ad uso di 
forza motlÌce, dichiara all'art. 12 che, « al termine della con
cessione e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle derivazioni 
per forza motrice passano in proprietà dello Stato senza com
penso tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, 
principali ed accessorie, l canali adduttori dell'acqua, le con
dotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in i"tato di regolare 
funzionamento ». 

Le invettive contro la grande industria in Italia non hanno 
una vera ragione di essere dal lato sociale, perchè, come di
cemmo, sino dal suo sorgere essa trovò, presso di noi, il suo 
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nella legislazione, istruita dall'esperienza e dal
degli altri popoli, e, se si vuole, anche nella spinta 

socialismo. Meno che mai, come vedremo, quelle invettive 
o ragione di fronte alle grandi imprese elettriche. 

Ma questi diversi provvedimenti son0 il dubbio prodotto 
degli ideali pi~l .pericolo:si del socialismo, . cioè quelli pretta-
JIlente economICI. . 

La divisione del lavoro non è la base soltanto della grande 
JIldustria; essa è la base della vita e dell'organizzazione so
ciale : sopprimere un anello nella catena significa lasciare un 
vuoto o compromettere la rapida, ricca e precisa esplicazione 
di una funzione. Organi parassitari e industrie parassitarie 
esistono, ma soltanto là dove la vita sociale ha assunto un 
carattere malsano, non dove si svolge felicemente nelle sue 
forme naturali. 

L'opera delle Società elettriche, poi, è una delle più com
plesse, e può ben dirsi piuttosto che esse adempiano ad un in
meme di funzioni disparate e hanno infatti affrontato i com
piti più ardui e più vari, hanno studiato i terreni, hanno 
riscattato, scegliendo e coordinando, le concessioni di una 
IDfinita folla di accaparratori, hanno risoluto problemi tecnici 
di una gravità straordinaria, hanno organizzato le cosiddette 
provincie elettriche, lottando contro le lentezze e gli ostacoli 
della burocrazia, contro le sconsigliate riserve dello Stato, 
banno creato impianti colossali, e hanno provveduto a svol
gere un'attività mercantile, assicurandosi una clientela che 

. loro di vendere a un ' prezzo bassissimo l'energia di 
supero per i bisogni della trazione, della metallurgia e dell'elet
trotecnica. 

C~n:e po~r~bbero 1e Società siderurgiche assolvere questi 
compIti, e, dICIamO, assolverli l}-el senso di produrre energia a 
basso costo per i loro scopi? 

La Yia per raggiungere il risultato più economico non è 
quella di distrarre chi fa un mestiere dalla propria attività e 
mdllrlo a invadere un campo che non è suo. Meno che mai 
,ques~o è possibile quando si tratta di un campo così specifico, 

. e, diciamolo pure, novissimo, qual è quello dell'in
i ustna elettrica. Ciascun faccia il suo mestiere, è un adagio 
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volgare, ma di una saviezza profonda; è il motto di cui 
compiaceva un intelletto punto volgare, Napoleone, Il 
stema della diretta concessione all'utente po~rebbe 
un sistema, non diciamo plausibile, ma pensabIle, quando 
tratti di forze naturali a disposizione senz'altro. La 
delle Società elettI iche sarebbe allora pura~~ntc mercantile, 
esse verrebbero a co::tituire delle accolte dI mcettatori e 
potrebbe anche supporre allora di,essere dinanzi ad ' 
intermediari, ad organi parassitan. Conv~rreb?e anche in 
questo caso andar cauti: la medi~ina ,e l~ bIOlogIa hanno su
bito necrli ultimi tempi delle rudI leZIOnI per la tendenza 
scoprireb nel corpo umano degli organi inutili e, persino dan
nosi, che potevano esser liberamente asportat~. Ma ad ogIlì 
modo la cosa sarebbe allora, ripetiamo, pensabIle. 

Ma le Società elettriche non hanno bella e pronta la forza 
nei torrenti e nelle cascate, che lo Stato ~e~te a l,oro ,disposi-

, Esse debbono trasformare l'energIa IdraulIca III enello ZlOne. , d' 
gia elettrica, incanalarla e trasp~d~rla a distanza I~ Irezi?ni 

'n regioni studiate dal punto dI VIsta geografico e mdustnali 
~ l parola esse debbono produrre energia elettrica e di-In una , " l 
stribuirla. La concessione diretta all'utente ,non ~ m ta caso 
la concessione di una forza, ma della matena pnma pe~ pro
durre la forza, è la concessione all'opificio de~la mater~a p~ 
far da sè i proprii strumenti di lavoro, le propne macchme. SI 
tratta di una bella formula, ma di una di quelle formule 
ormai stereotipate, che ottenebrano la visio~e de~le cose. Se 
vi ha chi profitti di simili concessioni, co~vle~e m tal caso 
andare al fondo e vedere quali interessI spm~~no a, pro
fittarne : e si scoprirà che sono interessi econo~Ici be,Hsl, ma 
molto individuali, e punto sociali, cioè il rovescIO preCIsamen-
te degli scopi che si vogliono raggiungere. " . 

L;opificio, a cui disposizione è ~essa la ~runIer~ o matena 
prima per fabbricare lè sue macchme, potra, serVlrsene come 
arma di ricatto contro i costruttori di macchme, che avevano 
prima a loro disposizione la mini~ra ; ~el caso ,p,rese,nte :ee~~ 
Cietà siderurcrich0 mireranno ad mvestIre neglI lmp13nt . 

b f' come m· tici i forti lucri della loro azienda, che s uggl~a~no . I 
vesti menti patrimoni ali alle imposte gravantI l profittI. n 
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cas O Poco importerebbe di spender male e' spender troppo, 
il 60 % circa delk spese verrebbe a gravare sullo Stato. 

Si è detto altres~ che le Societ~ elettrich~ sono unite d.a 
del genere del trusts. Ora nOI non voglIamo fare la dI

dei trusts, perchè è certo che le Società elettriche non rap
la figura genuina dei lrusis. Esse non hanno per 

di fissare ed imporre al consumatore un prezzo unico, 
ciascuna Società fa i suoi prezzi: non hanno per iscopo di 

la produzione alla richiesta, anzi la sovraproduzione 
CI ne Società elettriche è stata una delle più felici congiunture 
dena presente guerra, perchè ha permesso di mettere a dispo
; one dello St~to p~r i bis~gni del ~unizionamento delle forze 
ingentissime, . ~I C~l n~n SI ~veva Il m~nomo sospet:t0' senza 
costruzione dI ImpIantI nUOVI, che non gIUngerebbero m tempo, 
come non giungerebbero in tempo quelli che con un programma 
elisi antieconomico si è data facoltà alle Società siderurgiche 
di costruire. 

L'unico punto è il seguente: che le Società elettriche si 
.ono effettivamente accordate per le zone di vendita, hanno 
costituito le cosiddette provincie elettriche. Ma questi accordi 
hanno ri'ioluto a vantaggio dei consumatori un grande problema -
economico, Le industrie che producono per vendere in una 
IOna limitata di territorio, con impianti grandiosi e costosa 
organizzazione, non possono vivere in un regime di sfrenata 
concorrenza: la stessa esigenza che un tempo nelle prime fasi 
del commercio coloniale spingeva a creare Compag~ie mer
cantili diverse con privilegio statale per ogni lembo del ter
ritorio nei continenti estraeuropei, alle Indie, alle Antille, al 
Canadà, alla Guinea, al Senegal e così via, a dividersi in zone 
tutto il mondo coloniale, per lo scopo di evitare concorrenza 
lulluogo tra diversi aspiranti, che si sarebbe ripercossa sui con
mmatori francesi, inglesi, olandesi e sui loro clienti stranieri, è 
quella che spinge le Società elettriche spontaneamente ad accor
darsi per non invadere le zone rispettive. Ma l'effetto è preci
Ialllente il contrario di quello che suoI essere lo scopo dei 
frusts. 

Il pensiero che ispirava il Decreto del 3 settembre e le illu
mazioni che l'hanno seguito richiamano alla mente l'apologo 

14 
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di Menenio Agrippa. Le Società elettriche sfruttatrici sono 
stomaco ozioso e divoratore, le altre membra lavorano 
per lo stomaco. Ci vuoi molto anche in questo caso ad 
gersi che lo stomaco non è organo inerte, ma fa un 
essenziale, che non può esser fatto che dallo stomaco, e 
stomaco si distribuisce la vita e scende a tutte le membra 
forza per lavorare? 

* * * 
Se il Decreto del 3 settembre disconosceva le funzioni 

Società elettriche, e rinnegava il valore della 
tecnica, il Decreto Luogotenenziale del 20 novembre HUJI1Q\;I;q 

di troncare netto, con un provvedimento radicale, l':lv.ron;, ... 

dell'industria elettric3, il che significa l'avvenire della 
i~dustria italiana. La spada di Damocle dèlla confisca 
cinquant'anni non è fatta per incoraggiare gli studi, 
lo spirito d'iniziativa, dirigere i capitali verso le imprese 
triche. Non rimpiangiamo che la grande industria in Italia 
nata quando le dottrine individualistiche pure erano scosse 
l'aureola della borghesia industriale svanita: questa 
zione di cose ha reso possibile all'Italia di non conoscere i 
dolori del passaggio alla nuova fase economica, e il 
umano è tale che si deve esserne felici, anche se avesse 
per conseguenza una diminuzione di slancio economico. 
l'influenza delle idee dominanti diventa pericolosa, anche 
lato sociale, allorchè esse pretendono sopprimere in 
qualche cosa che vale ben più dell'energia elettrica, cioè 
gia dell'individuo. 

Che lo Stato aspiri a socializzare tutte le forze idriche, 
si rivelano sorgent ' immensa di ricchezza, si comprende. 
sociali e beni individuali rappresentano· un'opposizione 
nella storia, e variano soltanto i termini, il regime, la 
lenza degli uni o degli altri secondo le epoche: nulla di 
pertanto che !'importanza acquistata da alcuni elementi. 
tura li Ii faccia rientrare nella prima categoria, ne esalti 
regime sociale. 

L'acqua apparteneva già prima del 1884 a questa cat,egol. 
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beni, che nei miei studi sulla evoluzione della proprietà ro
io design~i col ~ n0.m~ di beni sociali; . essa era già nel no

Codice civIle dISCIplInata per i bisogni dell'irrigazione 
guisa da es~lu?ere ogni. ~rbitr~ indivi~ua)e, da ridurre il 

di propneta ad un dmtto dI uso garantito fino al limite 
utile, secondo la formula fissata trent'anni ad

da Vittori9 Scialoja, eliminando così ogni abuso di 
preziosissimo elemento nell 'interesse della collettività. 

il 1884, divenute le nostre correnti la sorgente di tutta 
forza motrice e l'anima dell'industria nazionale, questo ca

in sito già nell'acqua, crebbe in una proporzione tale 
giustificare anche il pensiero che lo Stato la riassorbisse 

quanta nel Demanio nazionale. Nella stessa forma non 
illogico che lo Stato riassumesse nel proprio Demanio 
montani, che non possono essere conservati come deb-

nel regime di economia individuale - specialmente nel 
paese, in cui le culture alimentari sono possibili anche 

una certa altitudine - non possono essere, vale a dire, 
nell'interesse dei fondi inferiori e delle generazioni ven

Quello che non si comprende, dopo le dolorose esperienze 
secoli passati e degli anni prossimi, dopo l'esauriente di

dell'incapacità dello Stato a gerire economica
aziende industriali, a spiegare nei suoi' compiti eco no-

tatto mercantile e spirito progressivo, è che lo Stato 
farsi impresario, produttore, commerc:lante. E, si badi, 

riconosciamo fino ad un certo segno che lo Stato vo
socializzare fonti industriali di carattere definito ed 

. . consolidate, quando abbiano un'importanza po
e mIlItare, come l'esercizio delle ferrovie, per quanto 

avvenga CO? beneficio assai dubbio per le ijnanze e per 
nazlOnale. Ma che lo Stato intenda socializzare 

che richiedono in sommo grado attìtudini economiche 
. to e nella gestione, imprese che non debbono essere 

come .~n servizio pubblico, ma col più moderno spirito 
. ~n quanto il prodotto deve scendere al più basso 

possIbIle, se si vuole accarezzar la speranza di emanci
veramente l'Italia dal carbon fossile e applicare la nuova 
a tutti gli usi, dall'officina ai trasporti, dal lavoro dei 
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campi al riscaldamento, questo ci sembra ben più che Un 

rore economico, un serio pericolo nazionale. Con parola 
e patriottica, il Ministro proclama « la nazionalizzazione 
forze idrauliche ». Nulla di più necessario e di più santo; 
di più conforme a quella missione di tutela che lo Stato 
esercitare sulla vita nazionale e alle particolari co 
del nostro Paese. Ma il Decreto non è l'applicazione 
di questo concetto: il Decreto non ci presenta lo Stato 
prietario delle acque, bensì ci prospetta lo Stato 
degli impianti, lo Stato industriale e commerciante, che è 
ben diversa. È più facile, ma al tempo stesso più 
muovere in lotta contro le Società industriali che non 
la logica della vecchia proprietà immobiliare e rompere il 
concetto che le acque sieno pars fundi. 

Ci si prospetta, in conseguenza, un organismo 
che dovrà dirigere la produzione e cercare i clienti. Co~ 
burocrazia riescirà a produrre economicamente coi 
dell'organico, coll'aumento delle spese, con lo sperpero 
tale, con la metodicità e la lentezza, con la niuna cura di 
tare nuove vie, di fare esperienze dubbie e costose, di 
l'alea, con l'assenza piena di qualunque di quelle molle 
e cattive che servono di spinta all'individuo ed alle Societl 
industriali, come sarebbero lo stesso spirito di lucro e la preto 
sione degli azionisti, non fa mestieri immaginarselo: si è vi
sto le mille volte. Riescirà meglio lo Stato a compiere quella 
operazione, che par semplice, del vendere? Ciò significa ignC)
rare come in realtà proceda la vendita su vasta scala di qua
lunque prodotto, e la stessa vendita di energia elettrica. Si 
tratta di un'opera diuturna di lotta contro il tradizionalismo, 
di una ricerca affannosa del cliente, di un lavoro di persuasione, 
di concessioni, di convenzioni varie, di combinazioni ed age
volazioni reputate inverosimili per ampliare la propria rete e 
giungere a fare, insieme col proprio vantaggio, il b~n~ di cC)
loro stessi che recalcitrano, come se si trattasse dI Imporre 
loro una merce dubbia od avariata. 

Si proclama la necessità di affrettare la riforma per le ra
gioni che ci ha crudelmente affacciate la gue~r~. ~o S~a~o ~uole 
assicurare, si dice, la conquista delle cOndIZIOnI mIglIorI per 
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• O economico avvenire. « Noi italiani a cui la natura 
SVlIUPtP '1 carbone, alimento primo dell'industria, dobbiamo 
nega o l E .. 

Ile nostre acque il compenso adeguato. ognI n-ne . . . 
ettere in valore questo nostro patnmolllo prezIOso 

a ID . l t . er parte nostra un tradImento verso a pa na, una 
p . . f E l'A' , verso le generazIOlll uture ». cco: me~Ica non e 

operta da chi diede il home al nuovo contmente, ma 
sc . . 'fi d 't h' eregrinò e lottò per decennI e naVIgo ISO a una me a, 

c u~PdiSegno che era più grande di quello realizz~to ; tanto 
grande che la scoperta parve una delusione e l a~tore ne 

di crepacuore. Il funzionario Portoghes.e, ~pedito. su~la 
indicata dal grande Genovese, tornò mdIetro, dIchla-

che il progetto era assurdo. . 
Le Società elettriche in ~reve volger di anni, ci.oè a ~a~ar.e 
stanza dal nuovo secolo, hanno compiuto sforZI prodIgIOSI. 

~ S;rincipio del secolo xx erano utilizzati 2~0.0?~ ca,:alli, 
Jlla vigilia della guerra la quantità dei cav~llI ut~lIzzatI ol
trepassava il milione, era anzi nettamente qumtuplIcata. All~ 
lCoppio della guerra le Società si sono trovate in ~o.sses.so ~I 
vaste disponibilità, hanno cresciuto enorm~mente. glI Im~lantI, 
banno potuto corrispondere come nessun altra mdustna alle 
esigenze veramente fantastiche delle officine di g~erra. 

Il Governo, invece di riconoscere, questo mIracolo e di 
esprimere la gratitudine della Nazione, lo annuncia pel fu
turo, dichiarando che il miracolo lo farà lui con una legge nuo
va, che è diretta in realtà a tarpare le ali a quelli' che l'hanno 
operato. . . . . 

Colla consueta miopia economica vien fatto dI dIssllnu
lare che il punto centrale non è una questione tra Società in
dustriali e Governo, bensì tra Nazione e Stato, tra industria 
e burocrazia. Si dice: le Società industriali . in 50 anni hanno 
tutto il tempo di ammortizzare gli impianti. Ammettiamolo 
pure ed ammettiamo anche che conservino l'impulso ad am
pliarli, a mantenerli, ma a qual prezzo per la Nazione? Non 
ai arresterà per incanto - e sarà questa volta un incanto fu
nesto - quella magnifica e progressiva discesa delle tariffe, 
che nelle speciali condizioni dell' Italia è un'assoluta necessità, 
è il vero problema nazionale, chè si risolve in una lotta contro 
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un essenziale prodotto straniero, il carbon fossile 
d b tt . . , Una 
. a com a erSI gIOrno per giorno, per ridurne il co Q 

. . . l' . . . n"Ulllo 
mano m mano m tuttI g l USI m CUI sarà possibile ridurlo ? 

* * '* 
Se per gli impianti idraulici lo Stato subentra senz . , a COIll 

penso, m base allo stesso art. 12 esso avrà facoltà di . • 
t . Il' . d . lllllllet. erSI ne lmme Iato possesso di ogni altro edificio """ ' . , >l1acchi-
nano, ecc., cornspondendo il valore venale al moment d 
l,· .. '. o el. 

ImXlllSSIOne. E Il concetto applicato a favore del prop . ta 
. l 'tt' d' rle • no egl Imo l fronte alle migliorie del possessore illegitt' 

Ma di fronte alle Società si tratta di una larvata for""" lIIldO, 
l" l ' >l1a l spog IaZlOne, a quale ha m se stessa la sua sanzione e di n 
d d Il ' . ' ' UOVo 

con anno e . economia e della finanza. Le Società, costrette 
a cedere, quasI a restituire gli impianti allo Stato, cui si att . 
buisce all'incirca la p~sizione, che compete al proprietario ~ 
fron~e al possessore dI mala fede, sapendo anzi tempo questo 
destI~o, nOl~ c~reran~o nè manutenzione, nè migliorie, nè 
am~ha~entI, .ne sV.ol.glmen:o di affari via via che la data della 
restItuzIOne SI avvlcma, e Il momento del passaggio sarà ca
tastrofico, come quello della restituzione delle Ferrovie allo 
Stato. Il pensiero del ,Governo è semplice ed espresso con net
tezza: (( Questa nazionalizzazione delle forze idrauliche non 
si compie attraverso un gigantesco piano di lavori statali, 
che presupporrebbero una organizzazione industriale e finan
ziaria dello Stato quale oggi non è possibile mettere in essere: 
sibbene attraverso al libero svolgimento delle industrie, che 
c:eano, prima per sè e poi per lo Stato, una nuova e cospicua 
ncchezza l). Dubitiamo che sia per essere altrettanto semplice 
e proficua l'attuazione del concetto. 

La riforma è stata detta coraggiosa. Si hanno esempi di 
simire coraggio e se ne conoscono gli effetti. Quando al celebre 
ministro Walpole fu proposto di tassare le colonie americane, 
egli rispose precisamente così: (( che lasciava questa riforma 
ad uomini più coraggiosi. di lui : che le colonie americane ar
ricchivano indirettamente la madre-patria col loro commercio, 
e non si poteva premere di :più la mano senza rischio l) . Ven-
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poco appresso 1ministri in questo senso coraggiosi, cui 
. intollerabile soltanto il peso del debito pubblico, se 

n si aggravavano le colonie; ed il risultato fu la guerra ame-
110 na l'aumento del debito pubblico da 140 milioni di sterline J1ca , 
( ifra che allora pareva spaventosa) a 240, e la perdita delle 
c Ionie. L'Inghilterra non ha avuto più coraggi inconsulti. 

CO Esprimendo queste critiche ad un intelletto eminente, ma 
allunaliato dal progetto, n'ebbi risposta che gli Italiani sa
ranno dopo guerra diversi da quel che erano innanzi, che tutto 
sarebbe perduto se così non fosse . Ora io voglio sperare che noi 
saremo alquanto migliori, ma sarebbe una pericolosa illusion~; 
e tale da rivolgere ai nostri danni questa terribile prova, se ci 
si cullasse sul serio nell'idea che la natura umana possa es
.senzialmente mutare. 

Socrate, genio industriale, potrà guadagnare un milione 
e fare il bel gesto di regalare senz'altro il milione allo Stato; 
ma lo stesso Socrate industriale, se non serberà il frutto del 
suo guadagno. e la libertà di donarlo, non si stillerà il cervello, 
non affronterà lavori, esperienze, rischi e perdite per esser 
messo alla berlina come ladro di fronte alla Nazione. 

La politica economica del dopo guerra è un tema di viva 
discussione. Se questo è un indice delle tendenze dominanti 
nelle sfere governative, osiamo dire che è un indice grave. A 
queste tendenze semplicistiche e fatali . cedette l'Impero Ro
mano dopo la vasta crisi del III secolo, molto analoga alla 
crisi presente per l'immensa dispersione di ricchezze e lo straor
dinario impiego di ,forze che richiese a superarla ; e le piante 
nuove della burocrazia, del fiscalismo, del monopolio, con 
l'assorbimento graduale di tutte le sorgenti della ricchezza 
nello Stato, divennero causa non ultima della sua definitiva 
caduta. 
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Sulla nuova legge delle acque (~). 

, Il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, per 
lo sc~po altissimo di adatt~re ~l. regi~e . delle a:que ai nuovi 
tempI e alle nuove potentI utIhzzazlOm del flUIdo elemento 
opera una rivoluzione nel conèetto dei beni e nella configu: 
razione dei diritti, chI" va probabilmente al di là di quello scopo 
e offende diritti antichi utili ai singoli individui, ai nuclet 
sociali, e all'intera nazione. Questa rivoluzione è dissimulata 
anzi vista con simpatia, in molte sfere per un complesso I 

circostanze, fra cui rileviamo le due principali, relative l'una 
precisamente alle acque, l'altra ad un movimento generale, 
che sembra fatale, di idee nel campo dell' economia e del di. 
ritto. La ragione particolare alle acque è il sorgere di un'in. 
dustria nuovissima, affermatasi in brevissimo tempo come uno 
dei rami più poderosi della grande impresa, cioè la produzione 
in grande e la distribuzione in larghe zone territoriali della 
forza motrice. È parso che questa nuova utilizzazione per i 
suoi caratteri e le sue forme imponenti richiedesse l'intervento 
dello Stato, anzi che lo Stato stesso dovesse assicurarsi in 
tutto o in parte le nuovi fonti di produzione e di ricchezza. 
L'altra circostanza più generale e di diversa natura è costi· 
tuita dall' odierno movimento socialistico e dal vivo desiderio 
delle stesse classi conservatrici di mostrarsi non aliene dal 
cedere a tempo e a luogo a una corrente secondata dall'aura 
popolare. 

A questa tendenza è in parte da attribuire se il disegno per 
la conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 no-

(1) Dalla Rivista del Diritto commerciale e 
delle obbligaziuni, vol. 17, 1919. 
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ha aggravato il regime sancito dal decreto, 
do antiche posizioni giuridiche, che il decreto aveva 

L'utopistica socializzazione delle terre può ben esser 
preceduta d~lla socializzaz~on: delle a~que. 

Il nuOVO decreto ha abohto Il nome dI proprietà e proprie
tario in relazione alla nostra materia (cfr. per es. art. lO legge 
10 agosto 1884, e art. 18 del decreto, modellato sul primo, 
plvo la modificazione suddetta). Tutti i titolari' sono utenti, 
il diritto sulle acque è un diritto d'uso, che non occorre per 
era maggiormente qualificare. 

Ma non è abolito soltanto il nome, bensì è abolita in ogni 
caso la sostanza del diritto antico. La proprietà, per vero, 
tollera anzi esige le sue limitazioni, più o meno gravi, secondo 
la natura degli oggetti, e in taluni oggetti così gravi, che, 

'rimanendo di proprietà privata, si potrebbero ben dire 
beni sociali», in antitesi ai beni più propriamente « indi- , 

ali l). Ogni diritto positivo ha diverse figure di proprietà 
l8Cond~ le di:ve: s: categ?~ie di oggetti, e specialmente si po
trebbe In ogm dmtto pOSItIVO distinguere due categorie fonda

di beni, variabili di luogo in luogo e di epoca in epoca, 
soggetta ad un regime sociale, l'altra a un più libero 

individualistico. Ma nessuna'limitazione par che debba 
eonsigliare la rinuncia al termine di proprietà, finchè non 

sulla cosa un titolare eminente: anzi quando questo 
eminente è lo Stato, la proprietà privata può tutta

sussistere, poichè il dominio eminente dello Stato anche . ' 
nceve questo nome di dominio, assume carattere e fun-

particolare ed è conciliabilissimo con un dominio utile 
privato. 

Ma c.ert,a~e.nt~, s.e vi ha un limite che sembra distruggere 
propneta, e Il hmIte nel tempo e specialmente a un tempo 

che rappresenta al più la vita umana, la vita di un 
tto o di un uso. 

Ora è p:e:isamente, per così dire, questa falcidia iemporis 
carattenstIca del disegno di legge. 
~l diritto di uso delle acque si richiama pel futuro alla con

per il passato all'uso trentennale anteriore alla legge 
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lO agosto 1884 e al titolo legittimo (cfr. art. 1 bis, del 
senatorio); ma qualunque fondamento esso abbia 
caduco nel breve tempo della durata normale di un ' 

-V"urn .... 

Per quel che riguarda il futuro, cioè la concessione, che 
d'ora innanzi unico titolo di acquisto, rileviamo, senza 
colare insistenza, che nel nuovo regime ~ono escluse le co 
sioni p,erpetue riconosciute dalla legge lO agosto 1884 (art. 
a parte l'appropriazione, secondo i casi con o senza 
che è stabilita a favore dello Stato per gli impianti e il 
nario, principio anch' esso caratteristico del nuovo 
(art. 12, 12 ter del progetto senatorio). È riservata una 
possibilità (non un diritto) di rinnovamento, che il 

. limitava soltanto ad alcune concessioni (art. 12 decreto 20 
vembre 1916) e il progetto senatorio ha esteso a tutte 
senatorio art. 12 bis). Ma su questo punto, che riguarda l 
nire e si può anche ritenere che non vada al di là . delle 
esigenze del nuovo regime, non giova, ripetiamo, insistere. 

Se non che gli stessi limiti di tempo (50, 70 anni a 
del decreto art. 11; 60, 70, 30 a 'norma del disegno di 
art. 11) sono fissati nel decreto 20 novembre 1916 al pmìseS:1III 
trentennale anteriore alla legge lO agosto 1884 (art. 43 
transitorie del decreto), dal disegno di legge anche al 
legittimo (art. 86 progetto senatorio). Sicchè il disegno 
legge ha definitivamente agguagliato i~ possesso tren 
e il titolo legittimo, cioè troncato di un colpo tutti i diritti 
anteriormente costituiti sulle acque. 

Questa radicale demolizione è giustificata nella relazione 
che precede il disegno di legge éon un ragionamento che haso 
base essenziale nella bella euritmia legislativa, che si vuoi sta
bilire mediante questa generale falcidia, e in alcuni rifleSSI 
logici e pratici di carattere estrinseco. Diritti antichi e seco
lari, di cui si contesta semplicemente en passani la legittimitl 
perchè è sempre usato di deprimere ciò che si vuoI violente
mente sopprimere, sono abbattuti senza alcun indennizzo. 

A~che disposizioni secondarie hanno la stessa inspirazione 
e lo stesso carattere: disconoscimento degli antichi diritti. 
La legge lO agosto 1884, all'art. 13, in caso di modificazioni 
recate al corso o al bacino di acque pubbliche per ragioni di 
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interesse, escludeva il risarcimento verso i' conces
il che si interpretava sino agli ultimi tempi come un 

riconoscimento di questo diritto negli antichi utenti. 
decreto e il disegno di legge (art. 23) negano senz'altro ogni 

al risarcimento verso qualunque utente. _ 

* * * 
La demolizione di usi e godimenti consacrati dai secoli 

già grave e degna di molta attenzione, se non vi fosse 
dubbio che tali usi e godimenti concernano acque, che 
già di dominio pubblico, siano cioè indubitabil

JIlente diritti di uso su acque pubbliche . . 
Le leggi agrarie, di cui è piena la storia della Repubblica 

lOmana, per iscopi sociali generalmente commendevoli inte
ero nell'ultima epoca non soltanto di por mano all' agro pub

blico ancor libero, ma di ritirare in gran parte dai privati le 
terre di cui da lungo tempo questi avevano il godimento 
1usus, ususfructus, possessio) concesso dallo Stato e revocabile 
'#Id nutum. 

Pur tuttavia, benchè il ritiro fosse perfettamente legale e 
ordinato mediante indennizzo (sulla necessità dell'indennizzo 
non si dubitò mai nè al tempo dei Gracchi, nè in seguito), 
il disegno parve una crudeltà e una rivoluzione, e, a cominciare 
dai celebr-i tribuni, tutti fallirono nel tentativo. Cesare ricorse 
alle terre date in affitto. I possessori non disconoscevano il 
diritto eminente dello Stato, ma, dato · il lungo secolare pos
sesso, negavano che fosse giusto (aequum esse) privarli delle 
terre concesse dopo tante generazioni, dopo che i possessi 
di cui fruivano erano stati trasmessi di mano in mano, devo
luti per successione, pagati nelle vendite ai prezzi del vero 
dominio, costituiti in dote. 

Persino il godimento apertamente abusivo, che si era 
stabilito sui cosidetti agri subsecivi, che i possessori finitimi 
• per longum . iempus soli o p poriunitaie invasel'Uni el per lon
gum lempus impune· commalleaveruni (FRONTINUS, De contro
oersiis agrorum in Gromaiici, p. 53»l, non fu senz'altro con
dannato; i possessori, malgrado l'assenza nota e riconosciuta 
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di qualunque concessione, ottennero di essere mantenuti 
l ·d· d l l t .. per a conSI eraZIOne e ungo empo e Il nspetto allo stato d· 
fatto, e l'ottennero dall'imperatore Vespasiano, il più d I 

t l· t· h· fi ... uro ra g l an IC l manzlen, Il quale cominciò benSÌ dall'a· 
l ·1 ·t· . glre senza scrupo o per l n IfO, ma « posiquam legatzonum mis . era-

izone commotus est, quia quassabatur universus ltaliae posses 
. t .. sor 
zn ermzszt, non concessit; finchè il suo secondo successo 
an~h'egli òttimo amministratore, cedette senz'altro alle p;:: 
ghIere et uno edicio' totius ltaliae metum liberavit (FRONTINU 

ibid., 54). s, 
Ma il decreto e il disegno presente non conceruono soltanto 

le acque che già fossero pacificamente ritenute pubbliche 
Ciò che più atterrì gli antichi, cui abbiamo fatto richiamo· 
nell'applicazione delle leggi agrarie di Gracco, fu l'ampiezz~ 
dei poteri conferiti alla commissione che veniva incaricata 
non solo di ritirare le terre pubbliche dai privati, ma di deci: 
dere altreSÌ ciò che era pubblico e ciò che era privato; donde 
il pericolo di veder trattati come pubblici appezzamenti 
e fondi di proprietà dei singoli. La fame di terre minacciava 
di volersi satollare non soltanto di terre pubbliche, ma di 
terre private, sia pure indennizzando i proprietari, come si 
indennizzavano sempre gli stessi possessori. 
, Oggi la sete di acque minaccia di estendere a tutti quanti 
i corsi, anche a quelli ritenuti privati, il concetto della pubbli-
cità e demanialità. ' 
. Anche sotto questo aspetto la tendenza del nuovo regime 

SI palesa nelle forme e nella sostanza. Qualunque sia l'efficacia 
degli elenchi di acque, certo sotto l'impero della legge lO 
agosto 1884 la compilazione di essi avveniva con tutti i ri
guardi di fronte ai titolari di acque private. 

Lo Stato per l'organo del ministero dei LL. PP. formava 
l'elenco delle acque che riteneva demaniali, cioè sue, ma se in 
questo elenco veniva compreso un corso d'acqua privata, 
il titolare poteva non curare questa dichiarazione, finchè un 
atto positivo dell'amministrazione non contestasse la sua li
bera disponibilità (art. 25 capov. 2 legge lO agosto 1884), 
cioè finchè egli non fosse leso, secondo le norme ordinarie del 
diritto e della procedura. Oggi tutti coloro che vantano diritti 
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sopra un'acqua non potranno più assistere taciti alla inclusione 
nell'elenco delle acque pubbliche, cioè alla dichiarazione dello 
stato che l'acqua è sua, ma sono costretti a intentar lite entro 
un termine brevissimo e perentorio di sei mesi dalla pubblica
'zione dell'elenco nella Gazzetta Ufficiale (art. 4 decreto luogo
tenenziale 20 novembre 19l6 e art. 4 progetto senatorio). 
Decorso questo termine, l'elenco fa prova assoluta della dema
nialità delle acque ed è tolto l'adito ad ogni discussione, sia 
in via amministrativa, sia in via giurisdizionale. Pare la san
zione della novissima e tanto discussa obbligazione letterale 
costituita dagli ultimi imperatori romani: il debitore che nel 
termine prescritto non avesse protestato con la querela non 
numeratae pecuniae era formalmente ed irremissibilmente 
obbligato in base al chirografo da lui emesso. Ma per lo 
meno lo scritto emanava da lui! ' . 

Tutto questo grave regime di forme può ben aver la sua , 
ragione nei privilegi che l'interesse pubblico reclama, come il 
solve et repete, in materia di imposte. Purchè in ultima analisi 
il vostro diritto sia riconosciuto, voi tollerate che l'opinione 
erronea e la vessazione di un funzionario vi costringa a 
spendere in carta bollata e liti. 

Più grave è la sostanza della cosa. Quali sono le acque pub
bliche? Come è stato opportunamente rilevato (1), non era 
il caso che il legislatore dovesse « lasciare alla dottrina e alla 
giurisprudenza di determinare questo punto» perchè « qui 
non si tratta di porre una definizione, sicchè possa ripetersi 
l'adagio omnis definitio in iure periculosa : si tratta invece di 
determinare il regime giuridico delle acque ». Nondimeno que
sta definizione, costantemente promessa, è stata costante
mente schivata e rinviata dal legislatore italiano. Non definÌ 
le acque pubbliche la legge 20 marzo 1865 allegato F. sui la
vo~i pubblic~, che è la più antica sull'argomento, in quanto il 
legIslatore ntenne, come è detto nella relazione Menabrea, 
che la definizione si dovesse lasciare al codice civile. Non 
definì le acque pubbliche il codice civile, promulgato poco 

(1) V ASSALLI, Premesse storiche all' interpretazione della nuova legge 
sulle acque pubbliche, nella Rivista acque e trasporti, 1917, pago 35. 
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appresso, il quale rinviò il problema alle leggi speciali, lim·. 
tandosi a dire nell'art. 427 che i fiumi ed i torrenti' fanno par~ 
del demanio pubblico, e così aggravando la posizione con u e 
problema nuovo, se acque pubbliche sia lo stesso che acq n 
demani~li. Non. dEffinì le acque pubbliche la legge 20 agos~: 
1884. DI nuovo In Senato si protestò per la necessità di una defi. 
nizione,che ponesse termine alle dubbiezze in materia d' 
così grande importanza e permettesse di conoscere la natur~ 
delle acque soggette a concessione. Il Ministero in risposta a 
queste insistenze disegnò la formazione degli elenchi delle 
acque pubbliche. Quale sia il sistema degli elenchi e in che 
misura siano stati compilati da quell'epoca, ciascuno lo sa. 
Finalmente non definì le acque pubbliche nemmeno la legge 
30 marzo 1893. 

Sorvolando sui progetti non giunti in porto, veniamo al 
decreto 20 novembre 1916. La posizione assunta dal legisla. 
tore in proposito diventa ora delle più singolari. L'egregio com. 
mentatore del nuovo decreto, che fu anche autorevole COIn. 

missario ed è sempre difensore v'iv'ace delle sue disposizioni, 
ci dichiara che i commissari si trovarono subito d'accordo sulla 
necessità di evitar qualsiasi definizione delle acque pubbliche. 

Nondimeno la definizione, che il legislatore intendeva ora 
non più di rinviare, ma di escludere, questa volta invece fu 
data, ma fu data, evidentemente, senza nemmeno averne 
chiara coscienza, nell'art. 1 del regolamento. Opportunamente 
il progetto senatorio trasporta questa definizione con alcune 
varianti in testa alla legge e precisamente all'art. 2 Il decreto 
20 novembre 1916 seguito dal progetto senatorio ha risoluto 
incidentalmente anche la questione circa l'equivalenza di 
acque demaniali e acque pubbliche a proposito della compe
tenza del tribunale o dei tribunali delle acque pubbliche 
(art. 35 decreto 20 novembre 1916, art. 35 progetto senatorio). 

*** 
L'amplissima formula dell'art. 2 del progetto seno sembra il 

frutto di una costante e naturale evoluzione manifestatasi 
nella legislazione; nella dottrina, nella giurisprudenza. Il 
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codice civile, com' è noto, noverava tra le acque , pubbliche 
010 i fiumi ed i torrenti. Era questo già un sistema più ampio 
~i pubblicità sia di fronte al diritto romano, che noverava i 
torrenti fra i corsi privati e distingueva fiumi pubblici e fiumi 
privati (a parte una controversia più formale che reale in 
proposito )'. sia di fronte alla maggior parte delle legislazioni 
positi:,e dI Europ~, ch~ assum~no n.el »:o~ero ?e~le acque 
pubblIche soltanto ~ corSI perenm, navIgabIlI e attI aI traspor
ti (1). Ma era un SIstema conforme alle tradizioni nostrane, 
riproducente in particolare il codice albertino (art. 420), per 
quanto gli altri codici preesistenti improntati al francese 
limitassero pur sempre la qualità di pubblici ai corsi di acqua 
navigabili e atti al trasporto, e la stessa legislazione lombardo
veneta non includesse nelle acque pubbliche, secondo l'opi
nione più accreditata, i torrenti (2). 

Ma la tendenza ad un lllteriore ampliamento si manifestò 
subito. La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 tra i corsi 
d'acqua soggetti a pubblica amministrazione enunciava, 
oltre i fiumi e torrenti, i canali, i fossi, i rivi e i colatoi naturali 
Qegge 20 marzo 1865 allegato F: art. 91 e segg., special
mente art. 102), e sottoponeva tutte le acque pubbliche a 
concessione (art. 132). Come conciliare questa disposizìone 
con l'art. 427 cod. civ. ribadito dall'art. 543 cod. civ., che vi 
si richiama e riconosce senz'altro il diritto di uso sui minori 
corsi ai rivieraschi ? Di fronte a questo stato di cose dottrina 
e giurisprudenza si tennero lungo tempo ferme al codice, 
adottando la teoria, che, pel suo rigore nell'escludere i minori 
corsi d'acqua dal novero delle acque pubbliche, è stata desi
gnata col nome di teoria privatistica. Gravi autorità in mate
ria di diritto civile e di diritto amministrativo (FILOMUSI
GUELFI, SCIALOIA, RANELLETTI, RATTI) presero a distinguere 
tra acque pubbliche o soggette a pubblica amministrazione 

(1) ASTROM, Ueber das Wasserrecht in Nord und Mitteleuropa, Lei
pzig Lund, 1905, pago 30 e segg. 

(2) DE BOSIO, Della proprietà delle acque e della necessità di ratifi
care .la pratica vigente nel Veneto circa la distribuzione di quelle in pub
bliche e private, Verona, 1858. L'autore si pronuncia per la negativa. -
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. e acque demaniali; altri distingue, con diverse 
tra i minori corsi d'acqua, oggetto della controversia 
pubblici e quelli privati (MEUCCI e PACELÙ); ma i; 
recenti si è affermata vigorosamente nella dottrina e 
giurisprudenza la tendenza a riconoscere la demanialità 
ai fiumi e ai torrenti, come ai minori cor'si d'acqua, 

La diffusione grandiosa della nuova insospettata utiliz. 
zazione delle acque come fonte di energia elettrica diede n 
tracollo alla bilancia, e, diciamo pure, alla logica, MotiVi. 
argomenti speciosi, che potrebbero nella migliore ipot~ 
valere come ragioni de iure condendo, vennero assunti a criteri 
di interpretazione positiva nella dottrina e nella giurispru. 
denza più recente e prepararono il campo alla nuova legisla_ 
zione, che in questa parte almeno, relativa alla riassunzione 
progressiva di nuove acque nel no vero delle acque pubbliche, 
veniva ad apparire, non già come rivoluzione di fronte al 
passato, bensì come la consacrazione di una dottrina più illu
minata degli interpreti del diritto, vigente. Si è ricorso 
terpretazione 'evolutiva, progressiva, storica della legge, lÌ 
è parlato e si parla di un demanio in continua formazione, 
in un continuo, progressivo e naturale incremento, si è volto 
in derisione lo spauracchio dell'espropriazione senza indennitA:. 

. Ora, per quel che concerne l'interpretazione progressiva, 
evolutiva, storica, nulla abbiamo da osservare in astratto 
e oseremmo dire che dai migliori interpreti essa è stata sem
pre applicata, mentre pur troppo di fronte agli interpreti 
più gretti, o più · rigidi, per usare la parola più misurata, nOR 

giova nulla propugnare teorie sane di interpretazione. 
Ma certo questa dottrina va intesa con quelle limitazioni 

che per vero i suoi migliori fautori (FADDA, MORTARA) vi 
soggiungono, cioè « che si proceda con cautela e non si coarti 
il chiaro disposto della legge» : che il nuovO pensiero, cui li 
vuoI ridurre la legge « non sia escluso dalla chiarezza catego
rica del testo». Ciò vuoI dire, in altri termini, che l'interpre
tazione evolutiva è lecita nelle cosiddette lacune legislative, 
là dove la norma si deve desumere dallo spirito generale di 
un dato istituto positivo, dalle sue finalità, che possono essere 
diverse di epoca in epoca, pur rimanendo la struttura a un 
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diP;esso . i~al~e:ata. La qu~stione a qual punto si debbano 
jegnare I l~mItI della. p~opnetà nel sotto suolo e nello spazio 
aereo potra esser legIttimamente risoluta secondo le odierne 
finalità ,ec~~o~iche ~ ~ociali del dominio, perchè la legge 
~iffatti lumtI h. enunCIa I~ generale, ma non li' fissa. 

Ma questa mterpretazIOne non potrà mai esser usata a 
negare ciò che la legge attribuisce al cittadino, a violare i 
diritti riconosciuti, e sia pur disputati quanto all' estensione 
ed all'essenza. Ora coi ragionamenti brillanti e sofistici, con 
eui si è creduto di dar saggio, nel nostro tema, dell'interpreta
Jione evolutiva, si è giunti precisamente a questo risultato. 
La formazione naturale e il naturale incremento del demanio 
hanno riscosso il f~vore di insigni rappresentanti della giu
risprudenza. Oltre Il MARRACINO e il MAZZA, si è pronunciato 
in questo senso il compianto CHIRONI (Dottrina della demania
lità e sue applicazioni alle acque, in Acque e tn)sporti, 1918 
p. 413), e la Cassazione di Roma con sentenza 19 dicembre 
1916 (Giur.y. 1917: l,l, 139) ha dato forse al pensiero la più 
bella, plastica e chIara espressione: « una formazione conti
nua nel tempo del demanio, una sottrazione continua al co
mune commercio di cose che in corrispondenza di nuove esi
genze sociali si rivelano a mano a mano adatte a soddisfare 
mteressi generali » • 

Un acuto allievo del compianto CHIRONI, l'avv. prof. SER
TORIO, h~ po~ sviluppato questo concetto, negando 1'espropria

RIpetiamo nelle parti essenziali 1'esposizione di questo 
·""",0"""" , perchè in uno sviluppo più largo esso manifesta 

l~ sue c~epe. : <: Poichè l'estinzione del diritto patrimo-
pnvato dI cUI SI tratta deriva dalla trasformazione del 

tarattere giuridico dell'acqua, su cui esso si esercita in 
essa da, ~rivata diviene pubblica, e poichè questa 

ne e Il prodotto di quel progresso civile che ha 
fatali proprie, come può vedersi in essa un' espropria
? Co~e può. ri~hiedersi per essa un indennizzo? Espro

"' .... ~'c'u\.O e Il sacnficIO, che l'autorità statale impone determi
r-0u.,uvllL(; a favore dell'utilità pubblica, di un diritto pr,i

ma quando è 1'oggetto stesso del diritto che a causa 
natura sua assume una consistenza, una valutazione 

15 



", 

226 Scritti vari 

diversa incompatibile col diritto del privato, quando è la 
zione naturale della cosa, la suapropria determinazione, 
muta in relazione al mondo che la cirçonda, e rende Ìlnpos.. 
sibile la coesistenza su di essa del diritto di ~n ~ingolo, allora 
come può ravvisarsi in ciò l'atto di espropnazIOne, in luogo 
di quella estinzione naturale dei diritti, che la dottrina giUri_ 
dica pur considera e comprende? .... Se ad es. la mia cister_ 
na di benzina si trova un giorno asciutta perchè l'evaporazione 
naturale tutta l'ha dispersa in gaz, ed il mio diritto di pro
prietà su quel liquido è tutto evaporato con essa, perchè 
non dovrà dirsi morto di egual morte naturale il mio diritto 
di proprietà su di un'acqua, quando essa, mentre era un se
colo fa e venti anni fa a sola mia disposizione, è diventata 
oggi la vita di una città che . essa disseta, terge, illumina e 
muove)) ? (1). 

E di fronte al RANELLETTI, il quale aveva pronuneiato (2) 
che « ['estensione della demanialità portata dall'utilizzazione 
delle acque, e il conseguente passaggio in proprietà dello 
Stato di tutti i corsi naturali di acqua, non avrebbe do
vuto esser senza indennizzo dei privati l), il MARRACINO os
serva: « Questo spauraèchio dell'espropriazione senza inden
nità, che appare in sostanza come l'effetto dell'estinzione del 
concetto di demanialità, o meglio la conseguenza del ricono~ 
scere che tutte le acque sono, di regola, pubbliche, in quanto 
abbiano attitudine a servire al pubblico, è anche oggi la 
preoccupazione di quasi tutti gli amministrativisti più auto
revoli, che non hanno il coraggio di scostarsi dalla tradi
zione)) (3). 

Ora in questi ragionamenti si annida un profondo equi
voco. Che la mia cosa naturalmente si trasformi, e venga ad 
appartenere a quelle che lo Stato novera tra i beni demaniali, 

(1) SERTORIO, in Acque e trasporti, 1918, pago 205. . 
(2) RANELLETTI nella pubblicazione: Il problema idraulzco e la le

gislazione sulle acque, II, pago 71. 
(3) MARRACINO, Commentario delle nuove disposizioni legislatil.e 

sulle acque pubbliche, Roma, 1917, pago 32. 
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O che io debbo subire, nè posso ' certo pretender 
~~ . d dallo Stato per un fatto della natura. Il mIO fon o 

d· l're letto di fiume o di torrente, lido o spiaggia di lven . . 
ddirittura esser ncoperto dalle acque del mare In 

_re o a l d" l" d --' lisma più grave: io non posso che ma e Ire Inon a-
un catac 'h '1 d' 'tt d' l . '1 terremoto, il maremoto, ne o I In o I rec amare 
Jlone, ~ dallo Stato o di ritenermi proprietario del lido, . dennIZZO • 
JI1 . ggl'a del fiume del tratto di mare, elementI che non della SpIa " , . 

esser oggetto di proprietà privata. Altra cosa e Invece possono . l' ( ., . 'm r nuove esigenze SOCla I pm o meno SICure, poco I -che pe .. d 
rta), per nuove invenzioni e scoperte la cosa mIa, nmane~ ~ 

po. suoi elementi naturali integralmente la stessa, acqUIstI 
:~tudine a servire all'utilità pubblica.. . 

t terribile dire che in tal caso essa VIene ad esser nassor
bita naturalmente, ipso iure, nei be.ni ?~mani~li, e per giunta 

nza indennizzo. Ammesso un prInCIpIO COSI spaventevole, 
Be suno è più sicuro della sua proprietà, perchè da un momento 
:;altro si può scoprire che le sue pian:agi~ni di ~ioppi, le 
I\le coltivazioni di bachi, le sue cantIne,' I SUOI arre~I,. rappre~ 

tano per nuovi trovati e nuovi bisogni, notevolI mteressI een , . . 
sociali, e senza bisogno di procedere alla espropnazIOne, sen~a 
indennizzo verranno ad annegarsi nel pubblico demamo. 
Che in vista delle nuove utilizzazioni delle acque lo Stato 
avochi a sè tutti i corsi naturali può esser anche reputato 
giusto e opportuno in certe sfere (in altre sfere. più .scett~che 
non si ha la stessa fiducia in questa progreSSIVa InVaSIOne 
della burocrazia statale dove provvederebbero meglio gli enti 
locali e la libertà), come si può reputare giusto e opportuno 
estendere alle insigni opere .d'arte moderna il vincolo per cui 
le insigni opere d'arte antica non possono esser asportate dal 
Regno, e come potrebbbe esser giusto ed opportuno al dì 
d'oggi (non sarebbe stato così per molte ragioni nel buon tem
po antico) che lo Stato riassorbisse nel suo demanio i boschi 
montani. Ma nessuna di queste grandi novità potrebbe farsi 
per opera d'interpreti, bensì dovrebbe intervenire la legge, e 
operando la riforma per legge, non sarebbe giusto ch' essa 
menisse senza indennizzo. 

Il mio diritto sulla cisterna di benzina evapora senza dub-
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bio (non facciamo fa~ica ad esser d'accordo col prof. 
~ORIO ~ con e~aporazlOne naturale della benzina, che 
l ha dIspersa m gaz ; ma non è giusto che evaporI' . senza 
denmzzo app"ena lo Stato trovi socialmente ut ile d' 
tuire il monopolio della benzina. l 

Questa torbida forma di interpretazione, second t 
t . . a a 

speranze, en USIasmi e tendenze sociali, ha influito 
mente sul legislatore, il quale, quando per la prima volt 
costituzione del Regno s'è accinto a definire le acque a 
che, ha potuto credere di non innovare radicalmente 
rando che si deve tener conto, per l'iscrizione in elenco ' 
titudine delle acque ad essere utilizza,te o comunque "''',,,nl'mn'll 
ad uso di pubblico interesse (art. 1 del Regolamento 
strativo aggiunto al decreto 20 novembre 1916), e più 
mente nel progetto senatorio, che debbano esser 
nell'elenco « tutte le acque sorgenti, che. : . abbiano o 
stino l'attitudine ad esser comunque destinate a qualsÌa!i 
uso di pubblico interesse l). 

n giu~econsult? PAOLO ~ella ~. 1 D. De div. reg. i. 50, 
17 mette m guardIa contro Il pencolo delle regole . 
Una dottrina non accolta dai migliori amministrativisti (& 
NE~L~TTI, VACCH~i:..LI . ecc.), ma spuntata in cervelli troppo 
ardItI, aveva neglI ultImi tempi creato una regola vasta, di 
cui l'entusiasmo dissimulava il dubbio valore e la pericolosa 
estensione di fronte al diritto dei privati. Col decreto 20 
bre 19161a regola è diventata ius e non vi è nulla da osservare. 
Il progetto senatorio conferma il decreto, ed è ben __ ._ L._LH_ 

che il principio divenga effettivamente legge. È bene tutta
via che il legislatore abbia chiara coscienza di far diritto 
nuovo. Nessuna delle leggi precedenti, lo abbiamo ricordato, 
definiva le acque pubbliche, e la giurisprudenza discuteva 
su articoli di diverse leggi, che elencavano senza t roppa armo
nia diversi tipi di corsi d'acqua tra le acque pubbliche. Dati 

\ i tempi, è anche ammissibile che si richieda ai privati il sacri
ficio e che sia fatto senza indennizzo, ma è bene che ciò • 
riconosca e non si irrida al buon diritto, perchè ciò nOI 

aumenta nè il rispetto alla .legge, nè la devozione per lo 
Stato. 
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* * * 
Più gravi perchè più chiare, più concrete, senza alcun pre

di dubbia interpretazione, sono le statuizioni del 
e del. ~rogetto se.natorio relative alla nuova configu
del dmtto, che dI perpetuo diviene in ogni caso tem

Questa falcidia iemporis, come dicemmo, altera 
,r""~"""U del diritto, condannato a perire nel tempo medio 

un usufrutto ed assoggettato ad un trattamento più duro 
quello che la legge riserva all'usufrutto, in quanto il tito

di un usufrutto ha diritto di togliere tutto il macchinario 
le opere ed in generale tutte le addizi~ni fatte alla cosa, salv~ 

il proprietario gli offra il compenso (cod. civ. art. 495), 
lIIentre nel caso nostro le opere cadono in pro_prietà dello 
Stato in massima senza indennizzo. 

Questa patente diminuzione dei diritti costituiti è tale 
che anche alcuni dei fautori del nuovo regime, cioè di coloro 
l quali in opposizione alle maggiori autorità di diritto ammini
strativo, come quella delRANELLETTI, haimo giudicato che 
l'estensione della demanialità non significa espropriàzione, 
riconoscono tuttavia l'espropriazione nell'ipotesi presente. 

, ad es., il SERTORIO, di cui sopra abbiamo dovuto con-
l'argomentazione, il quale così si pronuncia: ({ Questa 

(dei diritti anteriori ai diritti provenienti in 
dalla concessione), la quale toglie, senza compenso e 
indennità, una differenza di rilevante entità patrimo
non è espropriazione dell'intero diritto, ma di una parte 

rilevante del suo valore, ed è poi espropriazione senza compenso 
esenza indennità di tutto intero il diritto rispetto a quell'e

o scadenza a cui la legge dichiara di limitarne la esi
. Quando la legge toglie ciò che al privato essa stessa 

riconosciuto:"e ha dato, quando nel far ciò per il maggior 
della collettività essa non ha altra giustificazione che 

di questa medesima collettività, il sacrificio che 
deriva al privato merita un compenso, e-"se non è dato, ]a 

•. W~"lt;llL\ a giuridica comune, che è:'poi parte de] buon senso 
vi si ribella e protesta )) (SERTORIO, loc. cito p. 206). 
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bio (non facciamo fa~ica ad esser d'accordo col prof. S 
TORIO) con evaporazlOne naturale della benzina ch El\.~ 
l'h d' . . , e tutta a Ispersa m gaz; ma non è giusto che evapori senz . 
dennizzo app'ena lo Stato trovi socialmente utile di a l~~ 
tuire il monopolio della benzina. costi~ 

Questa torbida forma di interpretazione, secondata 
speranze, entusiasmi e tendenze sociali, ha influit o evide da 
men:e s~llegislatore, il quale, quando per la prima volta d: 
costituzIOne del Regno s'è accinto a definire le acque pubbU~ 
che, ha po~uto credere di non innovare radicalmente, dichi • 
rando che SI deve tener conto, per l'iscrizione in elenco, dell' ~ 
titudine delle acque ad essere utilizza,te o comunque destin ~ 
ad uso di pubblico interesse (art. 1 del Regolamento alnlnl~' . m· 
stratIvo aggiunto al decreto 20 novembre 1916), e più netta_ 
mente nel progetto senatorio, che debbano esser iscritte 
n~ll'ele,nco. « t~tte le acque sorgenti, che ... abbiano o acqui
sizno l attItudme ad esser comunque destinate a qualsiasi 
uso di pubblico interesse ». 

Il giureconsulto PAOLO nella L. 1 D. De div. reg. i. 50 
17 mette in guardia contro il pericolo delle regole dottrinali: 
Una dottrina non accolta dai migliori amministrativisti (RA
NELLETTI, VACCHELLI ecc.), ma spuntata in cervelli t roppo 
ar?iti, aveva negli ultimi tempi creato una regola vasta, di 
CUI l'entusiasmo dissimulava il dubbio valore e la pericolosa 
estensione di fronte al diritto dei privati. Col decreto 20 novem
bre 1916la regola è diventata ius e non vi è nulla da osservare. 
Il progetto senatorio conferma il decreto, ed è ben probabile 
che il principio divenga effettivamente legge. È bene tutta
via che il legislatore abbia chiara coscienza di far diritto 
nuovo. Nessuna delle leggi precedenti, lo abbiamo ricordato, 
definiva le acque pubbliche, e la giurisprudenza discuteva 
su articoli di diverse leggi, che elencavano senza troppa armo
nia diversi tipi di corsi d'acqua tra le acque pubbliche. Dati 
i tempi, è anche ammissibile che si richieda ai privati il sacri
ficio e che sia fatto senza indennizzo, ma è bene che ciò si 
riconosca e non si irrida al buon diritto, perchè ciò non 
aumenta nè il rispetto alla .legge, nè la devozione per lo 
Stato. 
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* * * 
Più gravi perchè più chiare, più concrete, senza alcun pre

cedente di dubbia interpretazione, sono le statuizioni del 
decreto e del. ~rogetto se.natorio rela~ive alla nuova configu
razione del dmtto, che dI perpetuo dIviene in ogni caso tem
poraneo. Ques~~ falcidia iemporis, come dicemmo, altera 
l'essenza del dmtto, condannato a perire nel tempo medio 
di un usufrutto ed assoggettato ad un trattamento più duro 
di quello che la legge riserva all'usufrutto, in quanto il tito
lare di un usufrùtto ha diritto di togliere tutto il macchinario, 
le opere ed in generale tutte le addizioni fatte alla cosa, salvo 
che il proprietario gli offra il compenso (cod. civ. art. 495), 
)Dentre nel caso nostro le opere cadono in proprietà dello 
Stato in massima senza indennizzo. 

Questa patente diminuzione dei diritti costituiti è tale 
che anche alcuni dei fautori del nuovo regime, cioè di coloro 
i quali in opposizione alle maggiori autorità di diritto ammini
strativo, come quella deIRANELLETTI, hanno giudicato che 
l'estensione della demanialità non significa espropriazione, 
riconoscono tuttavia l'espropriazione nell'ipotesi presente . . 
Citiamo, ad es., il SERTORIO, di cui sopra abbiamo dovuto con
futare l'argomentazione, il quale così si pronuncia: «( Questa 
parificazione (dei diritti anteriori ai diritti provenienti in 
futuro dalla concessione), la quale toglie, senza compenso e 
senza indennità, una differenza di rilevante entità patrimo
~ale, non è espropriazione dell'intero. diritto, ma di una parte 
rilevante del suo valore, ed è poi espropriazione senza compenso 
e senza indennità di tutto intero il diritto rispetto a quell'e
poca o scadenza a cui la legge dichiara di limitarne la esi
stenza. Quando la legge toglie ciò che al privato essa stessa 
ha riconosciuto) ha dato, quando nel far ciò per il maggior 
bene della collettività essa non ha altra giustificazione che 
!'interesse di questa medesima collettività, il ,sacrificio che 
ne deriva al privato merita un compenso, e"'se non è dato, la 
coscienza giuridica comune, che è:'poiparte del buon senso 
comune, vi si ribella e protesta )) (SERTORIO, loc. cit. p. 206). 
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Queste critiche erano fatte al decreto, il quale a 
ai diritti riconosciuti in base al possesso trentennale "UI,l::nOIN 

alla legge del 1884 la caducità e la riversibilità degli >ll1IUUI1,1I 

sancita agli art. 11-12 del decreto stesso. Ma tanto più 
è la posizione col progetto che è ora dinanzi al Senato, il qUal 
nell'art. 86 estende simili effetti anche. ai" diritti aventi a lo; 
base un titolo legittimo. 
_ Certamente di fronte al legislatore, che modifica gli effetti 
di un dat o rapporto giuridico ed espressamente contempla, 
come nel caso presente, quelli costituiti pel passato, non ~ 
a far parola di diritti quesiti nel vero e proprio senso del di
ritto quesito. La legge, è vero, « non ha effetto retroattivo e 
non dispone che per l'avvenire»; ma, s'intende, purchè il 
legislatore non dichiari espressamente 'di applicare i SUOI 
nuovi precetti agli atti, ai negozi, ai rapporti creati o costi
tuiti nel tempo passato. 

È vero altresì che nella coscienza moderna è maturato 
il sentimento di un obbligo positivo del legislatore, il quale 
intervenga a rego,lare nuovamente un dato rapporto nell'in
teresse collettivo con danno dei particolari, di sancire il di
ritto all'indennizzo, e si ritiene che, tacendo la legge, il diritto 
stesso debba ritenersi sottinteso. Tuttavia di fronte alla 
teoria non ancora ben elaborata del quasi-delitto legislativo 
è lecito mostrare ancora qualche riserva. 

Ma con egual certezza si deve riconoscere che, se la legge si 
esprime così chiaramente da non lasciar adito di ricorrere 
in Tribunale, se par troppo ardito il parlare, con la dottrina 
pubblica recente, di quasi-delitto legislativo e sancire un 
precetto non posto e non voluto dal legislatore, tanto più ne 
soffre la dignità del legislatore, tanto più grave è la sua respon
sabilità di fronte al tribunale della coscienza sociale e alle 
leggi non scritte della giustizia. L'art. 2 delle disposizioni 
preliminari cod. civ. è nel suo spirito un precetto che si ~irige 
anche al legislatore, ed è ad ogni modo un precetto dI una 
natura così alta, che segue immediatamente alle prescrizio~ 
fondamentali circa la promulgazione e la pubblicazione, le quali 
certamente concernono la validità delle leggi. Già una voce 
autorevole di critica, ed è la voce di colui che si può dire forse 
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il iù diligente, il più cauto trattatista nella materia delle 
Pue si è levata contro la disposizione dell'art. 86 (1). 

acq Q~esta disposizione è, oseremmo dire, la più violenta 
d'sposizione del progetto, di fronte alla quale , il decreto 20 

l vembre 1916, pur animato da uno spirito collettivista così 
no e non dissimulato dal suo ispiratore, la cui fede politica 
. nota, appare abbastanza moderato. Perchè, tra l'uso tren-:
:ennale, che il decreto 20 novembre 1916 falcidiava, e il titolo 
legittimo che esso rispettava, non lieve è la differenza. Un 
gran maestro, VITTORIO SCIALOIA, nel discorso pronunciato nel 
1916 all 'VIII riunione della Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze, stabilisce tra il titolo e il possesso trentennale 
una tale linea di demarcazione da biasimare la legge del 1884 
per aver fatta questa equiparazione, e la ?iurispr~d.~nza della 
Cassazione per averla esagerata' (2). Il btolo legIttimo nella 
rnateria delle acque, cioè in materia di diritti secolari, ha una 
preminenza che nulla può eguagliare. 

Quali sono le ragioni che hanno indotto l'ufficio centrale 
alla grave proposta? -Si prospetta la necessità di eguagliare 
nel trattamento tutti i concessionari, e non ostacolare con 
l'indefinito perpetuarsi di vecchie utenze ogni più ~mpio e 
benefico sfruttamento a vantaggio dell'agricoltura e dell'in
dustria. E dopo aver revocato in dubbio la legittimità degli 
antichi titoli, si soggiunge quello che, a detta dell'ufficio cen
trale, è il criterio decisivo. Esso è desunto da riflessi più 
formali che sostanziali. È parso all'ufficio centrale che il con
sentire la perpetuità dell'uso privato contrasti al carattere 
demaniale riconosciuto alle acque, ed è parso altresì che la 
permanenza di un diritto perpetuo formi ostacolo al retto 
esercizio della funzione statale, intralciando la futura costitu
zione di un demanio totale delle acque pubbliche . • 

Ora, per quel che è del primo riflesso, la perpetuità dell'uso 
di cose pubbliche concesso a pdvati nel corso della storia non 
si è mai ritenuta in contrasto col diritto eminente dello Stato, 

(1) V. PACELLI, Le acque pubbliche, (II ediz., Torino, 1918, app. 
pago 460 e segg.) . 

(2) Il problema idraulico e la 'legislazione sulle acque (I, pago 63). 
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a meno çhe non si voglia confondere la perpetuità con l'ir 
vocabilità, che è un concetto diverso. Rimanep.do pur r~ 
campo della nostra materia e del nostro diritto, il p ACE~e 
ricorda giustamente le concessioni perpetue dell'uso dell' LI 

qua pubblica riconosciute in generale e in casi particol:C: 

sotto !'impero della nostra legislazione, come l'art. 158 d~ 
cod. per la Marina mercantile, che dispone sulle forme delle 
concessioni perpetue e delle concessioni temporanee d'uso del 
demanio marittimo, come la convenzione 17 novembre 1880 
relativa alla concessione perpetua di derivazione dei fiunù 
Nera e Aniene fatta al Comune di Roma. 

La distinzione fra , perpetuità e irrevocabilità distrugge 
poi le preoccupazioni pratiche dell'Ufficio centrale. Lo Stato 
rimane sempre padrone del suo demanio, lo Stato non ha 
bisogno di ricorrere a misure violente per manifestare di un 
colpo questa padronanza, che nell'art. 2 del progetto è così 
apertamente ed ampiamente riconosciuta, e per esercitare 
il suo diritto di tutela: in queste condizioni che danno può 
recare il rispetto doveroso dei diritti costituiti? 

Questa, serie di rapporti fra il pubblico ed il privato per la 
delicatezza loro e l'intrecciarsi di principi diversi offre certa
mente il destro a una serie di equivoci, cui non sfuggono i 
migliori giureconsulti, specialmente quando siano presi dal 
miraggio di una grande idea sociale. Probabilmente anche il 
dubbio sulla legittimità dei titoli avanzato dall'illustre rela
tore ha la stessa radice. La proclamazione della demanialità 
e della imprescrittibilità delle acque pubbliche, sancita negli 
antichi atti ricordati nella relazione, è senza dubbio rettamente 
interpretata come un divieto alla costituzione di diritti domi
nicali privati sulle acque pubbliche, in breve come un divieto 
di vera .alienazione delle stesse acque, ma non implica un 
divieto di diritti d'uso e non implica soprattutto la condanna 
di diritti d'uso anteriormente concessi. Sulla natura e sulla 
designazione di ' questi diritti è superfluo forse di insistere, 
quando il loro contenuto e il loro carattere è così chiaro. Ma 
non lieve indizio delle nuove tendenze è lo smarrimento dei 
concetti contraddittori, con cui si vuoI demolire il diritto 
privato; ora esso si dichiara illogico e incompatibile con la 
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demanialità, ora si afferma che un diritto pubblico;(subiet
ti"o, non già un diritto patrimoniale di godimento. Se non 
he dovrebbe essere evidente che la categoria del diritto pub

~Jico subiettivo, relativa alle facoltà astratte, che spettano 
ai singoli cittadini, alle facoltà generali di uso delle vie, delle 
piazze, dei l~o?hi pubbli~i, n~lla a che ved~re con le ~on
cessioni speCIalI fatte a smgolI su cose pubblIche aventi un 
"alore economico alle quali non si può negare la designazione 
di diritti patrimoniali, per quanto di natura specialissima. 

Le considerazioni pratiche cui si richiama l'ufficio cen
trale, insussistenti ed equivoche allorchè s'invocano per appog
giare la generale espropriazione comminata dal disegno di 
legge, e prospettate così in astratto e in vista di una formale 
euritmia legislativa, sono invece tutte dal lato opposto, 
quando si consideri la economia dci paesi, che da questa mi
sura vengono colpiti, e appaiono allora ispirate a ragioni ben 
concrete e positive. Si può domandare sul serio se questa espro
priazione delle acque non sia un'avvisaglia dell'espropria
zione delle terre; ad ogni modo sarebbe forse più desiderabile 
che l'una e l'altra venissero insieme. Il valore dei fondi nelle 
regioni più irrigue, come il Piemonte e la Lombardia, è datò 
in larga misura e spesso nella maggior parte dal diritto d'uso 
delle acque. I lavori compiuti per estendere l'irrigazione 
rappresentarono spesso essi soli una spesa superiore al prezzo 
di acquisto della terra. Ad ogni modo il diritto all'acqua è 
compenetrato c'ol diritto alla terra, il fondo lrriguo è soggetto 
all'imposta come tale, ha il suo prezzo sul, mercato come tale 
e l'esser munito del diritto alle acque significa che esso è stato 
pagato due, tre, quattro volte il prezzo di una corrispondente 
estensione , di terreno privo di quel diritto. 

Una generale espropriazione delle acque, sia pur ritardata 
nel t ermine, si riverbera immediatamente sul prezzo di mer
cato attuale, significa una generale svalutazione fondiaria, 
vale a dire è una larvata espropriazione delle terre. Vi ha di 
più: se questa misura danneggia la proprietà privata, essa è 
esiziale per molti Comuni e non si sa vedere qual sia lo scopo 
reale di utilità pubblica che veramente possa giustificare l~ 
spogliazione dei Comuni. 
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. ,Le r~gioni che. si sono fatte valere di fronte all' 
ClOe che m un penodo di 40, 50 anni si può proc d 

t · . e ere 
mor IzzazIOne, non valgono di fronte ai Comuni' . 
h · , eSSI non 

anno un margme ~ell'8 ? .del ,10%, che permetta di 
crare una parte deI cespItI alI ammortizzazione '1 

, , I 
non puo sottrarre dalle sue rendite tanto che basti 
scopo. a 

Le considerazioni pratiche gioveranno forse a f 
. h' . ar vemre c e SIamo m tema di valori patrimoniali e ch l . . . e a 

cwta espropnazIOne senza indennità non è vano 
è, o minaccia di essere, una realtà. 

In circostanze molto meno gravi la questione ' . e 
scussa m Parlamento, cioè quando si tratto del 
delle assicurazioni. Si disse e si ripetè in Parlament 
che le Società assicura trici subivano una espropriazi~:e 
vrebbero dovuto essere indennizzate per lo meno 
mento. Si rispose dai fautori del monopolio che non si 
di valori patrimoniali, bensì di facoltà astratte, di diritti 
Stato può regolare, disciplinare e sòpprimere senza esser 
ad indennità. Nessuno mosse dubbio che, se si fosse 
~i valori patrimoni ali,. concreti, attuali, se lo Stato 
ntolto ai privati diritti su beni materiali, l'indennizzo 
dovuto essere concesso. ·Ma il caso dell'industria, si 
era profondamente diverso. Pur tuttavia si citarono a 
~elle .S?cietà ~~ssime. dottrinali. in. c~i si distingueva 
l abohzIOne dell mdustna per ragIOm dI monopolio 
pe: ragioni ~i salute, di interesse pubblico, 
pnmo caso l'mdennizzo. Si ricordò che in Francia l 
era stato concesso dalla legge 17 marzo 1904 sugli 
collocamento; la quale abolì gli uffici di collocamento 
giusta indennità corrispondente al prezzo di vendita. Si 
cordò un'ipotesi più delicata ancora, cioè la ' legge 20 
1918 che vietò in Francia la fabbricazione e l'uso della 
di piombo. Benchè il progetto non fosse a favore del 
bensì in pro' della salute pubblica, il Senato lo respinse 
ben due volte per volervi inserire la clausola dell' 
preciso di indennizzare i fabbricanti di biacca di 
e da ultimo la cosa si conciliò con una transazione nella 
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di cinque anni la chiusura delle fabbriche di 
di piombo e la trasformazione delle medesime in fab
di biacca di zinco. 

Tuttavia l'abolizione delle industrie, per quanto possa 
i singoli, colpisce le facoltà generali del cittadino, 

possono essere di momento in momento variamente 
te dallo Stato. Più o meno queste modificazioni 

il loro riverbero sul patrimonio, o per meglio dire sulla 
di acquisto, e nei casi più gravi è veramente un'esi

di equità che lo Stato tenga presente il danno econo
del cittadino, che proviene da misure, le quali pure non 

no direttamente beni materiali. Ma nel caso nostro si 
di beni materiali, di diritti sull' acqua, che sono in ultima 
diritti sulla terra, dove l'acqua scorre e reca i suoi 

ci. La questione non è di equità, ma di giustizia. Noi 
che sia mai stata proposta ad un Parlamento di 
paese una legge che ' sancisse senza indennizz9 
. one di diritti concreti e attuali di valore patri

L'interesse pubblico, dato che veramente un inte-
. pubblico vi sia, non è giustificazione adeguata per:la 

Nell' epoca più tra volgente della storia moderna, cioè 
la rivoluzione francese, furono aboliti in una sola 

tutti i vecchi diritti feudali, che erano veramente l'em-
dell'oppressione, ma si distinsero quelli aventi carat

sovrano e quelli aventi carattere patrimoniale; per il 
ehe quegli antichi diritti a un dato momento venivano 
erati come nocivi, non ,si disconosceva che fossero stati 

un tempo, e che non fosse permesso abolirli senza inden-

E così l'assemblea abolì senza indennità tutti i diritti 
i signori percepivano a titolo di- sovrani locali, di antichi 

delle persone, detentori dei poteri pubblici, tutti 
che i censiti pagavano a titolo di servi, mainmoriables, 

vassalli e soggetti, ma d'altra parte essa mantenne e 
riscattabili tutti i diritti che colpivano non già le 
ma le cose, benchè fossero anch'essi della più pura 

feudale . A questo esempio, grave per l'epoca, soggiun-
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giamo un esempio gravissimo per l'oggetto. Quand 
e l'Inghilterra abolirono la schiavitù nelle colonie o 
loro dovere non soltanto di concedere un termine' 
d· . d' . , ma I In enmzzare I proprietari: l'Inghilterra, com'è 
spese mezzo miliardo a questo fine. Pure parevano 
contro l'indennizzo non soltanto ragioni di diritto 

. . d' l ' , ma ragIOm I mora e. Dal punto di vista giuridico d' b 
'tt d' . ' Ire be scn ore I CUI sopra abbiamo citato le parole è 

d . . ' un 
I propnetà che evapora naturalmente, perchè l'uolUo 

è una res extra commercium ; dal punto di vista moral . 
h . h . e SI 

anc e assenre c e la npugnanza per questa forma di 
si doveva sentire prima della sua abolizione. Ma nella 
presente la giustizia, la moralità, l'utilità pubblica no 
sconsigliano dal procedere ad un'espropriazione senza n 
nità, cui non si è proceduto nè da un'assemblea 
nè in ordine ad istituti ripugnanti alla nostra civilt ' 
consigliano di rispettare diritti secolari, la cui fUllzion a, 
è ben lungi dall'esser esaurita. e 

* * * 
Il rispetto che noi reclamiamo per i diritti d'uso 

acque aventi loro base in un titolo legittimo, vorremmo 
es:eso ,ai diritti aventi lor base nel possesso trentennale, 
CUI ali art. 24 della legge 10 agosto 1884; noi VDrremmo 
ben lungi dall'essere aggravato, il . decreto 20 
1916 fosse corretto con questa equiparazione. Ma noi ci 
mettiamo di chiedere che un' espressa disposizione 
almeno l'immemorabile al titolo, e tolga di mezzo la 
lare confusione che si è fatta fra l'immemo~abile ed ii 
trentennale, confusione che forse è l'indice più grave 
facilità con cui si è ragionato in questa materia. La 
aveva lieve importanza per il passato, e ciò spiega forse 
dotti autorevoli (GABBA, MANTELLINI)vi abbiano 
così scarsa attenzione da lasciarsi deviare in proposito. 

Tuttavia gli studiosi specialisti della materia delle 
in qualunque epoca non negarono mai l'equiparazione 
memoriale al titolo. Col decreto 20 novembre 1916 1a 
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sunto una vera e fondamentale importanza, in quanto 
as mentre salvava la perpetuità del diritto fondato sul 
legittimo, sanciva la caducità dell'uso fondato sul pos

trentennale, e, ciò dato, le nuove tendenze hanno indotto 
'mi commentatori del decreto, MARRACINO e CONTE, ad 

eSI la caducità al diritto fondato sull'immemorabile, 
~~_~{"' J1 do questo col posssesso trentennale (1). 
Ora anche se !'immemorabile fosse veramente prescri

e potesse defin~rsi, come ~p~sso si chiama.er:onea~e~te,. 
la designazione dI un altro IStItuto, praescnptlO longlsslml 

certo il titolo e il modo di acquisto comprende 
I; prescrizione: e poco importa che ora non si ricono

l'acquisto per prescrizione delle acque, giacchè i titoli 
passato debbono essere valutati secondo le antiche leggi. 

ciò diremmo anche se Fart.615 del cod. civ., che non è 
punto tocco dalle nuove disposizioni, non imponesse 

rispetto dei diritti d'uso « che si fossero legittimamente 

Nota giustamente il P ACELLI (2) che nella stessa legge 
1884 e nel decreto 20 novembre 1916 « il legislatore, lungi 
limitare il rispetto ai diritti quesiti, si è voluto spingere 
oltre: esso, cioè, ha voluto, entro certi limiti, rispet-
anche lo stato di fatto l). 

Infatti il valore accordato al mero possesso trentennale 
era il riconoscimento dell'acquisto per prescrizione, la 

non veniva ammessa nella maggior parte dei diritti 
tamente preesistenti, ma una benigna disposizione 

\ 

equità. E il carattere di fatto di questa disposizione rela-
al possesso trentennale, di fronte a coloro che erano 

di titolo, è stato vivamente messo in luce nel memo
discorso di VITTORIO SçIALOJA ricordato innanzi. 

erroneo pertanto conglobare la discussione dell'im
rabile con l'uso trentennale, anche se l'immemorabile 
prescrizione, e l'acquisto per prescrizione dovrebbe 

(1) MARRACINO e CONTE, op. cit., pagg. 111. 
(2) Le acque pubbliche, 2a ediz. 1919, p. ,294. 
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rientrare nella categoria del titolo, purchè la 
stata compiuta in un tempo in cui era riconosciuta. 

Ma l'immemorabile non è una prescrizione nè 
poris, nè longissimi temporis. Esso è un istituto 
di diritti universalmente riconosciuto dall'epoca dei 
ai nostri giorni, più di diritto pubblico che non di 
privato, e precisamente quasi esclusivo alla materia 
acque. 

Si oscilla tra gli scrittori su di un punto soltanto 
volta si distingue in proposito fra diritto rOlnano e 
germanico), cioè nel dichiarare l'uso immemorabile ora 
per sè stesso, ora presunzione di titolo. I testi romani 
all'immemorabile, i quali nulla hanno a che vedere con 
tuto della prescrizione nè nelle applicazioni (acque, non 
fondi), nè nel linguaggio (long a eonsuetudo, vetustas, 
non exstare), collocano accanto alla lex (con che s'in 
lex data, non già la lex lata) la v.etustas (L. 1 § 23 ; L. 2 
aq. et aquae pluv. are. 39,3) ovvero equiparano la 
eonsuetudo all' ordinamento delle acque stabilito dai 
della colonia, dal Principe, dal senato (L. 1 § 23; L. 
eod.), impongono il rispetto di quegli ordinamenti 
aucloritatem vetustas daret (L. 26 D. eod. 39,3), o 
pronunciano che' la derivazione di acque cuius origo 
exeessit, iure eonstituti loeo habetur (L. 3 § 4 D. De aq. 
et aest. 43, 20). Ciascuna di queste espressioni, anche 
iure eonstituti loeo habetur, vetustatem vieem legis tenere, 
linguaggio romano indica una perfetta equivalenza. 

Ora l'immemorabile non ha interrotto mai il suo 
in tutto il diritto intermedio. Non vi ha scrittore di 
comune che non ricordi l' equivalenza dell'1111111~lllU,'''''' 

alla legge, alla concessione del Principe, al privilegio in 
ai titoli di diritto pubblico (1). 

I classici delle acque, come il PECCHIO e il 
consacrano una larga trattazione all'immemorabile. 

(1) V. PACELLI,Ioc. cit., pago 297-298 per le citazioni, in 
dell' antica giurisprudenza. 
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. t che veramente nella nostra legislazione fosse Istan e . . 
l'l'mmemorablle, non SI comprende come possa to . , 

. fficacia ad esso per il passato. Pure a tale SI e 
~IDe . . r ltimi tempi: e come espreSSIOne di queste corren-

neg l U traviato gli spiriti, riferiamo la conclusione sul 
banno C " r gregi commentatori MARRACINO e ONTE, plU 

deg ~ (~. c. pago 110, 111) : « La nostra legislazion~ posi
t~a riconosciuto la validità d~ll'immemorablle. ad 

rerum dominum (art. 47 dlsp. trans. cod. CIV:, 
O del diritto transitorio non si può negare che Il 

camp . ' ffi . . 
. s initii non exsiat memona, conserVI e lcaCla 

CUlU •• l" 
'gliore dei titoli. Se non che, dichiarata Impre-w . h . 
delle acque pubbliche, non è da ammettere c e S,l 

oggi acquistato per prescrizione .ciò che. non puo 
di dominio privato neppure' m segUIto ad un 

possesso longissimi iemporis . .. Se la legge generale, 
civile, non ha annoverato tra i modi di acquisto 

, se la legge speciale non ha ammesso il pos
usucapionem, ma ha riconosciuto soltanto nella pre
il mezzo per ottenere la legittimazione dello stato 
deve ritenersi che l'immemorabile non abbia altra 
che quella accordata al possesso trentennale ». . 

alcune inesattezze secondarie di questo raglO-, Ui:ll'''''U''-'V 

dovrebbe esser manifesto l'illogismo fondamentale 
dall'assenza dell'immemorabile nel nostro diritto si 
che l'antico immemorabile non abbia altra efficacia 

accordata al possesso trentennale, istituto nuovo 
ha che vedere con l'immemorabile. 

poi vero che il nostro diritto non riconosce l'immemo
L'art. 47 disp. trans. cod. civ. citato dal MARRACINO e 
nulla ha a che vedere col tema, e se si volesse seguire gli 

nella via degli errori, sarebbe piuttosto favorevole, 
esso non fa che non pronunciare che le prescrizioni 

prima dell'attuazione del nuovo codice sono re
leggi anteriori e quelle per cui si richiedeva un 

'-"'F;F;l"Vl si compiono col decorso fissato nel nuovO 
l'immemorabile non è prescrizione e non appartie

al diritto privato. Equivoca è pure, mi sembra, 
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la dichiarazione del PACELLI (L c. pago 296), il quale 
discute con molto garbo e con molta serietà questo 
fi Certo esso, l'immemorabile non è più riconosciuto nel 
diritto privato n. L'espressione usata (non è più) 
ficare che il nostro codice ha per lo meno escluso in 
campo l'immemorabile e che esso fosse in tempo 
istituto di diritto privato. In realtà esso fu sempre un 
di diritto pubblico, e n'elle applicazioni del diritto 
che procedono dal diritto romano puro, esso è relativo 
samente alla materia delle acque. Ben a ragione 
nostri a~tori di diritto pubblico riconoscono l' ... ",,!~,,~
l'immemorabile. Anche il Codice civile, osserva 
il 'PACELLI, nel primo titolo, che non è relativo alle 
di diritto privato, ricorda accanto alle leggi « gli usi 
vati come nel diritto pubblico n. Ma di fronte al 
recato ormai nella dottrina, nella giurisprudenza, nella 
amministrativa, della quale è documento la circolare 
steriale 17 dicembre 1916 n. 8765, di fronte ai 
della logica, portati dalla visione illusoria di nuovi ideali 
li, è opportuna una dichiarazione del legislatore che 
mente riconosca pei diritti antichi e secolari d'uso sulle 
pubbliche l'equiparàzione dell'immemorabile e del titolo 
timo, esentando dalla caducità anche i diritti COTIISaC,ra1 

quello che è forse il titolo più alto e venerando, la 
quae vicem legis tenet. 

* * * 
Le modificazioni essenziali recate dal disegno di 

nella discussione in Senato, per lo scopo di t ogliere 
le punte più aspre, concernono gli art. 1~ b.is e. 12. 
23 e 24) e l'art. 86 (ora 124). Nei due pnml artIcoli, 
della dichiarazione cne le derivazioni, grandi o 
lora al termine della concessione persistano i fini 
rivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, 
essere rinnovate n, è detto ora che « saranno . 

All'art. 86 (ora 124), che estendeva ed estende la 
durata dell'uso sancita dall'art. 11 (ora 21) agli 
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1 o base un titolo legittimo (o il godimento immemo-
a or . l' . t'l t ma b Per noi eqUlva e), e soggmn o 1 seguen e com , 
c e "l A l' t t' tale sanzione per l uso trentenna e : « g I U en I 

nella lettera a dell'art. 1 o a quelli che abbiano 
'1 riconoscimento dell'uso trentennale in base agli 

tle 24 della legge 10 agosto 1884 n. '26.64, qualor~ il 
'1 decreto di riconoscimento non abbIa un termme 

o l , .. d l' t 23 arà rinnovata l utenza a 'termmi eg I ar . e 
t · Shl' art 12 bis e 12 (er colle modificazioni enunciate]. an IC • • 

. tratti di derivazione per forza motnce n. se SI 
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Il regime delle acque dal diritto romano al diritto 

1. - Il regime delle acque nel diritto romano non 
tema prettamente archeologico. Nella grande 
contrassegnata dall'impiego delle forze idrauliche pel 
dell'energia elettrica a distanza e nella conseguente 
che questa rivoluzione ha dato a una più o llleno 
rispondente modificazione del regime giuridico, il 
romano è stato sovente invocato; e il regime romano 
acque è stato indicato come antesignano e modello del 
odierno. 

-Qualche accenno misurato e prudente di questo 
si ritrova nei magistrali discorsi tenuti nell' ottava 
della. Società italiana per il progressQ delle scienze nei 
3 e 4 marzo 1916 da illustri tecnici, economisti e giuristi, 
l'ing. Omodeo, il compianto Ghino Valenti e la mente 
di Vittorio Scialoja. Il diritto romano, asseriva Vittorio 
loja, anche in materia di acque si avvicina molto di 
diritto modernissimo che non al diritto u· H lllC;U,HH,CIlIIII 

precedente al nostro (2). 
Ma chi ha dato l'espressione più risoluta al concetto 

ha fatto l'applicazione più ardita, segnalando come 
corso salutare e felice ai principi del diritto romano il 
mento verso la pubblicità delle acque, che già si ri 
nella serie delle leggi successe al Codice civile, nelle 
sioni ardenti e nella giurisprudenza più recente sulla 
cità del caput aquae,. e che è stato consacrato col 

(1) Dagli Atti della Società per il progresso delle scienze, 
(Congresso di Trieste), e dall' Archivio giuridico, voI. 87, 1922 

(2) V. Il problema idraulico e la legislazione sulle acque, Roma 
fase. 1, pago 5. (Atti del Congresso 1915). 
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1916 sulla derivazione delle acque pubbliche, è il 
C'ò egli ha fatto in un'assai pregevole operetta, 

1 con alcune vedute proprie, riassume limpida
regime romano delle acque (1) ; e le parole dell'insi

pel conforto che la sua tesi arrecava ai difen
decreto, data l'autorità del diritto romano e dell'au-

state citate nella dotta ed elaborata relazione in 
per la trasfor~azion~ del ?ecreto i~ legge a dimostra:e 
vasta riassunzlOne dI ogm corso d acqua nel demamo 

operata dal decreto non ·era cosa t anto rivoluzionaria, 
da più parti si gridava, se una voce degna nel campo 

la celebrava come un ritorno. ai principi romani e 
dagli elementi barbarici. 

esatto questo giudizio? ' e in generale questi richiami 
al diritto romano nel tema hanno essi giusto fonda-

o non si deve scorgervi null'altro che l'aspirazione a 
con l'augusta parola della classica sapienza giu

le concezioni economiche generate dalle condizioni 
e dalle invenzioni tecniche della vita odierna? lo credo 

esagerato seguire l'uno o l'altro indirizzo. La 
sta in un certo senso nel mezzo, ma in un mezzo inteso 
una forma troppo semplice e di mero equilibrio tra le 

estreme. Credo che la comparazione tra il regime 
romano e il regime giuridico odierno debba esser 

conto di altri coefficenti psicologici e sociali, che 
tempo alterano l'efficienza di un dato ordina

giuridico. È la valutazione di questi coefficienti che me
nostro ' avviso, di essere oggetto d'indagine, e forse 

argomenti si può apprezzarne il valore così come in 
relativo al regime delle acque. 

Ma un' altra considerazione, indipendentemente dalle 
pratiche, mi ha mosso a ripigliare il tema, ed è la se
: che nessun argomento più del regime delle acque è 
a dar risalto a quello che è, per mio avviso, il carat-

E. COSTA, Le acque nel diritto romano, Bologna 1918, special
pago 64, 65; 67. 



244 Scritti vari 

tere fo~damentale dell'evoluzione della propriet ' 
dell'ordmamento giuridico dei beni naturali e d ~ . 
d Il'' . . ei a mgegno umano, m numero mfinitamente 
pri:mi e. i~ co~~i~~o ~n:cre:men~o, finchè il vigore della 
e lo spmto d mlziatIva non saranno periti, oscill 
mente fra due estremi: un'utilizzazione colletti a 
stica e una utilizzazione individuale. Fino alla va, 
del secolo passato gli studiosi erano giunti a fissare 
presso questa legge universale di sviluppo: la a 
viduale si è svolta gradualmente dalla proprietà 
restringendosi via via più la cerchia delle persone 
co:mpete ; pri:ma l'orda o la tribù, poi la gente, poi l: 
e. final~ente còn~en~randosi nell'individuo. Questa 
ZlOne e sotto ogm nguardo troppo semplicistica' . 
l'elemento individuale e l'elemento sociale appaion~ I.n 
nuo movimento e in continua lotta. Ora si esageraIn 

senso,. o~a ~ell'altro : m.a non vi ha proprio un tempo 
propneta SIa tutta schIettamente individuale o tutta 
tamente collettiva. ' 
. I due elementi pervadono egualmente la proprietà 

tIva come la proprietà odierna, e vi ha oggetti in cui 
primitivo è più individualista e il regi:me giuridico più 
mente personale che non nell'età odierna, co:me vi ha 
in cui la proprietà odierna appare pervasa da uno 
socialità così largo nella sfera degli utenti, così 
umano, che non se ne .potrebbe aver l'ese:mpio nell'età 
tiva. Ciò che illude è il considerare la proprietà in 
oggetti co:me un blocco uniforme : illusione che è 
rale nelle considerazioni generiche dei profani al 
alla quale i giuristi dovrebbero una buona volta 
Il regime della proprietà in qualunque diritto varia 
tamente secondo gli oggetti: e in tesi generale rNela 
diritto una distinzione fonda:mentale, che io :mi 
studiare nel diritto ro:mano e nel diritto comparato 
due categorie di oggetti, variabili secondo le epoche e 

(1) BONFANTE, Res mancipi e nec mancipi, Roma 1xXX,-X!lID 
giuro vari, voI. Il). 
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l'una in cui prevale l'elemento sociale, l'altra in cui 
l'elemento individuale. Le stesse aspirazioni più ecces

incomposte a una socializzazione assoluta, che succe-
nell'epoca :moderna al più esagerato trionfo dell'indi

portato dal sorgere della grande industria, non 
tutti i beni, ma soltanto alcune categorie di beni. 

allontanarci dal terreno positivo, anche nel nostro 
la proprietà degli im:mobili e la proprietà 'dei :mobili 

due ordinamenti giuridici profondamente dNersi : ed 
soltanto che i termini :mobili ed i:mmobili, che 
ben poco alla realtà, nascondano in questa clas

l'essenza e la ragione della diversità di regime e ab
indotto in strano abbaglio gl'interpreti e lo stesso legi

il quale si preoccupa dannosa:mente nel Codice :marit
dichiarare che la nave non è bene im:mobile. 

_ Uno degli oggetti più speciali è certamente l'acqua. 
lotta fra il regi:me individualistico e il regime sociale 

è altamente istruttiva. Più ancora della terra è 
uno specchio fedele delle diverse condizioni dei tempi 

luoghi. Certamente una profonda diversità in generale 
fra le terre del nord e quelle dei paesi mediterranei 

zona subtropicale. La terra del nord è adatta ad un 
genere di produzioni, il bosco, il pascolo, la coltura 
a base di frumento, produzioni che, almeno in periodi 

estensiva, tollerano l'utilizzazione collettiva delle 
anzi in parte la consigliano. La proprietà individuale 

è in generale una iattura e una maledizione: ma 
ger:manico, com'è noto, anche la proprietà collet-

campi ha gli esemplari più svariati e più studiati e 
della Russia il regime comunistico non si è mai 

. mediterranei, e fra di essi precipuamentel'ltalia 
adatti ad una ricca varietà di colture e sovrattutt~ 

il regno dell'arboricoltura fruttifera. L'olivo 
...... ' ... lU.,.~ '!HJlèl acclimatazione e questa pianta, per ragioni 

OVVIe, si:mboleggia egualmente la proprietà indivi
la pace. Un'ostile e devastatrice invasione distrugge 
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non il raccolto e il reddito di Ul~ anno, ma il lavoro e il 
di più generazioni. D'altra parte l'uomo non lavora 
mente per un avvenire lontano, quando questo lontano 
nire non riguarda nè lui nè la sua discendenza, che la 
gli fa così cara. 

Tutte le dottrine etiche e tutte le fedi (e una fede 
una teoria economica è il socialismo) potranno U""M ...... 

storpiare per un certo tempo, ma non potranno 
istinti fondamentali dell'umanità. E, checchè si dica 
per la conservazione perenne di questi istinti, 
tutte le predicazioni, che l'umanità si è sempre 

, 

Pur tuttavia la terra serve in tutto e per t utto agli 
usi nel nord come nel sud, e l'abbondanza o scarsità di 
non dipende esclusivamente dal clima. Nell'acqua il 
dro è ben diverso. L'acqua abbonda nei paesi del nord 
relativamente scarsa nei paesi mediterranei. Nella 
tropicale il deserto si alterna con le regioni favorite 
stenza anche di un sol fiume. Se il Mediterraneo è la 
sole, il Nord - Europa è la terra dell'acqua. L' 
mezzogiorno ha servito per lunghi secoli quasi 
mente agli usi domestici e agli usi agricoli: nessun 
l'Ellade - e intendo, come intendevano i Greci, in 
sedi dell'Ellade nel Mediterraneo (salvo Marsiglia) 
tanto un fiume dell'Italia peninsulare è navigabile, e 
adatto agli usi del traffico, quello in cui sorse la 
dominatrice del Mediterraneo. Nei paesi del nord i 
che meritano veramente questo nome sono tutti 
e atti al trasporto. 

Questa condizione di cose si riflette nella differenza 
mentale del regime delle acque nei diritti nordici a base 
nica e nel diritto romano, esemplare tipico dei diritti 
terranei. A criterio della pubblicità nei primi è stata 
la navigabilità, nel diritto romano la perennità. La 
coi suoi magnifici fiumi su tutti i versanti ha seguito 
rente germanica. 

4. - Gli usi svariatissimi delle acque sono gli uni di 
essenzialmente pubblica, cioè concepibili unicamente 
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.. m , .. u" ~ degli enti pubblici, senza appropriazione o mono
. dividuale, gli altri suscettibili, secondo le circostanze, 
In pubblico o privato. Essenzialmente pubblico 

più alto della parola, in quanto esige l'uso comune 
l vigilanza dello Stato e persino di organi internaziot di sopra e al di fuori dello Stato, è il traffico. . 

a andi fiumi navigabili sono per questo riguardo assimi
~l mare. Una grande unificazione sotto l'egida statale o 

è per il traffico sui grandi fiumi una benedizione, 
il risultato più importante dell'unità germanica ' dal 

di vista economico è l'unificazione delle sue immense 
fluviali. Quando la Germania toccò il colmo della deca

dopo la guerra dei 30 anni, i 300 staterelli e i 3000 feudi 
le loro dogane, coi loro diritti di carico e scarico, con le 

. . con l'opposizione allo sviluppo della canalizza
rievocanti i deplorevoli conflitti dei nostri Comuni e 

Stati finitimi e prossimi al Po (una nobile figura di prin
Ernesto Pio di Gotha, ebbe il cuore spezzato per non 
far affluire al Meno e al Reno i prodotti della Turingia 
te la costruzione di un canale), rendevano quasi inu- . 

infinitamente meno proficue queste magnifiche vie del 
. e dell'impero, per le quali ora la Germania ha il 
in Europa. Gli altri usi delle acque invece (prescin

ora dalle più recenti applicazioni) non hanno carattere 
, o non l'hanno, per lo meno, in guisa così eminente: 

e abbeverare, bagnarsi, lavare, irrigare i campi, derivare 
per tali usi in canali e acquedotti, e finalmente l'eser

della pesca, e l'uso delle acque come diretta forza mo
sono suscettibili di economia pubblica o privata. Il mi
regime dipenderà dalle circostanze: l'entità maggiore 

dell'uso e delle opere relative, l'abbondanza di acque 
di uso indefinito in un dato senso, o la neces

risparmio; che è il carattere dell' economia indivi-
(l'uso comune è in generale sperperatore), la possibilità 

conciliazione naturale degli usi o viceversa la neces
lo Stato tuteli contro l'abuso dei singoli, finalmente lo 

regime fondiario, acui è necessariamente correlativo il 
deile acque, e coefficienti di altra natura. 
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5. - Il regime romano è ispirato principalmente a 
condizioni: la portata moderata e irregolare dei Corsi 
regione peninsulare e appenninica, anzi nella stessa 
continentale in sino alla linea del Po (cioè compresi gli 
della riva destra) e l'impetuosità del~a maggior parte di 
Anche nel corso che ha uno dei maggiori, se non il 
coefficiente di perennità, il Tevere, gli antichi romani, 
moderni, sentirono troppo il flagello dell'inondazione e 
rono invano di rimediarvi. Una magistratura speciale 
costituita all'uopo sotto. Augusto, i curatores alvei Tiberis, 
Tiberio nominò una commissione straordinaria, 
dal celebre giurecbnsulto Ateio Capitone, le cui proposte 
dicali (il disegno presentato era di deviare i maggiori 
e i serbatoi del Tevere) suscitarono in senato e nelle coniluniiti 

. colpite un tumulto. Parve empio alterare in tal guisa la 
« quae sua ora fluminibus, suos cursus utque originem ila 
dederit »: parve indegno diminuire la maestà del Tevere 
privando lo dei suoi affluenti, ' farlo defluire al mare 
gloria. 

Così Tacito (1). Date queste condizioni, essi 
(e probabilmente già ab antiquo) di ragione pubblica e di 
plina statuale tutti i fiumi perenni. 

Si esige che il fiume sia perenne, ma null'altro che 
se navigabile o meno, è cosa che non importa, e a 
questo carattere è stato assunto talora come criterio di 
blicità dai vecchi studiosi, confondendo il diritto romano 
germanico. Sono ovvie le ragioni per cui la perennità 
già apparire tale da esigere la pubblicità. I maggiori 
d'acqua sia pur non navigabili, ma perenni, . 
confini dei vecchi staterelli, ora colonie e municipi 
ma soprattutto (e questo è veramente il punto che 
i giureconsulti) con questa qualifica si vuoI significare 
l'uso delle acque per la pesca o per l'irrigazione dei 
deve esser libero a tutti ed evitato l'abusus, che è . 
al concetto della proprietà privata. 

Inerente al concetto della proprietà privata in 

(1) TAC. Ann. I, 79. 
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non già nel senso volgare e odierno, che esprime 
cosa di eccessivo, anzi distruttivo, e colpevole che 
l'abusus con lo sperpero, bensì nel senso romano, in 

significa la corisumazione o l'esaurimento della cosa per 
l'uso più pieno e legittimo, un uso perfettamente eco no
Narrano gli antichi che i due grandi fiumi della Mesopo
_ il Tigri, e l'Eufrate, pur insieme riuniti, giungevano al 
quasi privi di acque; esausti come erano dalle derivazio-

canalizzazioni. Nessuno dirà che vi era un abuso delle acque 
sensO moderno della parola: la regione, che ora è un de

nella stagione estiva, una palude nell'invernale, costi
nell'antichità u~ paradiso più celebrato in Oriente 

stessa valle del Nilo. Ma la Babilonia e l'Egitto avevano 
regime idraulico creato e disciplinato dallo Stato', in quanto 

iJnmense opere che si richiedevano non potevano esser com
e tenute in ordine che dallo Stato, e l'erezione di chiuse, 
serbatoi e canali è vantata nelle iscrizioni non meno 

forse più che non siano le vittorie dei re. Di Erodoto è il 
che l'Egitto è un dono del Nilo : ma si può anche dire 

lo Stato egiziano è nato pel regolamento del Nilo, come lo 
babilonese ~ nato pel regolamento del Tigri e dell'Eu
Erano due Stati fatti per l;economia e per la pace più 

per la guerra: e per vero insidiati, costantemente dai vici-
rispettivamente la Siria e la ferocissima Assiria (Ninive è la 

antitesi di Babilonia), essi hanno per loro natura una 
_~It:Jl)":I pacifica e sono diretti più dalla scienza dei sacer

che dalla spada dei soldati: essi sono altresì i governi 
per l'ordinamento centralistico e burocratico, dati gli 

molteplici dello Stato, soverchianti, come nella società 
il fine eleffi;entare della difesa, assomigliano al tipo 
ben più che lo Stato-città dell'Ellade o d'Italia, e 

più che lo stesso impero di Roma. Ma, date queste con-
. e questi ordini, l'uso esauriente delle acque era ope- -

dello Stato pel bene ditutti. 
Ben diverse erano le condizioni e gli ordini di Roma,-e in 

dell'Italia antica. Fiumi numerosi, di piccola portata, 
""' -'UU;)(;Ule città-Stati, che Roma fuse in una sola compagine, 

pur sempre nella unione un carattere quasi federale 
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e una doppia cittadinanza, la romana e la municipale 
t . l"d d' . l' ,non evano suggenre l ea l un regime centra Izzato delle 

. Lo Stato si limita a dichiarare che l'uso delle acque 
bhche, cioè dei fiumi perenni, è libero a tutti purche' . , SI 
che essi siano esauriti dalle derivazioni (prospexit praet 
derivationibus .... flumina exarescant), e coi lavori nel or 
e nell'alveo non si rechi offesa ai vicini e danno alle 
colture (1), purchè non si metta in pericolo [così 
concordi Pomponio nella celebre [ex quominus e Ulpiano 
la navigabilità del fiume e la navigabilità del Corso 
cipale, in cui esso affluisce. E tutta la disciplina è 
reprimere o prevenire questi abusi; si deve dar cauzione 
danno temuto ,dai vicini, quando si compiano opere sul 
o sulle rive, e chiunque ha diritto di reclamare se si 
decorso normale delle ' acque, che è quello dell' aestas 
però è in questo senso la metà dell'anno, che va dall' 
zio di primavera a quello di autunno (3)], e se con 
derivazioni si impedisca o si renda più malagevole la 
zio ne e si danneggino gli approdi (4). Ma viceversa 
que osservi questi limiti e queste prescrizioni è 
mediante, l'actio iniuriarum o mediante interdetti 
delle acque, nei lavori di derivazione o di difesa che 
compiere, nell'esercizio della navigazione, nel diritto di 
e scarico sulle rive (onerare, exonerare navem, raiem). 

Solo in casi eccezionali l'imperatore o il Senato 
un divieto alle derivazioni. Sembra tuttavia che 
in due oscure interpolazioni, l'una delle quali ha reso 
ligibile la [ex quominus, (2 D. 43, 12) abbia finito con 

(1) L. 1 § 1 D. 43, 13. Cfr. anche L. 17 
D. 43, 13. 

(2) L. 2 D. 43, 12; L. 10 § 2 D. 39, 3. 
(3) L. 1 § 8 D. 43, 13; L. 1 § 32 D. 43, 20. 
Non giudico opportuno cancellare nel primo testo la parola 

tumnale )) dopo « aequinoctium », come propone il Mommsen: é 
babile piuttosto che sia caduto !'inciso indicante il termine 
ab aequinoctio verno, prima del termine finale ad aequ inoctium 
naie. A ogni modo il senso è abbastanza chiaro. 

(4) TIT. Dig. 43, 12. 
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la libertà di derivazione sottoponendola alla cessione 
(1). 

Ma all 'infuori dei corsi perenni, ogni altro corso d'acqua o 
interno non è pubblico per sua natura, non è soggetto 

regirne statuale, bensì al regime stesso del suolo; vale a 
può essere privato o pubblico nel senso patrimoniale, 
può esser tale la terra, che è pubblica in vasta esten
Torrenti, laghi, ruscelli, sorgenti di fiumi possono esser 
proprietà privata e non v'è in tal caso ne'ssun limite 

della proprietà o al godimento delle acque. L'irre
tendenza a riportare nel mondo antico le idee del 

ha generato una lunga e vana battaglia special-
in ordine ai rivi o ruscelli e alle sorgenti. Si è sostenuto 

il concetto di privato non esclude l'uso pubblico, si è 
l'esegesi di alcuni testi, si è financo preso abbaglio 

us delle acque dei concessionari titolari di iura in re 
confondendolo col diritto di proprietà per difendere 

tesi che questo si riduce, secondo la parola stessa della 
romana, a un mero uso, escluso l'abusus. In realtà l'abu-

di queste .acque private da parte dei proprietari è rico
senza limitazione; è ammesso lo sfruttamento pieno 

ruscello in guisa che al vicino non pervenga la menoma 
di acqua, è ammesso il taglio della sorgente che sca

nel mio fondo; ed è impresa vana applicare al proprie-
romano della sorgente la esegesi con cui si è voluta 

questa espressione « proprietario della sorgente)), nel 
art. 540 cod. civ., a significare proprietario del fondo 

cui scaturisce la sorgente. Soltanto Giustiniano, a quel che 
, ha posto timidamentè il limite che non si operi il 
della sorgente o la deviazione del ruscello con puro 
nocendi, senza giovamento proprio. 

romano, benchè pur esso non limiti 

) L'int erpolazione, rilevata dal V ASSALLI (Premesse storiche ecc. 
Acque e trasporti », 1917, pago 15 dell' estratto nota 2), con

l'inciso « si modo ea aqua in usu publico non erit ». Eccessivo 
A (Le acque nei diritto l'ornano, pago 9, n. 1). 
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la ~ubbli~ità ai fi~mi navigabili, può parere t uttaVia . 
stn OCChI eccessIvamente liberistico e pr-ivatist' .at 
l, .. l ICO 

esegesI VIO enta che sui testi si è esercitata e l ' 
fantastich~, che hanno oscurato il puro e sempli~e 

. ro~~no, dU~lOstrano che la cosa è certamente in questi 
I pm gravI e patenti errori hanno sempre una 
psicologica, e nel caso presente storte esegesi e faI 
h l l " . se 

anno. a oro gmstIficazIOne non tanto nella fatale 
delle Idee del presente sul nostro studio del passat 
nell'attrattiva sentimentale di riavvicinare il diritt o 
ai nostri ideali. o 

Se non che il regime giuridico romano ci offre un 
grande ammaestramento, poichè esso colloca nella sua 
luce l'influenza che il fattore psicologico e il fattore 
hanno ciascuno, non tanto sulla ' formazione, cosa ben 
puta, qu~nto sulla efficienza reale di un dato 
realtà qualunque ordinament o giuridico o nella vita 
o . ne~la pu~blica . raggiu~ge i suoi fini solo in quanto gli 
vIdUl e glI stessL orgam dello Stato non intendono con 
logica irragionevole attuare sempre il proprio summum 
ma sappiano accomòdarsi in un modo o nell'alt ro con le 
genze del viver civile, che è dominato da molte altre 
da molti altri coefficienti all'infuori del diritto ; ma sui 
il diritto, cioè il legislatore, conta come su di un 
naturale e immancabile. Il carattere liberistico del 
romano, che non ammetteva acquedotto forzoso come 
ammetteva passo necessario, era temperato dal sistema 
le servitù e dalla regolarità con la quale il cittadino 
cedeva allegiuste esigenze del vicino nel cost ituire 
servitù; il carattere eccessivamente privatistico era 
dalla vasta estensione della proprietà pubblica. 

Soprattutto la montagna ed il bosco non erano 
mente in proprietà privata, bensì in propriet à dello 
delle colonie, dei municipi, del fisco imperiale, dei 
signori possessori dei salius, e ciascuna di queste forme 
un carattere pubblico. I munIcipi e le colonie 
la dignità e lo spIrito di veri Stati congiunti da un 
quasi federale col potere centrale, cui inviavano 
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è in sostanza una forma di proprietà pubblica, e i 
stessi dei grandi signori rappresentano una forma di 

sovrana, che anticipa quasi l'ordinamento feudale. 
conséguenza le sorgenti, o per lo meno le sorgenti più 

. e gran numero di corsi d'acqua anche non pe- ' 
erano, almeno nella loro parte superiore, non proprietà 

privati, m~ propri~tà ~ubblica .. !uttociò rendeva super
una estensIOne legIslatIva del dmtto dello Stato, un regi
più restrittivo delle acque, nella stessa guisa che rendeva 

un regime forestale. Gli organi pubblici, che posse
il bosco e la montagna, sapevano ben gerire la loro 

nell'interesse collettivo; e la stessa fatale inerzia 
degli organi pubblici aiutava la conservazione 

_ Il medio Evo riportò l'antica disgregazione politica 
. Roma aveva tratto fuori l'Italia e la cerchia dell'an
JIlondo mediterraneo. L'idea imperiale sopravvissuta 

dell'antica civiltà aspirò invano a domare 
risorgente battaglia dei popoli: essa non valse ad 

che a sopraffare e disfare egualmente in Italia e in Ger-
l'idea unitaria più modesta della regalità barbarica : 

e re di Germania dopo il 1000 diventano ombre 
avanti al gran nome del sacro romano impero . Il re
delle acque sofferse di queste condizioni torbide; feudi 

a mano a mano successero nel dominio delle acque 
e, oltre ai danni del frazionamento, specie per 
dei traffici, il dominio stesso delle acque pubbliche 

un carattere misto di sovrano e patrimoniale. 
costituzione degli Stati moderni e l'abolizione del 
feudale restituì l'unità e travolse gli ultimi residui del 

Il concetto di acqua pubblica è stato esteso nel 
italiano ben oltre i limiti della navigabilità germanica 
perennità romana. Nondimeno quali siano le acque 

per lungo tempo non fu definito con precisione 
legislatore. Legislazione e giurisprudenza hanno 

quasi inconsapevolmente ad una incerta e oscil
ma in linea generale costante estensione del concetto 
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di pubblicità, che ha culminato nel più volte citato 
20 novembre 1916. 

8. - Ma questa nuova e larga estensione della pub 
ha peraltro sua causa in un vizio, che rende l'odierno 
malgrado il suo apparente progresso, molto meno ide l . a e 
regime romano. Nel primo periodo del regno domin 
Italia, come in Europa, l'individualismo economico a:a 
trionfo della grande industria aveva propagato p;' c e 
I h 'l Ima 
~g I terra, appresso in Francia, appresso ancora in 

Europa. Il successo della nuova forma economica, a cui 
complesso si debbono gli agi, lo spirito inventivo e l' 
sviluppo demografico, che caratterizzano il secolo XIX 

diffuso una fiducia illimitata nella potenza dell ' 
l'aborrimento egualmente smisurato per ogni forma di 
renza statale. Lasciar fare, lasciar passare divenne il 
simbolico dell' economia e per essa (qui è l'esagerazione) 
scienza sociale; l'individuo façendo il suo interesse fa il 
della società; nell'attività economica lo Stato non può 
far male, sia che operi direttamente, sia che voglia 
l'attività individuale. Dal lavoro questo concetto si 
alla terra, e in generale alla propr!età. La proprietà 
duale è il regime ideale; qualunque forma di godimento 
tivo e di proprietà statale è antieconomica e perniciosa. 
si pensò che il punto di vista sociale deve molte volte 
sopra al mero punto di vista economico, anche nell 
dell'economia stessa, per lo meno quando si 
limiti troppo angusti di spazio e di tempo. Il lavoratore 
abbandonato all'imprenditore (per lo meno la prima 
del secolo XIX è veramente l'epoca del martirologio 
operai), a ogni terra si volle applicata la -proprietà 
duale, si ignorò vale a dire quella distinzione tra diverse 
gorie di beni, quella necessaria regolamentazione SP(~Cltlca 1 

oggetti, che 1'esperienza storica, come abbiamo a 
dichiarato, aveva stabilito con una variabilità infinita, 
sempre adatta ai tempi e ai luoghi. Sopraggiunse un vero 
rore per l'abolizione dei demani e dei godimenti 
e anche il monte e il bosco vennero divisi in lotti e 
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alla proprietà individuale. Quanto questo abbandono sia 
dannoso dal punto di vista del regime forestale ciascuno 
. e più danll(?so doveva essere in un paese come l'Italia, 
' culture individualmente più proficue sono possibili 
a notevole altezza, e quindi l'individuo, facendo il suo 

almeno per un certo tempo, non fa precisamente 
sociale, che vorrebbe la conservazione del bosco in 

del piano e dei fondi inferiori. Ma certamente per quel che 
il tema delle acque questa esagerazione individuali-

distruggeva precisamente quel grandioso correttivo che 
romana riceveva il regime privatistico delle acque dalla 

e dalla copia delle forme pubbliche di proprietà. 
già nella prima metà del secolo XIX in Inghilterra e 
durante la seconda metà del secolo nell'Europa conti
succede un movimento inverso che, prima indipen- -

dalle correnti e dalle dottrine del socialismo, finì da 
nell 'Europa -continentale (non così in Inghilterra, dove 

""10'''''''''V di Carlo Marx raccolse bensì la documentazione 
sul martirologio antico dell'operaio, ma non attec-

con subire più o meno l'influenza delle nuove dottrine. 
legislazione sociale del lavoro è parallela la legislazione 

della proprietà. Una delle manifestazioni di questo 
presso di noi è la progressiva demanializzazione 

acque eseguita, sia pure, in forma torbida e incerta. 
per gli usi antichi e comuni delle acque questa crescente 

dello Stato fosse indispensabile, io non oserei affer
in ultima analisi, ripeto, tra gli usi antichi delle acque 

il traffico esige in modo assoluto che le vie di acqua 
sotto la vigilanza dello Stato e persino sotto la tutela 

. naIe, e il traffico fluviale ha per noi sventuratamente 
importanza. Se non che a partire dal 1884, l'epoca 

veniva promulgata una nuova legge sulle acque, sor-
precisamente un uso nuovo di esse: la trasmissone dell' e

elettrica a distanza e la possibilità di fruire delle forze 
. che la generano, lontano dalla montagna e dalle 

. m pIaghe remote del territorio nazionale, in propor- · 
unmense. 
per questo nuovo uso l'Italia non era già più la disere-
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data tra le nazioni: se il nostro paese non ha nel 
vera dovizia del fluido elemento e la maggior 
corsi appenninici hanno più impeto e potenza 
non aspetto di calma abbondanza e forza 
samente questo regime naturale appariva ora per 
volta benefico. La ricchezza delle nostre cascate 
impetuosi fiumi alpini e dei torrenti appenninici: 
col felice alternarsi dei periodi diversi di magra e di 
le Alpi e negli Appennini, era capace di creare e 
rennemente eguale la forza motrice per vaste pIaghe 
sola. Quella irregolarità del suolo, che è tanta parte 
za d'Italia, ma che è certo anch'essa un danno perla 
duttività, diveniva il privilegio del bel paese anche dal 
nomico. Dall'altra parte la spaventevole miseria di 
sile, mentre la grande industria odierna aveva 
sua base nel carbon fossile, faceva apparire il nr'·""ft"::. 

più grandioso del vero; e lo sfruttamento di esso più 
rio. 

Ma questa nuova applicazione, che elimina la 
nell'impiego dell' energia idraulica e dell' energia 
che ne deriva, rappresenta l'uso più simile al traffIco. 
per sua natura esige una sempre più vasta UHJ,H\" U ,U11 

può abbracciare tutto il territorio nazionale e financo 
un carattere internazionale. L'iniziativa privata 
sostanza questa via mercè la costituzione di potenti 
che a poco a poco stringevano rapporti fra di loro, 
la rete alpina ed appenninica, e l'opera dello Stato, a 
vero, non fece che rallentare ed inceppare. 

Ma durante la guerra europea lo Stato, spinto da 
sità urgenti e da pressioni di varia natura, emanòy 
decreto che avocava a sè « tutte le acque sorgenti e 
che ... abbiano o acquistino attitudine ed esser 
destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse» e si 
di avocare a sè in un tempo non lungo tutti gli ·""'''1<,n11"1.. 

è qui il caso di esaminare le singole disposizioni e l~ 
complessiva di questa legge. Dirò soltanto che, a IDlO 

il fine fondamentale giusto e corrispondent e, come 
esigenze di quest'applicazione è stato viziato da 
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e tendenze socialistiche. Avocare a sè t~tte le acq~e 
ubblico, e persino le acque che acqUIsteranno m 

~titudine (e nella mente dei proponenti par ch~ 
a be se l'acquisteranno per nuovi bisogni e nUOVI «anc ., . 

enza indenmzzo, e vera confisca, che dIstrugge 
»1), s della proprietà e disconosce i diritti di molti 

tempO semisovrani; avocare a sè gli impianti in 
un non lungo è render caduca e dubbia la vita delle 

a Perpetua spada di Damocle e può condurre. a con un .. . , . _ 
l"niziativa mdIviduale, che anche m questo campo 

l bene, sostituendo ad essa un monopolio di Stato 
.nllfaUr\"m·~olto male. Ho detto che quest'~s~ delle ~cque, co

dei grandi fiumi pel traffico, nchIe~e l mge~en~~ 
Stato, ma perchè questo gli pe:metta dI svol~ersi pm 

te non già perchè lo soffochI tra le sue spIre. Uno 
be a~sumesse il monopolio del commercio nelle grandi 

c non sarebbe certo un benefizio. Sarà possibile tor
iOnllll<:L,\) su questa via e sarà lecito augurarsi un maggior 

ai diritti antichi ed una tutela meno egoistica ed 
te di questo nuovo e poderoso uso delle acque? 
i tempi avversi, noi dobbiamo sperarlo; i pr~ncipi 
cui si ispira il regime romano delle acque, laSCIando 

l'uso di esse, dando la preferenza nel contrasto all'eser
costituito e solo vigilando contro gli abusi, rappresen

pur sempre coi debiti correttivi il regolamento ideale, 
!'ideale è sempre rappresentato dalla libertà di muo-

di usare e trasformare i beni della natura sotto la disci
dello Stato, yntro i confini da questi segnato, e ogni forma 

ogni ordinamento di collaborazione forzata 
alla decadenza. 
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Sui provvedimenti relativi a un calmiere. (1) 

La circolare n. 4467 del Ministero di agricoltura (2), 
grado le intenzioni innegabilmente buone, anzi, direi 
a cagione delle sue troppo buone intenzioni, è una 
parte il dubbio lato politico, economicamente dannosa e 
ridicamente erronea. 

I tempi eccezionali sono sempre calamitosi per i 
di economia e di diritto. Quando le condizioni dell' 
accenna,lO a depressioni per le avVersità dei rnolOenti 
telazioni giuridiche appaiono turbate, spontaneo è il 
popolo per l'intervento governativo ed il ricorso dei 
nanti alle misure violente. 

Il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916 n. 472, 
prezzi massimi di vendita al pubblico per le merci di 
o largo consumo, all'art. 1 dichiarava che sarebbero 
con decreto ministeri aIe « i prezzi massimi che potranno 

(1) Dalla Rivista del Diritto commerciale e del Dirillo 
delle obbligazioni, voI 14, 1916. 

(2) Diamo il testo della circolare quale risulta da una 
zione ufficiale fatta agli interessati dal Prefetto di. Milano : 

« Circolare per rispondere quesiti vari che si propongono 
mente applicazione calmiere formaggi. Significo: 10 I prezzi 
negli art. 1 e 3 del decreto 13 settembre 1916 sono i prezzi 
so cioè di vendita dai grossisti luoghi di produzione. 2° I 
di data anteriore al calmiere non ancora eseguiti come 
con la circolare 1214 continuano ad avere effiGacia solo 
al prezzo contrattuale se maggiore il ,prezzo di calmiere. Con 
riferisco ai rapporti contrattuali Icui si applica il calmiere, cioè a 
che i grossisti e gli stagionatori avessero coi dettaglianti. I 
invece di acquisto dei grossisti e stagionatori non sono toccati 
miere e ad essi si applicano le norme del diritto comune. A 
sisti e stagionatori maggiormente beneficiato degli aumenti di 
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produttori )) ; soggi~nge?do che il ministro di agricol
e commercIO, d accordo col ministro delI'in

avrebbe stabilito le norme per la determinazione dei 
di vendita all'ingrosso ed al minuto. 

di questo decreto luogotenenziale, secondo 
fatta all'art. 1, fu emesso il decreto ministe

settembre 1916 pubblicato nella Gazzella ufficiale del 
1916 n. 219, a firma del ministro di agricoltura 

dell'interno. Questo decreto, relativo ai prezzi mas-
base dei latticini e del latte, all'art. 1 fissava i prezzi 
dei formaggi, all'art. 3 il prezzo massimo del burro al 
e all'art. 5 così disponeva : « I prefetti, udita la com
consultiva per i consumi della rispettiva provincia 

i criteri che dovrà seguire l'autorità co'munal~ 
"11""a"<v<,'V dei prezzi di vendita al minuto sulla base dei 
previsti dal presente decreto, tenuto conto del dazio 

locale, del costo di trasporto e dell'utile del venditore 
ed eventualmente del grossista. Qualora nel termine 

stabilito dal prefetto l'autorità comunale non abbia 
prezzi di vendita, la determinazione di essi sarà fatta 

stesso l). 

sanciti nel decreto luogotenenziale e nel 
ministeri aIe appartengono al novero degli espedienti 

&ottos~are a co~seguenze calmiere. Per altro, verificandosi 
. dIpendenti da casi eccezionali, lascio V" S. provocare 

arbltra.le. 3° Al formaggio pecorino prodotto nei primi del 
. JI,UlOdIU>'. l prezzi indicati decreto 1915 trattandosi di unica 

case~rIa. autunno inverno 1915-1916. 40 Per il cacio-cavallo 
apPlI,ca Il 'p~ezz~ di lire 260 come da decreto odierno. 50 Ar-
decreco mm~steflale parla di eventuale utile ai grossisti. Si 
cosi aver fl?uardo grossisti che esistessero localmente per 

eserce~tl. Ma ai grossisti incettatori dei luoghi di produ
non compIano nessuna operazione industriale non può es

alcun sopraprezzo su quello in dicato espressamente per 
vago:~estazi~ne part~nza. Un'applicazione diversa porte

eh ~afl prefettI calcolerebbero diversamente prezzi 
: determmerebbe disturbi nella distribuzione della merce 

c e ave~se~o seguito cri~erj diversi sono pregati di unifor~ 
norme mdIcate. Firmato; RANIERI )). 
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economici governativi, che nei momenti critici il 
plora. Noi non condanniamo in mùdo assoluto questi 
Non vogliamo esser nè liberist! ad oltranza in 
mica, nè rigidi puritani in materia di diritto e di 
convenzioni. Pur convinti pienamente che t anto i 
economici quanto i principi giuridici sono espressioni 
nomeni naturali, riconosciamo che nei casi eccezionali 
sure violente hanno il loro posto anche nel corso dei 
naturali. La lingua greca ci ha dato una designazione 
matica per i rimedi contro le malattie, che r31om·p",.nf. .... 
l'organismo umano quello che i momenti critici e 
rappresentano per l'organismo sociale: intendo la 

, ne di iarmaci o veleni. Durante un certo periodo 
si avvèlena per sostenere in modo più efficace l 
teria del morbo. 

Certamente però v'ha un limite all'uso dei veleni 
misure violente; ed esso è dato dall'esistenza di un 
transitorio utile, dalla quantità dell'utilità ed PV" nf"" n 

dalla necessità di questo effetto transitorio, che 
tolleranza dell'effetto inevitabilmente dannoso. 
cacia dannosa è soverchia, peggio ancora, quando 
tralizza totalmente l'effetto utile, di guisa che non si 
il danno dei rimedi, allora, come il volgo stesso 
rimedio è peggiore del male. 

A un giudizio sommario il provvedimento emesso. 
sua gravità, può anche essere giudicato una dolorosa 
Se abbandoniamo la sfera dei principi rigidi di 
libertà, di diritto, tuttavia restiamo ancora entro 
lerabili. 

I due decreti poi seguono un'identica direttiva, e 
creto ministeriale rimane pur sempre nell'orbita del 
luoO'otenenziale. Il massimo dei prezzi è imposto ai 
Evidentemente se questo massimo fosse eccessivamente 
i produttori cesseranno di esser tali, e tutta la. catena 

. sta al primo anello. La necessità delle cose Imporrà 
una certa misura e saranno gli stessi grossist i 
quali per trovare dei produttori pronti non vorranno 
sto massimo sia fissato troppo basso. 
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che la classe dei produttori nella lavorazione del 
non è per avventura una classe modesta, il cui riguardo 

ai governanti. I fabbricanti di formaggio sono i 
i quali coi residui della manipolazione del latte alle

. orci. Essi vendono iI loro prodotto agli stagionatori, 
1 p d lt· d tt .. . t .. acquistando a mo l pro u on, SI conver ono m m-

e tengono per un certo tempo i formaggi a stagionare 
rivenderli ai grossisti, quando · non siano essi stessi 

è forte la tentazione di fare della sociologia, dopo aver 
'economia governativa. E per questa china è disceso 

dell'agricoltura. Viene emesso il calmiere secondo 
stabilite e subito appresso con una circòlare il mi-

di agricoltura manda istruzioni ai prefetti, spiegando 
prezzi massimi di base, di cui all'art. 1-3 del decreto 13 

1916, debbono applicarsi alle vendite fatte dai gros
luoghi di produzione. Non basta: i contratti di ven

. alla pubblicazione del calmiere e portanti un · 
maggiore dovranno esser eseguiti dai grossisti e dagli 

ai prezzi del calmiere stesso. I contratti di acqui
grossisti e degli stagionatori non sono toccati dal cal

e ad essi si applicano le norme del diritto comune. 
giustificazione di questi precetti la circolare conchiude : 

grossisti e stagionatori beneficiato degli aumenti di 
possono sottostare alle conseguenze del calmiere )). 

essa aggiunge, con una confusione che è una confes
verificandosi contestazioni dipendenti da casi eccezio

lasciano arbitri i prefetti di praticare soluzioni arbi-

effetto di questa circolare in primo luogo il calmiere 
applica ai produttori, ma si applica ai commercianti. 

è dal punto di vista economico più violenta e peri:" 
in quanto, mentre laprima può avere il suo correttivo, 
ne ha più difficilmente. Si corre il rischio di arrestare 

nei luoghi di produzione e nelle mani dei produttori, 
i grossisti non vorranno comprare in grande al prezzo 
rivendere al prezzo di 3. Si corre l'altro rischio di ro

completamente una classe di intermediari che costi-
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tuiscono uno degli anelli 'necessari di questo 
addossar loro l'onere insostenibile di vendere a 
togliere loro il fido delle banche, e la rovina dei 
trar seco facilmente così quella dei produttori come 
dettaglianti al minuto sostenuti dal loro credito. 

Finalmente il decreto luogotenenziale e il decreto 
steriale potrebbero non sortire alcun effetto, cioè aver 
l'efficacia dannos,a dei rimedi violenti e nessuna ~'U""I"I. 
Ma in questa parte il Ministero si è preoccupato delle 
guenze negative, e nei limiti in cui lo scopo sembrava 
gibile ha creduto di poterlo raggiungere, imponendo 
tratti di vendita in corso portanti un prezzo maggiore 
eseguiti dai grossisti e dagli stagionatori ai prezzi del 
stesso. 

È questa non soltanto una misura troppo fi 
tieconomica, ma anche fieramente antigiuridica e per 
ragioni, in quanto cioè colpisce unicamente una classe; 
glio, una categoria di persone che hanno contratti in 
È la misura avanzata, per ipotesi assurda, dal 
celebre discorso, in cui · per ovviare al fallimento 
l'imposta del quarto. Ecco, egli diceva, questa è la 
40,000 notabili della Francia: confiscate le loro 
Frappez, immolez ces irisies victimes. Voi esitate? 
trate? Hommes inconséquenis ! Ebbene voi prendete 
vedimento identico e non arretrate, perchè vi nasicODldl 
conseguenze. 

La ~otivazione con cui si giustifica la violenza è 
stessa motivazione di cui in un'opera immortale, tutta 
di sana economia, Alessandro Manzoni faceva la 
I fornai, diceva il famoso e famigerato Antonio Ferrer, 
guadagnato molto nel passato, torneranno a ~ U<"U<'6"'''' 

l'avvenire, possono ora sottostare alle perdite che la 
impone. Quali siano le conseguenze di questi ra~[lOnlaDII 
si vide allora, lo si vide all'epoca della rivoluzione 
lo si potrebbe veder ora. Lo stesso finissimo 
pone in bocca al suo protagonista nell'ingresso a 
critica di quegli eccessi. Il buon montanaro rimane in 
trascinato daWubbriacatura generale: e l'autore per 
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entrando a Milano, ragionasse ancora bene, meglio dei 
. del tempo, osserva che un cervello, sia pur sem

purchè ~on :traviato ?ncor~ dagli artifizi e dalle passioni, 
in matena dI economIa ragIOnare meglio dei cervelli più 

ragionamento che abbiamo fatto già dimostra che la cir
emessa è un provvedimento amministrativo, il quale 

i principi giuridici con una coazione illegittima ai pri
cittadini. Ma il lato prettamente giuridico della questione 

illuminare anche sotto un aspetto più tecnico e diretto. 
ministeri aie e il decreto luogotenenziale non hanno 

stabilito circa i contratti in corso. Non li hanno dichia
rescissi, il che era una misura violenta, ma comprensibile, 

meno li hanno dichiarati validi alle condizioni poste 
legislatore, sostituendosi al contraente. Se questo avesse 

il decreto luogotenenziale, dato il suo valore di legge, 
avremmo che a chinare il capo e rimpiangere l'errore. 

. anche di fronte alla legge stessa conviene metter le 
in chiaro per render intuiti va la posizione giuridica di 

alla circolare. È stato detto che la legge può far tutto, 
mutare l'uomo in donna; noi vogliamo aggiungere che 

fare anche questo, ma nel senso di creare una categoria di 
giuridiche, attribuendo ad alcuni uomini la capacità 

sesso femminile. Di fronte a posizioni assurde giova pro
ad esemplificazioni assurde. Similmente nella materia 

contratti la legge può ben disporre che i contratti per-
alle condizioni c.he essa vuole, vale a dire correggerli 
i; può anche, se si vuole, imporre alle parti reni

di conchiuderli. Ma in tutti questi casi noi del contratto 
abbiamo che la parvenza e la finzione legale, come nel

delle donne giuridiche. Il legislatore con la sua vo
sancisce e mantiene a carico delle parti le conseguenze 

dei contratti: ma queste conseguenze giuridiche 
I ... rl~t>rm in realtà dal disposto legislativo, non da un con

~he ~on esiste. Si tratta di obbligazioni ex lege, non già 
,...~Uf;;('''L\JIU contrattuali. Il contenuto del contratto, prezzo, 

, clausole, tutto dipende dalJ'accordodelle parti. 
legem ex conventione accipiuni. Se il legislatore di-
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chiara di mantenere il contratto, ma impone condizioni 
con questo non fa che mantenere gli effetti giuridici del 
tratto, non il contratto stesso, anzi egli fa due operazioni 
mente violente: rescinde un contratto liberamente ~V'"",n'" 
dalle parti, il che vuoI dire esercita, contro i principi più 
un'efficacia retro attiva sui diritti acquisiti, e appresso 
aver rescisso il contratto, impone degli obblighi legali all~ 

Lasciamo stare che quest'obbligo legale nel caso 
consiste precisamente nell'esigere da una delle parti il suo 
crificio conl'imposizione di vendere a perdita. Teniamo 
solo che si tratta di un'obbligazione legale, non più di un 
tratto. 

Ora quello che la legge non ha fatto, quello che non 
osato fare, potrà farlo una circolare ministeriale? Potrà 
circolare ministeri aie disciplinare con obblighi legali 
relazioni giuridiche tra i privati, modificare il codice civile' 

Non vogliamo considerare di qual natura siano questi 
blighi legali, che ricordano i tempi più cupi del 
nei quali il Sovrano si stimava padrone dei beni dei 
e anche sotto parvenze legali si obbligavano i sudditi a 
dere a prezzo irrisorio, a espropriarsi, a donare o legare 
principe. Noi consideriamo soltanto quello che non 
a chiamare una enormità : la sanzione di un obbligo di 
civile mediante una circolare ministeriale. 

Noi abbiamo nel diritto romano esempi che 
illudere gli inesperti: le cautiones o stipulationes cau 
che solevano essere imposte dal pretore, tipo la cautio 
infecti. Ricordiamo questi esempi in quanto, com'è 
guardando le cose addentro, essi illuminano sotto un 
aspetto la verità inconfutabile del nostro ragionamento. 
pretore è in primo luogo un organo legislativo più che 
nistrativo : in secondo luogo, per imporre alle parti di 
dere quelle stipulazioni, egli si valeva di mezzi coercitivi 
all'uopo a sua disposizione dalla costituzione dello Stato 
mano, la pignoris capio, la missio in possessionem, ecc.; 
breve quelle stipulazioni le parti erano indotte a 
da una specie di violenza pubblica. Colui che era costretto 
promettere il risarcimento del danno futuro, temuto, 
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di una missio in possessionem, poteva dire: coactus 
sed lamen volui, e s'intende da sè che contro una simile 

proveniente dal pretore stesso, questi non offriva 
suoi propri dell' actio e della exceptio metus causa. 

forma perfettamente logica e giuridica, con cui pro
il diritto romano, malgrado l'immensa autorità dei 

JIlagistrati, questa forma perfettamente corretta, di cui 
stabiliva i casi e le norme e contro l'abuso della quale 
rimedi molteplici nella stessa costituzione, compreso 

estremo della intefcessio, questa forma, diciamo, può 
i governanti odierni a non oltrepassare quei confini 

soltanto la legge può valicare, ma anche la legge stessa 
te si induce a valicare. 

on vogliamo, ripeto, negare le buone intenzioni del Mi
; ma è per le buone intenzioni, spesso, che si commet

i maggiori peccati ed i più gra vi errori. La norma stabilita 
circolare ministeriale, nell'intento di salvare le categorie 

umili della catena economica, nell'intento generale di ·sal
la situazione economica stessa, stabilisce delle norme 
oltre la misura del tollerabile: è politicamente ed eco no

IIIBDllente dannosa, in quanto preme sopra una ca tegoria di 
e le conduce ad una rovina, che può trascinare anche 

degli umili che ci si propone di salvare; è infine in con
col decreto luogotenenziale e apertamente illegale. 

. non può :rp.odificare i contratti privati 
abolire il contratto e sostituire ai patti le sue condi

; un organo, che non ha potere di far leggi, non può saI1-
un'obbligazione, che sarebbe valida soltanto ex lege (1). 

(1) Con decreto in data 2 dicembre 1916 il Ministro per l'Agricol
all'art. 1 ha modificato le precedenti disposizioni nel modo che 
: • L'utile del grossista, comprendente ogni forma di profitto e 

inerenti al commercio all'ingrosso, sarà fissato, per i formaggi 
' 9UUunque specie, nella misura unica del sette per cento del prezzo 

e per il burro nella misura unica ' del dieci per cento del prezzo 
'. 



Per un Istituto di riforme legislativo. (1) 

Con sentimento di commozione pregna di ricordi io 
questa terra di Sicilia, dove Roma per la prima volta 
per la liberazione dei mari d'Italia dal giogo punico . , 
ebbe coscienza della sua missione mondiale e donde 
lenni più tardi doveva di nuovo partire il movimento 
riunione delle due ltalie da secoli disgiunte in un unico 
i'n una sola coscienza. A questa terra, la più luminosa 
lezza e la più storica di tutto il Mediterraneo, per le sue 
come per le sue sventure; io mando il mio saluto dopo
anni di assenza, rievocando i giorni più lieti: saluto la 
città che signorilmente ci ospita, simbolo augusto 
nustà e della forza sicula, nelle suè strade diritte, 
e convergenti verso le pendici dell'Etna incantato. 

Questo Congresso è onorato dall'adesione e dall' 
delle più eminenti personalità siciliane. Un deferente 
di gratitudine io riyolgo a S. E. il Ministro Giovanni 
tempra geniale di filosofo e vanto di questa Sicilia, che 
nobilmente largo del suo patrocinio per la riuscita del 
convegno scientifico. Ringrazio vivamente S. E. 
Carnazza, ministro dei LL. PP., che assecondò con 
ogni nostro voto. E grazie siano rese pure a S. E. il 
della Marina italiana, il vittorioso ammiraglio della 

(1) Dagli Atti della Società per il progresso de lle se 
Congresso di Catania, Discorso di apertura. 

L' isUtuto disegnato in questo discorso e già 
p rimo scritto inserito nel presente volume (La ,rj.n r"rtf~n .. 

svolgimento del diritto) è stato fondato sotto gli 
Società per il progresso delle scienze in seguito al 
Napoli (1924). Esso -ha sede in Roma ed è all' inizio dei suoi 
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che volle esser degnamente rappresentato al Congresso, 
alle nobili tradizioni della Marina, e inviò qui l'illu-

ammiraglio Solari, comandante della nostra magnifica 
del Mediterraneo, e la R. Nave Cavour. Mi duole di non 
rivolger direttamente la parola a S. E. l'ono Mario Cor
l'illustre fisico, anch'egli siciliano, che reggeva il Dica
della P. 1. quando la sua patria fu designata a sede del

riunione, ma all'ultimo, per gravi ragioni, fu impedito 
. L'opera più meritoria per l'organizzazione del 

fu compiuta dal Comitato ordinatore presieduto 
Rettore dell'Università di Catania, Achille Russo, secon

con abnegazione dalle autorità cittadine. 
Ed o'ra permettetemi brevi parole sopra un tema, che in 

almeno avrà il suo svolgimento nei lavori della XII riuni-
e rappresenta, sotto un particolare aspetto giuridico, il ri

del momento in cui viviamo e forse la missione dell'Italia. 
La civiltà mediterranea, divenuta èiviltà europea, che noi 

usi a identificare, e non a torto, con la civiltà in senso 
attraversa ora il suo maggior periodo di crisi dal

in cui l'anCÌco · mondo greco-romano fu travolto dal 
intrinseco dissolvimento, più che dai marosi dell'in
barbarica. Coloro che vivono in questo nebuloso mo-

sono i meno atti ad apprezzare il carattere e !'immanità 
fenomeno: come gli Egiziani colpiti dall'ira di Iehova essi 

nelle tenebre, e, pur sentendo i disagi e dolori, non 
D""arl-nn che confusamente l'estensione e il carattere. 
Ma due grandi forze possiede l'Europa: e queste due forze, 

le insegneranno la via del suo risorgimento politico, 
ed economico : la libertà e la scienza. La libertà è una 

e europea, o propriamente greco-latina: altre civiltà, 
luminose e grandi, come le civiltà dell'antico e dell'estre

Oriente, la civiltà islamitica nel suo fulgido periodo, le 
che gli Spagnoli trovarono e schiantarono sul suolo 

America, ignorarono sempre un sistema di Stati 
a istituzioni libere. La civiltà europea ne ha creato due 

ri : lo Stato cittadino a governo popolare diretto nella 
e nell'Italia antica e medioevale, lo Stato nazionale 
a regime rappresentativo. Quanto alla scienza, o sia 
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essa scienza dello spirito, o scienza della natura 
serba ancora e r~afferma al giorno d'oggi nel compÌess 
prisca superiorità: solo in alcune tecniche applicaziont. 
centri extra-europei entrano in gara con l'Europa, do~ 
appreso da essa. E nella vita moderna la scienza ha o 
un'importanza fondamentale, che potrà essere diSCUssa 
sino da cervelli paradossali deplorata, ma che non può o 
negat a. A datare dalla metà del secolo XVIII si è formata 
via una florida ghirlanda di discipline, che oramai non 
'sono più, come in antico e come ancora nella nostra 
scenza, esser dominate . da un unico cervello. La filOsofi 
fatto parte a sè e non si confonde ormai con le più alte a 
delle diverse scienze. Da quell'epoca, cioè pur sempre 
metà del secolo XVIII, anche le applicazioni scien tifiche 
seguito un movimento che in altri periodi storici ritrova il 
parallelo, ma che in nessuno ha l'eguale per la sua 
perchè ormai questa sequela di invenzioni e scoperte, 
parte, ma solo in parte, è parallela e figlia al movimento 
grande industria, dura da circa due secoli e non accenna a 
minuire. 

Nel secolo XIX anche il diritto è entrato nella sua 
scientifica . Il concetto animatore dell'evoluzione, che 
tante scienze e tante ne creò di nuove, fece anzi la sua 
comparsa nel diritto, e nel territorio del diritto - senza 
zione, per vero, dei suoi autori - quel concetto era per sua 
tura un segnacolo di libertà, rompendo il feticismo del 
slatore, del despota illuminato, che troneggia va nel 
lo XVIII, del pensatori~ stesso, ideatore astratto di leggi, e 
cost ando il diritto alle correnti popolari. 

Nondimeno l'elevazione scientifica del diritto non 
con la felicità con cui si era iniziata, forse perchè non fu 
da quella generale attenzione ed ammirazione che favori 
movimento in altri campi. Il diritto è materia troppo 
sionale e punto popolare. 

Per opera della scuola storica esso scendeva dalle 
e si elevava s~lle formule, divenendo una scienza di 
zione : ma una scienza di osservazione è sempre in t;U .I1UI~ 

più difficili rispetto ad una scienza sperimentale, che può 
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il fenomeno all'infinito nelle condizioni volute e può 
condotta a concludere con sicurezza sull'essenza e sul

del fenomeno stesso. Alcuni corollari poi della 
storica, come il carattere lento e 'graduale dell'evolu
erano, se non fallaci, per lo meno mal sicuri e il suo ca

conservativo, formato al culto della tradizione, neu
il pensiero di libertà, di corrispondenza allo spirito 

bisogni reali del popolo, che costituiva in astratto il prin-, 
fondamentale della dottrina. . 

-_.l-n· "",,>nte errata e fatale si deve considerare l'infa
dei maggiori maestri della scuola storica per la con

celebrata come il modo più perfetto di realizzare 
giuridica mediante la pura e diretta manifestazione 

coscienza popolare. 
In realtà gli organi di formazione del diritto in uno ' Stato 

non possono essere che organi statuali e l'efficacia della 
in uno Stato progredito è pura illusione. Ma 

organi statuali quali esistono nei nostri ordinamenti • 
sono essi i più adatti allo scopo? Nei territori più diversi. 

empirico delle scoperte è successo il periodo scien-, 
Grandi invenzioni furono un tempo opera di artefici 

" ma digiuni di ogni preparazione sçientifica. Oggi non 
ha forse scoperta o invenzione che non sia preparata nei 

_ .",i'n,", e la fantasia troppo sbrigliata ha nella scienza la 
critica e i suoi limiti. Nel diritto noi <:iamo ancora al periodo 

e lo spirito chimerico non ha freno. L'umanità ha 
anche nel nostro territorio imponenti progressi. 

Y " 1JLLi~'i1v del regime rappresentativo ha permesso di am
i confiui sempre limitati dello Stato libero per lo meno 

l'angusta cerchia della vita cittadina. La crisi in cui pe
la libera repubblica romana non travagli a più l'odierno 

... ~rU'''''' ' VH'''' , Nel diritto privato un ordinamento moralmente 
economicamente più felice del lavoro indica la grande su

della Firenze medioevale e della Londra moderna 
ad Atene e Roma. La crisi in cui periva il mondo 

per l'esuberanza dei diseredati e dei dannati al servaggio 
minaccia più la civiltà moderna. 

Ma simili scoperte, invenzioni e innovazioni furono il tra-
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vaglio di secoli, il risultato di ribellioni e predicazioni di 
di fede, non opera di studiosi del diritto. Visioni 
di un ideale ordinamento sociale guidarono o 
i veri e propri giuristi non vi ebbero nè merito nè colpa. 

Nondimeno noi siamo forse giunti a un punto in cui 
cito proporsi il problema dell'avvenire e giudicare se i 
ordinamenti siano in tutto adeguati a front eggiarlo e se 
giustificato l'ostracismo degli organi della scienza nel 

mento giuridico. 
Nel diri tto pubblico lo Stato nazionale e 

attraversa il suo periodo di crisi interna ed esterna, 
trimenti che ùn tempo lo Stato-città a governo diretto. 
interna per l'insufficienza degli organi del potere 
una continuità e serietà di lavoro nei compiti più alti della 
politica in un regime nettamente parlamentare. 

lo mi permetto di riportare quanto scrivevo anni or 
proposito della nostra politica coloniale: « Quando i 
avranno modificato il nost ro vigente governo 
dovranno chiedersi quali forze sociali permettevano 
nazione potesse vivere e prosperare sotto un siffatto 
Di fronte al sistema romano, pel quale il capo del 
ha la sua fonte nell'elezione popolare, ma è a~:SllIUUlmll 
inamovibile per il periodo della carica e il periodo di 
il nostro ordinamento ha acuito i vizi del sistema ,greco. I 
del Governo non sono eletti a termini fissi, ma debbono 
ter di ora in ora la fiducia delle mutevoli assemblee. In 
stato di cose può ben esser esplicato il compito dell' 
strazione quotidiana, che consolida l'impero della 
ma viene impedita la politica del domani alI 
politica dimostrativa e inultimente scialacquatri~e: ~ 
conseguenza, la più triste, è questa, che l~ ~e~essIta d~ 
alla giornata richiede e suscita le qu.ahta mt ellettIve 
basse: la furberia conquista il predominio sull'in Lt l.UI;:'''"·''·' 

Ma più grave è forse la crisi esterna per l'insufficienza 

(1) BONFANTE, Lez. di storia de l commercio. Lito?r:, M~la~o, 
pago 575(v. ora ed. Sampaolesi, V. 2, p. 231: la CrItIca (': pIÙ 
ma la sostanza (leI pensiero non è diversa) . 
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con la sua limitata base, a rispecchiare ed as-
una politica veramente autonoma ed espansiva, e la 

che le alleanze o le intese di carattere mera
internazionale possano soddisfare ai fini per cui si 

una più larga e forte unità statuale. I nostri 
. nali e le nostre repubbliche sono oramai, di 

ai grandi Stati e traeuropei, tra cui poniamo 10 -stesso 
che ha il suo centro in un'isola europea, nella 

delle città elleniche di fronte agli Stati elle': 
e di fronte alla forma più larga di Stato libero creata 

nella stessa condizione degli Stati cittadini d'Italia 
del medio evo di fronte agli Stati nazionali d'Europa, 

avevano ancora raggiunto una nuova forma di regime 
ma con tutti i mali del dispotismo recavano l'unico 

di questo: la possibilità di U'na base territoriale infi
più ampia rispetto allo Stato libero. 

noi uscire dalla duplice crisi, cedendo al mostro 
? Il nostro spirito respinge questa spaventevole. 

: e a buon diritto. Malgrado le stragi e le convulsioni 
ora le terre dell'impero russo, io sono certo 

quel paese, ora sanguinante, affamato, distrutto, 
ripiglierà vita e vigore, si dovrà riconoscere che, 
iI prezzo pagato per la stoltezza di alcuni visionari 

infinitamente caro, tuttavia la nuova esistenza libera 
giogo dispoticD sarà alla sua volta infinitamente 
. a.ll.'oppr~ssione e alla corruzione dell'antico regime. 

mterm un sistema di Governo più st abile è da au-
~a il reg~~e. de.gli S~ati liberi del passato ci suggerisce 

correttIvI Il nmedIO. Il pericolo più grave non è tut
. ordini interni. I vecchi Stati liberi, Atene, Firenze, 
non perirono per ragioni interne bensì unicamente 

limitatezza della base, cioè per r~gioni in ultima a-
esterne. Venne il momento in cui la città divenne in

base politica, e tutti i vantaggi del regime libe
compensavano più questa debolezza . 
~he ora il problema è la ricerca di una base dello Stato 

pIÙ largo della nazione nei nostri vecchi paesi. Na
Ia realtà è chiuder gli occhi al presente, non sol-
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tanto all'avvenire: vogliono gli Stati d'Europa 
giorno per giorno p~ù piccoli. nell~ re~azioni cogli 
europei, perdere ogm lembo dI terntono, ogni 

, fuori di Europa e cedere alle infinite forme di 
straniero, cioè dominazione diretta, che è la 
babile e meno pericolosa, clientela politica, 
nomico, neutralizzazione di fatto o di diritto e 
di ogni forza vitale ed espansiva ? lo credo che 
luzionale, non internazionale, una federazione, 
che accomuni realmente tutti gli oneri e altresì 
dell'unione e costituisca un grande Stato 
regime libero, s'imporrà alle generazioni venture. 

Ma con queste varie necessità noi siamo 
campo del diritto pubblico, e in questo campo gli 
Stato non sono assolutamente disadatti a VV'UIIJ.cns · 

luzione giuridica. Certamente sarebbe desiderabile 
più vivo con le correnti scientifiche, si potrebbe 
corpi scientifici fossero chiamati almeno a una 
sultiva, alla quale. vengono tenuti estranei con 
spregio, e a furia di esser tenuti estranei si rendono 
incompetenti; ma nel complesso non si può dire 
oani dello Stato faccia difetto la volontà, sia pur 
;innovamento nel campo del diritto pubblico. Il 
politico è perenne e nessuna legge appassiona tanto 
nostre quanto una riforma elettorale : che è per 
facile e dimostrativa per le turbe, ma a un tempe 
meno proficua e più pericolosa riforma 
ostacoli alle riforme da noi vagheggiate, gli ostacoli, 
sembrar chimerico l'ideale di uno Stato p 
di altra natura: essi risiedono nell'impreparazione 
scienze, negli egoismi delle classi dirigenti e. u v ..... ''

nione pubblica nei singoli paesi, nella perfezIOne 
Stato nazionale, per quella legge sociologica che un 

. è spesso di ostacolo a un nuovo progresso: 
Egli è nel territorio propriamente pnvato. ch~ 

dei Parlamenti a creare nuovO diritto, a seguue il 
incessante e insensibile dei bisogni reali del popolo, a 
via via i modi più adeguati di soddisfarli emerge 
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.ognuna delle varie codificazioni che la costit~- . 
Stati llloderni diede impulso a formare sembra eol

in sul nascere. All'assiduo, ma lento e cauto 
dell'evoluzione giuridica nel campo del diritto 

assemblee non sono più adatte di quel che 
IIInI.ll>UV, Una pesante macchina non si può mettere 

conseguire piccoli effetti. Troppo grande in ragione 
e il logorio, pericoloso il moto stesso e l'azio

e cattivo il risultato (1) ». Se la Francia nel 
di rinnovazione del Codice iniziato con metodo 

dalla nuova repubblica negli ultimi deèenni del 
sembra far eccezione, tale eccezione è più che altro 
Il nostro Codice civlle è rimasto immobile o ha 

to alcuni guasti, non vere modificazioni, per 
di leggi di carattere politico nella sua compagine. 
tipiche e insanabili, vizi di formulazione si per

una malattia incurabile dal 1865. Un illustre 
nostro, interrogato un giorno da rappresentanti 

balcanica se sarebbe stato consigliabile di tra
re per il proprio paese il Codice civile italianQ, 

fu costretto a rispondere negativamente, e ciò 
precipua che il Codice civile italiano era ormai 
Le teorie fantastiche sull'interpretazione delle 
del diritto libero, l'invocato largo arbitrio del 

pericolose e torbide correnti d'idee, che hanno 
U/JJUJ,OlV;LU la loro giustificazione. Per non saper dar 
diritto che è nato con noi », si rinuncia al diritto. 
guerra si è avuta una formazione legislativa tu-

e burocratica, in gran parte ispirata a bisogni ur
e dopo la guerra la necessità di unire legi

le provincie redente alla madre patria indusse a no
commissione per lo studio del proble:na.: ma, ben
l'altro evento dovessero costituire una spinta alla 
Codice, l'insufficienza degli organi è apparsa an

E da ultimo è prevalsa l'idea di procedere 

La giurisprudenza nello svolgimento del diritto. 
• Temi Veneta D, 1895, pago 16 dell'estro [v. sopra p. 15J. 

18 
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con metodo nuoVO per questa urgente riforma, senza 
creare un òrgano nuoVO di carattere permanente. 

È universalmente riconosciuto che l'eccellenza 
gimento del diritto romano è dovuta in prima linea 

, quotidiana del Pretore, un',o~era verame,nte 
movimento quasi impercettIbIle, ma contmuo, del 
Non è altrettanto avvertita la ragione per cui questo 
mento alluvionale fu possibile. Egli è che quella specie 
nistro di giustizia che era il Pretore, non solo 
pel consiglio di cui era circonda~o un organo 
ma soprattutto era destinato ~p~cIficamente alla 
del diritto privato, che nel dmtto romano ru·{\TYI .. '" ... ..J 

cedura e anche una parte notevole del diritto 
~~;itto pubblico, le leggi fondamentali d~llo Stato e 
d'ordine sociale continuarono ad esser dI, , 
assemblee . politiche. Ma alle assemb~ee ~olItIche, ve~ne 

mente sottratto il movimento legIslatIvo fuon del 
ca l' d" d l pubblici e deferito a un, Comi~ato ag I or, I~I e 

aIe di anno in anno npubblIcava con le n forme 
~~ella specie di codice . del diritto privato de'ddella 
che era l'Editto. Organo permanente splen I . a:nente 
al compito, perchè, dovendo es~~inare tut~I I . 
lato giuridico, acquistava, la ~I?hore espenenza del 
bisogni e delle riforme desIderabIlI, senza essere 
funzione esauriente del giudizio. 

Un istituto destinato in modo specifico alle 
slative (io direi piuttosto alle riforme legislati~e ne,l . 
diritto privato) fu vagheggiato da due grandI ~oclOlogt 
risti : un italiano, il Filangieri, e un tedesco, ~l Sa . 
venti sotto regimi assoluti; ma in uno Stato lIbero, ID 

legge deve passare attraverso il, vagli? delle, 
parlamentari e gli scogli di una diSCusslO~e n,Cl due 
parlamento, si rehde ancor più necessano ,dI 
carica o un Comitato permanente per le ~Iforme 
nella sfera del diritto privato. La macchma . 

, d l alità teCnIche oltre ad esser pesante, non pOSSlC e e qu , " 
ziose che si richiedono per la legislazione dI dI~lttO, 
non lavora con passione e devozione allo studIO dI 
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hanno un colorit~ politico. Un eminente e compianto 
Stato, dovendosI provvedere in una crisi di gabinetto 

della giustizia, afferm.ò che a una riforma del Co-
non era per ora a pensare, e ciò perchè la questione 
, era sopita! 

necessità di un organo statuale, cui sia deferita la for
progressiva del diritto privato, può esser da noi messà 

; ma certamente sarebbe fuor di luogo e vano in questa 
la forma concreta e i limiti di questa istitu

Tuttavia nella nostra sfera di azione noi possiamo ap
il sorgere o almeno colmare per quanto è possibile 

lacuna negli ordinamenti dello Stato. Abbiamo invo
principio del nostro dire la libertà e la scienza, le due 

mondo moderno. Sarebbe già, a nostro avviso, un 
passo verso !'ideale vagheggiato, se dalla nostra So

il progresso delle scienze si desse vita e forma ad un 
libero e per~a~ente ~er lo studio delle riforme legi

nel campo del dmtto prIvato. Bisogni e voti non sentiti 
curati nelle sfere parlamentari, sottoposti in forma in

allo studio di commissioni ~ormate da un Ministro 
con proposito puramente dimostrativo, sciolte dal Mi~ 
successivo, potrebbero esser fatti oggetto di rilievo e 

costante, ~i propo~te concrete elaborate senza p~e
e senza mterruzIOne, per opera di un Comitato 
scevro di pre?ccupazioni politiche, col proposito 
ad una metodIca, minuta e continua revisione dei 

con "questo intento che la presidenza ha creduto op-
~oorClmar~ una ~e~ie di comunicazioni dirette allo scopo 

riforma del COdICI. È lecito sperare che i lavori stessi 
d~ano corpo a questi nuovi propositi e si giunga 

le b~Sl del Comitato libero per le riforme legislative 
della Società delle scienze e sotto l'egida 

essa. 
,augurio per la nostra impresa che il concetto abbia 

consacrazi?ne ~n ques.ta terra di Sicilia, la sede più alta 
n:ll,anb~a ItalIa, la terra più sensibile agli ideali 

e dI hberta, che nel nome di questi ideali si è due 
cogli impeti più magnanimi, che la storia ri-
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cordi: nel medio evo contro la mal a signoria che 
Pa1ermo a gridar: mora, mora Il, nell'età nostra dietro 
ratore da Marsala a Messina per creare la grande 
Stato unitario d'Italia dall'Alpi all'Etna. 

della scienza e i criteri Informativi del recente 
disegnI) di legge sul trasferimento dei professori univer
sitari. (1). 

permetto di richiamare l'attenzione di questo illustre 
sopra alcune tendenze, che con un crescendo conti

V'anno da qualche tempo manifestando nelle sfere go
circa l'ordinamento universitario, in quella parte 
che è il sistema di scelta degli insegnanti. 

tendenze tanto più pericolose, in quanto ~ppaiono 
a concetti di . giustizia e riscuotono perciò il 

della stampa e del pubblico, troppo spesso ignaro del
dei nostri istituti superiori e dei mezzi atti a pro-

la scienza ed a sollevare i suoi cultori. 
anche tendenze che, dato !'irresistibile impulso col 

e salgono, potrebbero facilmente essele scam
una fatale evoluzione progressiva, da chi reputa si

evoluzione e progresso; ma io mi permetto di giudi
per l'avvenire dei nostri ordini universitari e 

nel loro prevalere sintomi allarmanti di decadenza 

più venerando negli ordini universitari è senza 
quello della chiamata o avocazione. Esso ha per- sè la 
antichità, e, quel che più rileva, ha riconoscimento 

; non solo esiste in tutti gli Stati, ma, con maggiore 
larghezza, forse tra tutti gli Stati. Tra le più lacrime-

dai Rendiconti del R. 1st. Lomb. di sco e leti., Sez. 
XL, 1907. Il disegno di legge qui sottoposto a critica fu in 

.... ll""lU . ma non restituita la libertà dei trasferimenti quanto 
desiderabile. 
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voli divisioni politiche esso ha contribuito a serbare e 
vere nell'alta coltura il sentimento di una idealità ch 
odi di popoli e barriere _di Stati. Nell'ambito delle 
Stato esso si innesta nella più generale facoltà del po; 
cutivo di trasferire i suoi funzionari ove crede più ere. 
Esso infine appare essenziale al movimento delle 
e alla vita della scienza, e lo stesso largo uso che ne f 
potrebbe esser là a dimostrarlo. Si calcola che un buo: 
dei professori universitari italiani debbano le presenti 
cattedre all'esservi statj trasferiti da un'altra Università . 
calcolo sarebbe più impressionante se si tenesse conto' 
un buon numero ha subito più di un trasferimento. 

Eventi recentissimi sono venuti a turbare questo 
cose e di idee. Corrispondendo ad un giusto desiderio di 
l'arbitrio del potere esecutivo nella nomina degli 
la legge 12 giugno 1904 impose anche per essi la nrrl",>~I .. _ ~ 

concorso. In base a quella legge relativa alla nomina, 
la lettera e lo spirito della legge stessa e contro ogni 
del suo proponente, ma appoggiandosi ad alcune frasi 
infelice ordine del giorno, indizio delle nuove tendenze 
spuntavano nelle Università minori, il Consiglio di Stato 
Cort~ dei conti reputarono abolito il trasferimento. È 
un grave sintomo del criterio arcaico di interpretazione, 
può cedere un corpo elettissimo; ma prevalentemente 
nistrativo : non credo facile che un Tribunale si sarebbe 
colpevole di un errore giuridico di tal forma, e fra i 
delle nostre Università questa interpretazione è stata 
nata. Ammessa pure l'oscurità e l'ambiguità della le.gge, 
a me non par di riconoscere, un canone supremo di 
insegnato e ribadito da quei fini maestri che furono i 
c.onsulti romani, vuole che non si muti senza gravI 
ciò che ebbe sempre un'interpretazione certa, vuole 
tutto che la norma dubbia non si interpreti in guisa da 
durre . danni o assurdi. Ora quanto agli assurdi l' 
zio ne accolta del Consiglio di Stato e dalla Corte dei 
generava più di uno, massime nei rapporti tra il primo 
secondo riuscito. Quanto al danno, esso è 
movimento delle Università doveva rimanerne 
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ultima dannosa conseguenza di quella errata inter
è stata di avere forzato il potere esecutivo a pre

d'urgenza un disegno di l~gge sui trasferimenti. Con 
simili, sotto la pressione della necessità e della fretta, 

vi era da sperare in un felice parto legislativo. Il Progetto 
alla Camera nella forma proposta dalla Commissione 

a mutilare i trasferimenti in una parte vitalissima 
.... nnwoèU •. 1-.-.. te la più elevata: il passaggio da cattedra a 

trasferimento da cattedra a cattedra, se non mi inganno, 
prima volta è stato limitato dal regolamento Bianchi 21 
1905, che suscitò la guerra. L'art. 104 di questo rego

stabilisce che la deliberazione della Facoltà sia mo
e sia sentito su di essa il Consiglio superiore; oltre la 

.... S,IL.JlJ U'- generale a tutti i trasferimenti che non meno di 
terzi dei professori siano presenti alla relativa adunanza. 

norme -forse non inopportune, per quanto l'esperienza 
-.nlnat~ :S Ll· a non aver troppa fiducia nella sana formazione 

maggioranza artificiale. Ma grave era nella sua sem-
veste la rJstrizione espressa che il trasferimento non 

esser accordato se non {( per materie affini l). 

ministro Rava nel suo disegno di legge procedeva più 
in questa via: la materia deve essere « strettamente 
)) e la cattedra occupata dal professore non deve essere 

carattere complementare. Badiamo; materia stretta
affine significa il più delle volte la stessa scienza, in se
sotto un diverso punto di vista: così nel campo dei no-

studi sono materie affini il diritto romano, le istituzioni 
romano e l'insegnamento <;omplementare di ese

il diritto civile e le istituzioni di diritto civile. Il movi
più libero tra le varie scienze è rinnegato nel pensiero 
~. . 
la Commissione non fu paga di questa restrizione e del 

rimesso al Consiglio superiore circa la stretta affinità ' 
materie: il passaggio da materia a materia anche stret

affine, il trasferimento con questo passaggio da una 
altra Università, è stato con un colpo di penna abolito 

nostra legislazione universitaria. 
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Legge informata a criteri più remoti dalla scienz 
cile immaginare. Ma è facile stabilire le correnti a 
dalle quali i proponenti erano fatalmente trascinati. 
lato un'oscura visione di abusi (e la parola abuso . 
anche quando non si sa dove cominci l'abuso, e se 
sia possibile o almeno -frequente), dall'altro }' . 
concorso. Dacchè gli abusi veri nella nomina di 
fu~ri concorso misero lo spavento nei nostri Atenei, il 
del concorsi si" levò più alto che mai e condusse alla 
giugno 1904, la quale consolidò la buona: consuetudine 
sino alla data di quegli abusi, di provvedere alla ' 
straordinari previo concorso cogli stessi criteri coi 
procede alla nomina degli ordinari. Mi sia lecito p 
per non essere frainteso, sul valore . del concorso, lUa 
sui limiti razionali del sistema. I benefici effetti del 
nel rinnovamento delle Università italiane sono 
ma non bisogna esagerare sul valore dell'istituto. Questo 
lore è, non dico' esclusivamente; ma certo u.,u'·lJdUlUjnTJI 

carattere negativo: evitare le nomine amministrative, il 
vuoI dire le terribili inframettenze politiche e locali 
l'elevazione all'alto insegnamento di persone, che no~ 
nessuna attitudine alla scienza, nessuna nozione dei suoi 
dei suoi metodi, delle cose stesse che sono chiamate ad 
gnare. Nelle giovani Università pareggiate è visibile lo 
librio. tra gli elementi scientifici venuti per concorso e gli 
mentI non scientifici, in genere locali, nominati fuo ri 

Perciò il concorso è utile, immensamente utile, 
tutto nei primi gradini della carriera, essenziale nella 
dei professori straordinari, in cui precisamente il 
Baccelli, per quello spirito errato di interpretazione che 
i profani a ritenere che sia lecito soltanto ciò che è 
mente prescritto dal legislatore, sosteneva che il concorso 
illegale. Ma fuori di questi limiti il concorso rivela i suoi 
Esso è il trionfo della competenza tecnica, ma è altresì il 
della mediocrità. Guai al candidato ,il quale, con un 
denza, che è pure indice di un vero temperamento . 
si accinga a svolgere un largo tema per .modo che la sua 
tazione non rientri tutta, non dico nell'ambito di una 
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ma in quello di una data materia" che è cosa diversa! 
un valentissimo collega, che eboe la carriera ama

e ritardata per-avere scritto un preziosissimo studio 
trimonio in diritto romano e in diritto canonico, che 

II1~ valse nè pel diritto romano, nè pel diritto canonico. 
g persino a.f~r distinzione ~raytoli ~i ~irit~o ~'om~n~ 
. tituzioni di dmtto romano, dI dmtto CIvIle e IshtuZlOIll 
lS civile: gli stessi commissari alla stessa data hanno 

proposto Tizio per la cattedra di istituzioni, 
iI! pari tempo che Caio era più degno di salire 

attedra di diritto romano o civile, o anche proponendolo 
c per questa. Le commissioni di più larghe vedute 
si sottraggono a questa tendenza, il che vuoI dire che le 

e i sistemi agiscono con logica inesorabile. Il titolo 
si impone ed il giudizio è proferito sul titolo, anzichè . 

scienziato attraverso il titolo, e non 'è meraviglia se per 
modo le nature più elevate, più larghe di pensiero, più 

iIIltlIICIle, in una parola, corrano il rischio talora di essere 
all'aurea, ma limitata mediocrità. Fosse almeno 

che iI concorso desse in quella determinata disciplina 
al più dotto. Non è esatto: la vittoria' è al tattico , 

cauto, a quello che giunge al momento della battaglia più 
'to. Guai a lasciarsi sorprendere con lavori di largo di
in preparazione! I commissari possono averne la più 
notizia, ma è pur loro preciso dovere di non tenerne 

Essi possono financo dalle opere stesse farsi la coscienza 
che a distanza di un anno si verificherà il motto del 

: gli ultimi saranno i primi, i primi sa~anno gli ultimi; 
importa: essi debbono giudicare allo stato degli atti., 

parte il pensiero che ispira il concorso, nella sua 
III".'"''JJ''' alla cattedra universitaria, oltre certi limiti, rie

una ingenuità, che confina con l'assurdo. Nella burocra
concorso è un giudizio di idoneità, e sta bene: così è an

primi gradini della carriera universitaria, in quanto fa 
al mondo scientifico i giovani che a quella data di:.. 

si dedicano con più felice inclinazione: il giudizio di 
alllZlOne. si sa, è meramente provvisorio. Ma applicate il 

a scienziati maturi; qui si tratta di concedere una pal-
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ma definitiva : dichiarare chi è il primo i 
, , , n quella 

SCIenza, lo prescmdo dalla rIpugnanza ch 
d ' e 

pr()vano a scen ere m questa gara: presc' d 
l", In o 

ma mcomco e comICO a un . tempo di far ' 
, 't' VIvere 

umversI arIo per tutta la sua esistenza con 
concorso; ma come non sentire tutta l'H' np()ssihl 
del sistema spinto alle sue estreme consegue ? 
d , l l nze 

l a cune a tezze geniali, chi saprebbe dire cui 
nella sua scienza? Sono in genere domande 
dispute dei nostri begli anni, chi sia Superior 
Monti, tra Manzoni e Leopardi! Costringeree 

sione a pronunciare solennemente questo "p"1.nn,n n_ 

lentare le coscienze, e il risultato è sempre di 
liare con pari ingiustizia studiosi canuti. 

Se vi ha istituto che per la sua natura 
atto ad integrarsi col concorso in un sistema 
quale i vizi dell'uno o dell'altro appaiono V'U"Uléllol ~ 
rati, è quello della chiamata, Gli abusi della 
sono essere considerazioni personali, prevalenti 
tecnico; ma contro una chiamata ingiusta 
lecito agli studiosi che occupano cattedre in altre 
di invocare il concorso, previo giudizio del Consiglio 
Ma vi ha considerazioni personali tutt'altro che 
sono quelle che hanno base e ragione scientifica, 
sto che le Facoltà di Padova o di Pavia , 
da un'altra Università un insegnante di storia 
gano l'occhio di preferenza ad un cultore che ha 
dei suoi studi la storia del Veneto o della 
pel quale è bisogno vitale consultare gli archivi 
lombardi, anzichè a un collega non meno esimio 
occupato del regno delle due Sicilie: non è 
Facoltà tenga conto di particolari attitudini, 
una laboriosità riconosciuta; e se poco innanzi ho 
diritti dell'età canuta, di non esser turbata con 
pure che talvolta può una Facoltà, senza offesa 
canuta (sarebbe altrimenti in un concorso), T\ r~'T<'r.n 

gregarsi un giovane di integre forze e nel periodo 
ascensione scientifica , 
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Il concetto e 

'. nde lode al sistema della chiamata del-
PIU gra , '. ' , h muovono le Umversita mmon, e c e per 
ad esSO l' t'l't' d l resentanti ha valso ad esso os I l a e 

loro rapp . . l )' 'r ' 
Il trasferimento ci r~b~ (e ~a paro a l m~g IOfl 

U 'versità di Caghan o dI Macerata o dI Par-
e le ni d' " d 11 

t eno di esperimento e l saggIO m pro e e 
err bb d' , d' Roma o di Torino, Ciò vorre e ue, a ,mIO av-

I f 'mento funziona sempre bene; ed lO credo t ras en , ' 
l de sia eccessiva, Ho udItO lamentare che pe~ 

la o , 't' d' M d d' da oramai alle UmversI a l o ena o l 
acce , l' t' h Bologna o a Pavia non SI va a tnmen l c e 

: :hi così lamenta non pensa q~anto si~ ~til~ 
, 'legio senza maggiori proventI, per vlrtu dI 

prIvI , . , 't' ' 
si mantenga il grado delle UmversI a e SI 

lcune ,il fiore della coltura nazionale, . 
a ho ancora tenuto parola della piaga più funesta 

Don , t l 
tesi nella nostra coltura supenore, con ro a 

veramente escogitare altri rimedi, perchè 
'stema dei passaggi da cattedra li cattedra può di

Il poco il male, ma non ne in~errom~e il fatal~ ~ro-' 
alludo alla specializzazione mtesa m senso flgIdo, 

degli studi e delle menti, che è il frutto più 
regime dei concorsi, applicato con più riguardo alle 
alle divisioni didattiche che non alle scienze, Per ' 

questo sistema par quasi che in noi i:aliani vada di 
giorno più scomparendo quello slanCIO ~ quella el~

di cui eravamo lodati; e mentre m Germama 
professore, che non abbia insegnato t~tt~ ~n grupp~ 
affini, anzi il turno è regolare, perche glI msegnantI 

pensiero non sono nominati per la ,cattedra parti,co
per la scienza, che abbraccia più cattedre, pare Im
che in Italia si voglia ancora procedere a ritroso della 

Ulla via così lacrimevole, Il regime dei concorsi ha 
innalzato il livello generale, ma la potenza indi-

me sembra che vada scemando, Il lavoro della pre
e è più corretto, ma spesso più fiacco e con

ed io veggo con ansia questi segni caratteristici 
scientifica, Il passaggio dall'una all'altra disci-
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plina, ben lungi dal meritare di essere avversato 
in nome della scienza e pel bene di essa agevola~ 
Ad un insegnamento di legislazione doganale o 
civile giova meglio chiamare un economista o un 
lista, il quale non abbia mai scritto una nota sul 
appelli, piuttosto che sacrificare la cattedra con 
un mediocre, perchè sa a mente le leggi doganali 
un pedestre commento sull' ordine e la forma dei 
dato momento non vi ha cultori esimi in una 

, legge o i regolamenti hanno virtù di crearli: ve 
una pletora in discipline affini: dovrà allora salire 
tedra piuttosto una nullità che un ingegno fervido 
quale conquisterà in breve quello che gli manca di 
specifiche? Il metodo della scienza è uniforme, e 
importa è il metodo, per cui la scienza si crea, più 
le quali dopo tutto non si apprendono mai, perchè 
nessuno al mondo che abbia mai dominato tutta la 

Il facile passaggio a materie affini è anche una 
tro il progressivo moltiplicarsi delle cattedre, che 
colo ad una riforma universitaria: perchè, dato 
ogni nuova specialità si immobilizza nei suoi \.MllUUU 

cultori, e si fissa nell' organico di tutte le U 
mente, per ragioni troppo ovvie, chi prende le 
scienza diversa reca nella nuova disciplina, alla 
viene, vedute ed attitudini nuove che sono talora 
partenza di vere scoperte. 

lo so che al sistema da me propugnato, che in 
posizione colla tendenza odierna rappresenta per . 
un pieno ritorno all'antico, si opporranno esempI 
sali: ma gli esempi paradossali non sono reali. TI 
da cattedra a cattedra nell'ambito della stessa 
essere 'incoraggiato per rompere il torpore degli 
isolano, per rinnovare le correnti scientifiche in 
mentie, d ha effettivamente giovato in più di una 
rinnovarli. Ma il passaggio dall 'anatomia 
gue neo-latine è fuor di" luogo temerlo. Il passato è 
pericolo temuto, che si abusi di una libertà che finora 
è una pura chimera; e non vi ha più dannosa 
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. Ila repressione di chimerici abusi. E d'altra 
dIetro a . .. t . 

. f onte agli abUSI come gmns a lO non posso 
dI r . l" L l . considerazIOne ma mCOlllca. e eggI non 
una . '1 b . t on operano mal l ene, m quan o sono un 

, _ .. _ne,"",n umano: limiti necessari al trasmodare degli 
ducono sempre mali, in quanto frenano l'ini-che pro . 

libertà. Si tratta dun.que sempre dI. fare un calcolo 
. gli abusi sono talI da superare Il danno che la 

il limite, certamente produ~e ? Ora n~l campo ,delle 
io credo di poter assenre con pIena COSCIenza 

Di questa libertà di passaggi? d~ ca.tted.r~ a. cat
o non affine, si ebbero applICaZIOnI felICISSIme: 

tata creata in Roma la scuola di diritto civile da 
~losofO del diritto, e nella stessa Università la pro

conquistò per più anni uno dei migliori maestri. 
degli studi di storia del diritto italiano fu t:as~e:ito 

dra dal diritto romano. Un maestro dI dIrItto 
insegna storia del diritto italiano nell'Università di 
nella stessa nostra Università fu chiamato ad inse

civile un esimio romanista ; e dobbiamo piut
che un simile passaggio non divenga più 

In alcune discipline io non so come si possa prov-
UWlun,u , che col trasferimento da materie affini e 

Un giovane appena laureato o non ancora laureato 
alla tllosofia del diritto mi fa l'effetto di un ado

scriva tragedie; può essere che riesca ascriverne 
ma deve avere il genio dell'adolescente Schiller. 
attualmente sono i migliori maestri di filosofia del 

Filomusi ed il Carle, usciron fuori precisamente da 
: ed è certo un effetto degli attuali sistemi, se 

più importanti del regno non trovano modo di prov
questo insegnamento se non mediante incarico : è 

questa che più delle altre ripugna ad esser colti-
angusto della specialità. La divisione del lavoro 

anche nella scienza, ma non è quella stessa del
Di abusi commessi nel pass!1ggio da cattedra a cat

nel campo delle mie discipline, le sole di cui 
con competenza, non mi sovviene, e certo 
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il sistema per sua nàtura suoI esser più cautamente 
che non quello del trasferimento alla stessa cattedra' 
U · 't' M . In lllverSI a. a lO credo. che anche in .altri campi e . 

• , • SSI 
pm apparentI che reali. Chi ha tempra scientifica f 
proVa .ovunque sia collocato, e deve far violenza a S~ 
per ~lgrare ad un insegnamento e ad uno studio, al 
non SI sente portato, dato pure che vi sia una Facoltà 
a chiamarvelo. Chi non ha tempra scientifica fa lllaie 
que, ed è difficile stabilire dove faccia peggio. Se in 
cattedra siede un mediocre, la colpa non è mai del 
mento, perchè esso non crea i professori. Ammessa 
possibilità di abusi, questi si reprimono coi freni; llla 
ha peggior espediente che quello di ricorrere all' 
di fac~ltà per se stesse liberali e benefiche. Il sistellla del 
getto l111mobilizza lo scienziato nella sua disciplina: 
h~ altra via di uscita che il concorso o l'applicazione del 
bIO e talora nefasto art. 69, cioè una nuova nomina. Esso 
sacra legislativamente un principio antiscientifico 
l'unità e la dignità della scienza e non ha alcuna' 
larga riè lontana. Negli ordini dell'alta cultura si . 
c~rattere, che noi siamo soliti a reputare più proprio 
Cma che non dei popoli in cui lo spirito progressivo e il 
scientifico hanno così antiche radici. 

Sull' Autonomia Universitaria. (1) 

l'autonomia rappresenti l'ordinamento ideale delle 
forse nessuno al giorno d'oggi lo contesta. Il rico-

lli'll'er:'·l La , 

chiaro e non dubbio della personalità giuridica 
, t'tuti di coltura superiore, la sicurezza che le elargizioni 
lS l Id ' dII' . d essi cresceranno il lustro e lo sp en ore . e ente cUI 
a fatte, la forza di attrazione e la corrente appassio
di simpatia che può esercitare un'istituzione concreta, 

è più una ruota della m.acchina dello Stato, ma u? ?rga
........ n'm ed attivo, i vantaggI del dec.entramento ammmistra

sono benefici ciascuno dei quali costituirebbe un innegabile 
sullo stato attuale, che ristagna tutte le energie dentrò 

dell 'Università, tale da far augurare l'avvento di una 
in questo indirizzo a chiunque con intelletto di ambre 

i problemi dell'alta cultura, Se non che la realizzazione 
questo ideale è così irta di gravi .difficoltà, va ,a, co~zar~ 

scogli così paurosi e contro eSIgenze e condIzlOlll, COSI 
da luogo a luogo, gli effetti che se ne preconizzano da 
a luogo sono così vari e talvolta così opposti, che le 
più pensose davanti a qualunque attuazione pratica 

metrano, e le diffidenze, specie quelle dei corpi universi
contro una simile riforma, pur vagheggiata da lontano, 
sono ancora spente, Il pericolo più grave e l'argomento 
acuto di diffidenza è sempre lo spauracchio che l'Univer
cessi di essere istituzione di Stato per divenire istituzione 

_,"etlG, che la vantata concessione di libertà precipiti le 
in una ben peggiore forma di schiavitù, Il destino 

(1) Relaz. al Congresso dell' Associazione universitaria, Roma, 1910. 
\ 
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delle quattro università pontificie, Ferrara, Urbino 
e Camerino, cui venne concessa con grande enfasi ia 
dai regi commissari e, dai ministri nell'alba della 
del regno, è un destino gravemente ammonitore. 

Fu questa delle vecchie Università pontificie la 
versione di università governative in università 
università libere divennero in sostanza università 
La sola università di Macerata non accettò il pericoloso 
della libertà, fatto a lei pure dal commissario Valerio, e 
un conflitto con lo Stato, durato lungamente, ottenne 
riconoscimento come università regia, benchè ridotta 
sola facoltà di legge. Il disegno di legge della t;OnrllDiIlll 

della Camera, di cui fu relatore l'onorevole Bonghi, 
posto al disegno del ministro Correnti presentato il 10 
1870, si proponeva di porre fuori di discussione la 
giuridica delle università, di attribuire a ciascuna 
i suoi beni e costituire per ciascuna il bilancio 
suoi provent i, sommati con le tasse riscosse, ma non 
sceva l'autonomia universitaria . Nel 1872, in occasione 
discussione delle leggi per il pareggiamento delle 
di Roma e di Padova, il ministro Correnti espresse 
questo concetto: alle università si sarebbe dovuta 
l'autonomia, rimanendo come università di Stato una 
che sarebbe stata quella di Roma. Ma una proposta 
per l'ordinamento autonomo sotto l'aspetto o. uU11U11.O"1<11I 

disciplinare, didattico, noi non l'abbiamo se non nel 
Baccelli presentato il 17 novembre 1881 (e di nuovo, 
seguita immediatamente la chiusura della sessione, il 25 
bre 1882), discusso largamente alla Camera nello scorcio 
1'83 e nel primo periodo dell'84, e il 4 luglio 1898, senza 
potesse mai giungere in porto . Non ci proponiamo di 
questo disegno di legge nei suoi particolari, tanto più 
nostro intento di far convergere per ora gli sforzi al solo 
guimento dell'autonomia amministrativa. Per quanto 
cerne il tema dell'autonomia amministrativa, il progetto 
celli non evitava forse i pericoli e non calmava quelle 
sioni cui abbiamo accennato, anzi pareva destinato a 
tarle. 
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che il consiglio d'amminist razione era costi
rettore, dei presidi, di due rappresentant i consiglieri 
. di due rappresentanti consiglieri comunali, di 

"'St:llL~'" 
. di altre provincie e di altri comuni che concor-

con un decimo; che esso ammetteva anche una rap-
di privati a norma della legge sulle opere pie: ma 

l'ultimo progetto ammetteva accanto a questa 
rappresentanza locale ed accademica un solo rap

dello Stato. 
noi ci proponiamo di sottoporre a:ll'attell2;ione dei 
un .concetto che eviti gli scogli accennati e dissipi 

apprensione. 
nostro pensiero fondamentale è anzitutto il seguente: 

. deve esser chiesta dalle singole università, sotto 
garanzie reciprocamente stabilite fra lo Stato e le uni

ma non dovrebbe essere imposta dallo Stato in un 
solo, con una legge uniforme, a tutte quante le 
È questo il pensiero veramente liberale cui obbedì 

periodo di formazione il nuovo Stato, offrendo la li-
alle vecchie università pontificie; soltanto, il concetto 

attuato tumult uariamente e in una forma che rap
un abbandono delle università da parte dello Stato. 

legge, a nostro avviso, dovrebbe stabilire le condizioni 
a cui le singole università verrebbero ammesse a 
l'autonomia, che sarebbero le seguenti : 10 riconosci

della personalità giuridica delle università, pur rima
sotto la vigilanza de~ Ministero della Pubblica Istru

; 2° devoluzione alle singole università dei beni mobili 
.wJ1UlJ.lll destinati a ciascuna, attribuzione di un contri

annuo governativo sulla base o dello stato di diritto o 
stato di fatto a scelta dei singoli istituti, nonchè delle 

Ili D'"Ulél:>LJlt;Ue, o di una quota parte di esse, secondo che sarà 
fra lo Stato e l'università; 30 vincolo del contributo 

~"+;'TA. Questo vincolo potrebbe esser stabilito dalla con
o per lo spazio di un decennio, ovvero in modo asso-

con che s'intende che unicamente per legge dello Stato, 
potrà esser la legge di bilancio, tale contributo potrà 

accresciuto; 4° piena libertà d'istituire nuove cattedre. 
- Scritti vari. 19 
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La convenzione còn le singole università o il I .. n'nl_._'~ 
di ciascuna di esse dovrebbe precisar le condizioni 
dalle università e dagli enti locali e .le condizioni 
richieste dalle esigenze delle università. 

Noi crediamo che un procedimento siffatto, oltre a 
omaggio ai principii di libertà, 'che noi spesso 
nelle nostre leggi, perchè il sentimento della libertà non 
vivo in noi come il culto esteriore, offrirebbe una serie di 
taggi non disprezzabili. Anzitutto il benefi.cio più 
di adattare la proposta riforma alle esigenze locali, 
se veramente si reputa utile e ordinarla in quella 
cui si reputa che possa produrre i migliori frutti in quel 
ambiente universitario. Ma vi ha inoltre che le ~~."n~'<;1C:lZI 
le quali potranno decidere i singoli istituti all' aCICOllrlìll1,. 

dell' offerta autonomia e alla redazione degli Statuti 
considerazioni pratiche, ispirate ai bisogni lo.cali, alla 
della propria energia spirituale e della propria n,,1·on ~:..1 
economica, alle speranze e ai timori che l'ambiente locale 
suscitare, non avranno insomma quel carattere ac~~aalemiII 
un po' rettorico, elevato talvolta, ma sempre in territori 
che ebbero finora le discussioni sull'autonomia, sia nel 
mento sia nel mondo universitario. 

Un altro beneficio da tener presente è quello dell' 
Poichè l'autonomia non verrà stabilita ad un tratto in 
le università, si potrà giudicare degli effetti che essa 
in quella o in quelle università che l'abbiano chiesta ed 
nuta, e si potrà giudicarne, ciò che più importa, sia nel 
front o con lo stato anteriore degli stessi istituti, poichè si 
di istituti vecchi e non nuovi che sorgono autonomi ab 
gine, sia nel confronto con le altre università che non 
sero ancora chiesta. 

Da ultimo la proposta forma di concedere l' 
eviterà ogni accusa, ogni diffidenza da parte dei minori 
tri e delle università minori. Tutti ricorderanno che l 
mia baccelliana si diceva apertamente destinata a far 
di lento esaurimento le università minori, che si era 
invano di uccidere, e che i timori di molti centri nn:j'\1P'" 

ebbero non piccola parte nella opposizione al progetto. 
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_ II"" •. ~ fondati questi timori. Crediamo che dall'auto
ben organizzata, qualunque uni versità debba risen

_ n 'nI!!!!lV. Ma certamente più sensibili saranno i vantaggi 
università più potenti come organismi più vigorosi e 

in centri più consci della propria dignità e della pro
Che se in ultima analisi l'autonomia sarà chiesta 
dalle università maggiori, non sarebbe questo un 

da deplorare. 
pensiero che dovrebbe ispirare la legge sarebbe 
: l'autonomia non deve assolutamente signifi

che l'università cessi di essere università di Stato per 
istituto comunale. È questo il maggior pericolo che 

agli istituti superiori, e la ragione per cui dòtti ed 
colleghi sono più scettici e talvolta contrari ad ogni 

che si presenti con veste di autonomia. Per un 
qualunque l'appartenenza allo Stato è la miglior 

di libertà, e i professori, che si sentono profondamente 
. nella loro personalità, temono che il sovrapporsi 

aIlLILJUlJ,uu'a universitaria a questa piena autonomia ' perso
sia che iI principio del servaggio. Le ingerenze comu-

l'influenza dei partiti politici locali si fanno sentire non 
nelle università libere, ma persino (e chi vi è stato ne ha 

nelle università consorziali, cioè nelle università 
pareggiate col contributo dei corpi locali. 
composizione del consiglio di amministrazione dell'uni
è la chiave per la soluzione di questo problema. In 
consiglio non debbono punto avere il sopravvento gli 

locali, nè esercitare influenza i partiti locali. Ma d'al
l'amministrazione delle università non deve essere 

ai professori, anzi la rappresentanza dei professori, 
. dei rettori, deve, a nostro avviso, esserne assoluta

esclusa. Non diciamo questo perchè i professori siano 
ad amministrare, come fu detto nella discussione del 

Baccelli, ma perchè ci sembra non corretto che il 
dei funzionari 'dipendenti e vigilati debba amministrare ' 
~estinati al mantenimento dell'istituto. D'altra parte, 

gIova l'intervento di alcuni professori nel consiglio di 
? I bisogni generali e i bisogni speciali più 
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. urgenti possono · essere adeguatamente formulati così 
tore come dal collegio dei professori. Quelli di loro 
fossero ammessi a far parte del consiglio di - ...... Ulll1iH'!>. 

con la più illibata coscienza, sarebbero tratti a gerire 
palmente l'interesse speciale della propria disciplina e 
prio gabinetto. Per le ragioni énunciate, a nostro 
composizione del collegio di amministrazione nel 
legge Baccelli costituiva per entrambi i rispetti il 
debole, anzi dirò la parte più pericolosa di quel _'U~=II_ 

La rappresentanza amministrativa di una persona 
ridica non può moralmente e giuridicamente aver sua 
se non nelle sue fonti patrimoniali. E poichè il più forte 
buto, per lo meno allo stato attuale delle cose, è pur 
quello dello Stato, non solo è assurdo escludere la sua 
sentanza dal consiglio di amministrazione, ma la più forte 
presentanza deve esser precisamente quella dello Stato, 
in ultima analisi dei contribuenti, i quali fo rniscono 

. forze economiche allo Stato e pel suo tramite alle 
Se la preponderanza dello Stato nel consiglio d',uu.lwIUI 
zione contribuirà a mantenere l'università stretta allo 
a mantenerle il carattere e per così dire il colore di 
di Stato, questo effetto non deV'e esser visto di :mal 
Non dimentichiamo che ciò che si vuole con l' 
una potenzialità economica distinta, è la possibilità di 
e muoversi senza sottoporsi alla lungaggine di una 
e complicata burocrazia, alle noie di infiniti controlli. 
nomia nel senso medioevale è un dubbio ideale: . 
be che l'università V'ivesse di fondi propri e che lo 
autorizzasse la libera creazione di università. Le 
moderne riconosciute dallo Stato, mantenute col denaro 
contribuenti, non possono staccarsi in modo assoluto 
enti pubblici; se si separano assolutamente dallo Stato, 
cadono in balìa dei comuni. 

La preponderanza dello Stato nel consiglio di <uuu ... _ 

zione non èpertanto in contraddizione col concetto . 
nomia. Più in contraddizione sarebbe la preponderanza 
elementi locali, poichè certo l'autonomia si deve 
università e non ai corpi locali. D'altra parte, nelle 
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nzioni che disciplinano i nostri istituti .universi-
conve . " la rappresentanza dello Stato non solo e am-

a quando il contributo dello Stato sia prevalente, 
Jll ure la prevalenza. Il consiglio direttivo dell'Istituto 

ba p di Firenze si compone di sei membri, tre eletti dal 
due dal Comune, uno dalla provincia; il cons!glio 

, e del Regio Politecnico di Torino è composto 
ttore nominato per decreto reale su propos~a. del mi: 

d Ila istruzione pubblica, un delegato del Mmistero dI 
e Industria e Commercio, un delegato della Regia 

delle Scienze di Torino, due delegati della provin
Torino, due delegati del comune di Torino. Soltanto il 

amministrativo degli Istituti Clinici di Milano sopra 
xnembri ne conta uno solo nominato dallo Stato, m~ il 

dello Stato agli Istituti Clinici rappresenta la CIfra 
_ _ ,~nO"" fra i V'arÌ enti, poichè è fissata in lire 20.000, com

in tal cifra il concorso già corrisposto per la scuola 

rappresentanza dei comuni e della provincia dovrebbe 
esser in ogni caso inferiore alla rappresentanza dello 

Ma inoltre, ad evitare l'influenza dei partiti e delle 
. politiche del momento, i rappresentanti dovrebbero 
scelti fra persone illibate e imparziali non apparte-

ai consigli comunali e provinciali. Qùalora altri comuni 
o enti locali o anche privati contribuissero in rile

misura al mantenimento dell'università, potrebbero 
ottenere una rappresentanza in consiglio, ma dovrebbe 

se:mpre provveduto che i rappresentanti dello Stato non 
lInesselro in minoranza, salvo l'ipotesi che lo Stato si ridu

ad essere in una posizione secondaria nel contributo 
IIWJlUl11 cU~ alla vita dell'università. Se non lo Stato poi, al

i co:muni o in genere gli enti o i privati ammessi alla 
potrebbero scegliere il loro rappresentante 

corpo dei professori: poichè, se i professori come tali non 
esser rappresentati nel consiglio amministrativo, 

vi è ragione assoluta d'incompatibilità che vieti di sce-
a rappresentanti di aUri enti. Questo ordinamento 
tonomia, come non diminuisce punto il senso dell'auto-
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nomia, riferita all'istituto e non agli enti locali, cos' 
d'altra parte sminuire il sentimento che l'università l 
verrà a costituire un organismo vivo, radicato nel 
circondato quindi dall'affetto fecondo della citt' 
regione. Non è necessario che l'istituto universitari~ ~ 
sch~av~ ~el com~ne.', p~rchè. la c.ittà senta che è una glo~a 
anZI glI mtellettI pm lllummatI e generosi lo ameran 
più quanto più esso sarà indipendente, conscio dellano 

gnità e dei suoi fini elevati, saldo sulle proprie b s~ 
tt . t . aSI, 

pa egglan e con nessun partIto e nessuna fazione 

La riforma universitaria. (1) 

Critico è il momento che attraversano gli studi superiori 
nostro paese. Per vari sintomi è prevedibile che tra non 

anni noi giungeremo ad una fase acuta. Non è difficile 
i più appariscenti tra questi sintomi. È chiaro, ad 

che il quadro degli insegnamenti delle nostre Facoltà 
può più ampliarsi ed è in gran parte questo sintomo che 

contribuito a quella specie di serrata delle cattedre, com
dalla legge 19 luglio 1909 : ma è chiaro altresì che la 

si muove, e che non tutte le nuove discipline sorgenti 
. adagiarsi in quella categoria così comoda burocra

così infelice scientificamente, delle materie com-

Consideriamo un altro sintomo. Un tempo si è levato alto 
clamore che le nostre Università erano troppe: e, benchè 

grido sia ora più fievole, esso non è spento. Eppure ìa 
di nuove scuole ed istituti superiori non è stata mai 

imponente in Italia, dietro l'esempio di tutto il mondo 
come ai nostri giorni. Dovrebbe essere pertanto evi

che le Università non sono troppe, ma son troppo uni
arcaiche, irrigidite, stereotipe; che non l'eccessivo 
degli Atenei ci nuoce, ma l'impossibilità di procedere 

qualunque differenziazione, a qualunque trasformazione, 
dati gli ordinamenti attuali, queste apparirebbero 

menomazione della dignità accademica. 

(1) Discorso del Presidente per l'apertura del Congresso dell' Asso
universitaria, 11-13 aprile 1912. Dagli Atti dei" Congresso, 

1912 e dalla Riv. d'Italia, Roma, 1912. 
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In queste condizioni mantenere la forma attuale 
versità non è compatibile con le esigenze della vita 
ma egualmente incompatibile è il tornare a forme 
nòn in piena armonia col progresso del sapere, che ha 
il carattere delle discipline giuridiche e biologiche e 
gnato di spirito scientifico tutti gli insegnamenti di 
cazione. È necessario invece trarre dagli ordini 
ammaestramento per costruire un tipo nuovo, libero 
spondente ai tempi, che rievochi nell'èra nostra la ' 
e la funzione vitale dell'Università nel periodo del nostro 
rioso Rinascimento: o altrimenti non le Università 
sono minacciate, ma l'Università stessa è in pericolo, la 
chia, la classica · Università. 

Di fronte a questi ed altri sintomi più complessi e di 
profonda analisi, è rassicurante ,il vedere il Governo e l' 
ciazione universitaria contemporaneamente alle prese 
grave problema: è rassicurante il sapere che l'opera 
Commissione reale ed il voto dell' Associazione Un·l \Tp ·r.iJ, .... 

si rivolgono ad un ministro, di cui ci affida l'alto 
l'alto valore. Ed è pure cagione di bene sperare la vV"."U'l UII 

che, per quanto si può conoscere e giudicare, le due 
sioni dimostrano in punti iniziali e fondamentali : 
il valore della laurea, darle un significato scientifico e 
non professionàle, disciplinare più adeguatamente la 
razione professionale e il conseguimento dei diplomi. La 
missione interna dell' Associazione, sotto l'aspetto ""."UI,UIUI 

si è spinta piii oltre della Commissione reale, perchè ha 
nato le conseguenze del sistema. Dato, . invero, il 
non professionale delle lauree future, essa ha giudicato 
non siano da mantenere gli schemi tradizionali; le 
potranno essere molteplici, idealmente illimitate e con 
libertà d'iscrizione. Ma, data la pie.na libertà di studi, il 
dato alla laurea non può essere iscritto ad una Facoltà o 
bensì· all'Università. Come pretendere di rinserrare nella 
coltà giuridica lo studioso di sèienze economico-sociali, 
oggi gli economisti e gli statistici si sentono per i metodi e 
carattere dei loro studi più affini alle scienze di 
alle matematiche che non alle discipline giuridiche? A 
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studioso d?vrà esser libero di formarsi in base ad un 
o matematico o storico o biologico, secondo la sua 

tempra e le sue varie aspirazioni. Come pretendere 
lo studioso di biologia nella Facoltà di scienze 
e naturali, quando alcuni degli insegnamenti 
sono aggregati alla Facoltà di medicina? Come 

lo storico nella Facoltà di lettere, quando la sto-
dei fenomeni sociali concreti, che son pure della più alta 

... nl"laJ.I"" per l'elevazione scientifica della storia, è fuori di 
facoltà ? Come assegnare una Facoltà al filosofo, che 

un fine ideale, non professionale? 
Le Facoltà o scuole sono aggregati artificiali, inorganici, 
si giustificano ai fini professionali, ma si rivelano in tutta 

arbitraria, eterogenea struttura a chi persegue un fine 
. Per le finalità scientifiche le barriere tra Facoltà e 

debbono essere iùfrante. Ma, cadute le barriere tra 
e Facoltà per i candidati alla laurea, ecco spuntare 

necessità di un'organizzazione unitaria dell'Università al 
sopra e al di fuori delle Facoltà, nella quale anche gli Isti

speciali distaccati vengano ad esser rappresentati, senza 
perdere della loro preziosa autonomia. Ecco la genesi 

nuovi concetti che si pongono · innanzi, ed ecco in qual 
nelle parti fondamentali della riforma, la Commissione 
stima di aiutare e completare logicamente l'opera della 

reale. 
In questa soluzione del problema fondamentale e nelle 

degli altri problemi relativi all'ordinamento degli 
superiori la Commissione nominata dalla Presidenza 

Associazione universitaria è stata concorde. Le riserve 
alcuni commissari non furono in senso conservativo, bensì 

a concetti più radicali sui singoli punti. 
Nessuno dei membri ha propriamente respinto i concetti 

Commissione; ma mentre alla maggioranza essi appaiono 
. organiche, giustificate dalla funzione dell'istituto 

e dalla valutazione dei suoi diversi momenti, 
dalle esigenze diverse degli studi teorici e sperimentali, 

alcuni tra i membri della Commissione essi appaiono solu
medie e conquiste iniziali. 
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La Commissione ha dovuto considerare nelle SUe 
,i vari aspetti del problema universitario nella sua 
unità: ordinamento generale dell'Università, 
dei singoli studi, esami, insegnamento, libera docenza 
mia. Nessuna parte si poteva isolare dall'insieme, o ' 
l'esame a quella sola, o distribuendo lo studio delle vari 

. " e 
indipendentemente tra varI commISSarI. Ove si fOsse 
trata l'attenzione in questa o in quella parte dell' 
universitario, le cure di un disagio che ha sintomi così 
sarebbero state disarmoniche e basate sopra una 
incompleta ed errata. Un problema che per la sua 
crescente pareva e pare a molti colleghi degno 
studio da solo e cui da più parti si consigliava di 
l'esame era quello della privata docenza. Ma dall'analisi 
l'istituto universitario è apparso che anche i mali della 
docenza per non piccola parte si ricollegano al vizio 
tale del nostro ordinamento. Noi abbiamo abbassato e 
gato le nostre lauree dottorali, che sono ora veri 
licenze professionali e si regolano quindi secondo le 
del mercato, secondo la pressione dei bisogni . 
sociali; onde chi nutre oggi, come è legittimo o U"" IU',," 
l'aspirazione di porsi al di sopra della folla dei 
sti, chi mira ad un titolo di dottrina, non ad una pura 
di esercizio, non ha altra via che quella di aggiungere al 
della sua professione o al suo nome l'etichetta di nr/UAI:tIII 

e così l'Università, per aver rinunciato ad essere un 
veri dottori, è divenuta una fabbrica a getto continuo di 
fessori, non tutti veri. 

Certo la causa del male non è tutta qui: vi è 
mettere in conto l'opera di un distratto legislatore, il 
tentando di vivificare con un colpo di bacchetta magica 
nobile istituzione, ormai morente, perchè con l' .," ',TPm:n: 
nuovo Regno i suoi tempi erano finiti, vide, con sorpresa 
fessata dall'autore stesso della legge, spuntare 
ben diversa dalle origini sue. Ma la visione Uuu, .. ' ''-", 

problema può indurre in fatali abbagli. 
Se non che questa stessa circostanza di avere 

il problema nel sùo complesso, di venire a sottoporre al 
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le basi di una compiuta riforma universitaria, può dar 
:"rPSS1\JUV di una certa audacia e di una tal qual leggerezza. 

per gradi, si è detto da parte di illustri e venerandi 
: le riforme non si fanno in via rivoluzionaria, ma 

per via di graduali ritocchi; il tempo e l'evolu-
naturale rimediano a molte cose; ora, noi non siamo 

non siamo maturi. lo temo veramente che il domma 
evoluzione spontanea, lenta, graduale, propagato nel 
XIX, non abbia inoculato in noi, popoli dell'Occidente, 

del fatalismo orientale. 11 lavoro di preparazione non 
esser mai spontaneo, automatico; ma deve farsi con 

penoso, con studio razionale. Dallo studio e dallo sforzo 
le soluzioni che i tempi esigono, più o meno 

secondo la serietà (non lunghezza) dello studio : ma 
andare le cose alla deriva ha prodotto sempre il mara-

e la ruina, non ha mai dato frutti benefici. 
ha in Europa un popolo che sarebbe · tutto ingoiato 

acque, se non opponesse argini all'Oceano: secondo i 
dell 'evoluzione naturale, quel popolo, piccolo per 
, ma grande nella storia civile ed economica, grande 

le sue tradizioni di pensiero, dovrebbe lasciare agire la 
cioè lasciarsi sommergere. Nulla di più ingiusto mi è 
della critica fatta a Giuseppe Mazzini da un altro 

italiano : ch'egli aveva previsto la venuta della neve 
mese di agosto e finalmente il tempo si era incaricato di 

ragione nel mese di gennaio. No, Giuseppe Mazzini non 
previsto ciò che doveva essere naturale effetto della 

ne spontanea: egli aveva tenacemente, lungamente 
gli animi, educato le generazioni; e quando 'una 

felice, ma terribilmente passeggera, spuntò nel
politico, gli uomini, che avevano sentito lo spirito 

Maestro e tenuto accesa la lampada, furono pronti a 
magnifica e repentina esplosione, in cui antichi regni, 
granducati ruinarono in un baleno, senza un fedele, 

quasi un difensore, come se fossero stati minati, e in po
mesi l'Italia fu' fatta. 

Che il movimento progressivo avvenga per gradi, è in 
più desiderabile che attuabile. Chi si è smarrito o è 
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rimasto indietro non può lusingarsi di raggiungere a su 
, t . l o l'agio la meta: e d altra par e non SI vuo confondere il 

gresso con ciò che è condizione essenziale del progress 
libertà. Siate pur fautori e consiglieri di un movimento o 
'e prudente: ma spezzate le catene che impediscono 
mente di muoversi, rompete le barriere che trattengon 
movimento in una sola direzione; ridonate all'Universi~ 
libertà e nel campo scientifico la signoria di sè stessa, cioè 
possibilità di tendere alla sua più alta finalità. 

Non siamo nè i soli nè i primi a mirare a questo 
tale è il pensiero che ispira gli intelletti migliori che 
meditato sulla questione universitaria. Tale è il pensiero 
un grande e venerando uomo, il quale ci è stato coi suoi 
guida e maestro, Michele Kerbaker. 

Pur troppo la diritta via è così smarrita che anche 
uomini più elevati e illuminati sembrano brancolare nel 
La legge Casati, nel primo articolo destinato 
superiore, assegnava nettamente alle Università un 
fine: 10 quello di mantenere ' nel1e varie parti dello Stato 
coltura scientifica e letteraria; 20 quello di indirizzare i 
vani alle carriere sì pubbliche che private, in cui si richiede 
preparazione di speciali studi superiori. Una serie di 
hanno fatto sì che . si smarrisse totalmente la prima 
e la suggestione esercitata dalle viziose condizioni presenti 
'tale che la Commissione reale, pur sollevandosi al di sopra 
esse, nella formula prescelta all'art. 1, fòrmula che suona 
« l'istruzione superiore ha per iscopo di promuovere ed 
tire la coltu'ra scientifica nell'indirizzo professionale l), 
quasi rinnegare la prima finalità. 

Un'altra critica potrebbe essere fatta alla libera .... V'"UUl_ 
sione universitaria: di illudersi che un disegno di riforma 
versitaria ab imis lundamentis, minuzioso nei particolari, 
avere speranza di essere presentato e discusso al Pi:UJIGlll'"'''''' 
Non questo è il nostro obbiettivo, almeno per ora: noi 
diamo creare nei colleghi e nel pubblico la coscienza 
meta, cui debbono convergere i nostri sforzi; noi vogliamo 
gli uomini, cui il Governo ha affidato il compito di 
il problema dell'ordinamento universitario, non sentano 
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ttorno a sè, éome la stampa giustamente deplorava, 
· a circondati dalla simpatia, soccorsi dalla coopera

sladn~ colleghi: noi intendiamo precisamente di mettere 
el '1 . l . . della Commissione reale e del Governo 1 nsu"-

d . nostri studi, delle nostre meditazioni, della nostra 
· el Tutto lo sforzo dell'Università italiana non sarà 

per una così grande impresa: Una .volta ~he. i . con-
. ea' essenziali della riforma SIano dIvenutI, dICIamo 

pID • 
l rola popolari, allora una legge potra essere concre-a pa , . . ' . , 
· chissimi articoli' poichè non gIOva npetere l errore In po . . . . 
b'l 'ssimi auto,ri della legge CasatI, dI annegare le partI no l l . .. l ., l 
' dell'ordinamento umversItano nel e mInUZIe rego a-

La Commissione presenta per ora il modello di una 
perchè si giudichi dello stile e non dell'edificio. 

N ' 'on dobbiamo pensare alle questioni minute e di ordine 
Ol n, , prima che sia raggiunto l'accordo sulle direttive 

, sui principi cardinali della riforma. 
Ai colleghi delle Uviversità italiane che ~eg~ono co~ p~n

attenzione i problemi dell'alta coltura lO rIvolgo l InVIto 
isolarsi da questo movimento idealistico per la rif~rm,a 
, È giunto il momento di mostrare con una dIgm-

manifestazione di fratellanza accademica ed una concorde 
per l'ideale supremo della coltu~a naziona~e ch~ l'Uni

rappresenta un'alta missione SOCIale e menta dI es~ere 
nell'estimazione del popolo italiano, Ma per raggmn

questa meta ciascuno di noi de:ve s~c~ifIcar~ in parte la 
, personalità, che è sempre pIccolIssIma dI fronte, a,ll~ 

non disdegnare di annegarla in una vasta collettIvIta 
compiere una grande opera comune. 

L'individualismo è una forza, purchè non ecceda e ù.on 
in chiuso eg~ismo : altrimenti quella stessa forza 

è causa di progresso, diviene causa di decadenza e uccide 
, donde trae alimento. 

n particolarismo cittadino e l'energia individuale dei no-
padri s~llevarono l'Italia medioevale all'apogeo dello 

civile e dell' opulenza; ma la stessa preponderanza 
città e dell'individ'uo nel sistema sociale piombò l'Italia 

servaggio e nella vergogna sul principio dell' èra moderna, 
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espose al saccheggio e trasse alla miseria le nostre 
città; fiaccò la tempra ed avvilì il carattere dell'uorno 
Uno sforzo concorde ed una luminosa abnegazione degli . 
riti più eletti della nazione intera ci ha ridonato quella pa: 
che i nostri padri avevano perduto. Ed ora l'individuali 
del professore .universitario min.ac~ia ."di f~rci assistere in I~~ 
al tramonto dI una sacra e nobIle IstItuZIOne, l'Università. La 
scienza italiana è ricca di nobili cultori e di una svariata 
bella produzione; ma non è senza ragione che i laVori ~ 
vasto disegno e più ancora le grandi opere organiche, che fanno 
l'orgoglio nazionale della scienza straniera e la mettono a con
tatto col pubblico, sono così paurosamente scarse da noi 
Unica forse tra le prime n.azio.ni civili, l'Italia non possiede 
una grande Enciclopedia degna di questo nome (1). 

A questo isolamento e alla decadenza che minaccia 
, dobbiamo porre argine. E nel momento presente quel che 
veramente è di creare la vera Universitas siudiorum. Le 
coltà sono organi vieti, che con quel nome pomposo non nascon
dono più oramai la loro essenza vera di scuole speciali. 
tali esse possono rimanere: come organismi scientifici aeJ)none~ 

cadere. Nell'indirizzo scientifico esse sono non meno 
di quel che fossero da ultimo nella vita economica le corpora
zioni o maestranze medioevali. Quali interminabili e celebn 
dispute un tempo per la spettanza di una fabbricazione ad una 
corporazione o ad un'altra! Che regime avverso al progresso 
in quei chiusi organismi, che incatenano il lavoratore per tutta 
la vita, che non gli promettono altro avvenire se non in quella 

, corporazione e nell'esercizio di quell'arte, e fatalmente condu
cono all'ereditarietà del grado di maestro; che, rifiutando 
contatto, rifiutano ogni ammaestramento, ogni reciproca 
influenza nei processi di fabbricazione e perpetuano 
antiquati di lavoro e regolamenti vessatori! E come tale 
regime si riscontra con l'isolamento burocratico delle 

(1) [La lacuna è in via ora di essere colmata mercè l'iniziati" 
di un munifico e intelligente signore della grande industria, Giovanal 
Treccani]. 
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con le dispute sul posto di una data cattedra nel qua
di una Facoltà, sulla necessità di lavorare in un dato indi

con dati metodi, se si vuoI passare in quella Facoltà 
er accidente è aggregata la cattedra! Lo spirito scientifico 

p t t' l' . lotta costan e con ques o regIme, come o spInto eco no-
era in lotta col regime delle corporaz~oni sulla fine del 
XVIII. Ma la vittoria non ci arriderà, finchè quelle bar

non siano infrante: finchè non sia riconosciuto che quelle 
sono legittime per l'educazione professionale, non 

che le distinzioni tra le àrti e i mestieri più umili, ma che 
rappresentano nulla di organico; finchè nel movimento 

sapere e nei metodi scientifici non sia riconosciuta aperta
quella libertà e quella unità, per cui il progresso di una 
reagisce ,immediatamente su tutte le altre parti: quella 
e quell'unità che fanno la grandezza della vita econo-

moderna in tutte le sue manifestazioni. E se per costi
una grande unità, se per creare uno Stato federale è 

che i singoli Stati con sapiente e cosciente abnega-
rinuncino alle loro più alte funzioni devolvendole ad un 

_ a ,Uh>UW generale; così le Facoltà dovranno rinunciare in pro 
e dei suoi organi all'alta direzione scientifica 

Soltanto allora noi potremo sperare che la fun-
universitaria si elevi, che il sentimento, il rispetto 

essa, il culto della scienza pura si diffonda e penetri nella 
di tutti. 

Muta, finora, è stata l'Università come corpo, perchè la 
Università non ha organizzazione, non ha rappre

"" O«lu,a; perchè essa non possiede se non un'unità disci
cioè quell'unità che per la disciplina stessa è meno 

: come stupirsi che .il popolo ignori ciò che i pro
stessi non sentono? 

Che questa voce si levi, che essa invochi l'avvento di una 
di una grande Università moderna, in cui pulsi vera
il pensiero e la vita della patria, e, se anche illegisla

dovesse tardare a darle ascolto, il popolo italiano sentirà 
nostra missione sociale. 
Noi assistiamo ad una disgregazione dell'istituto univer

che sembra preludere alla sua morte: le scuole, che 
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vogliono vivere e adempiere bene alla loro fun.zione, si 
cano dall'Università. Se veramente questo fosse l'effetto 
una fatale necessità, non ci sarebbe che rassegnarsi al 
di una gloriosa istituzione, e comporla col suo augusto lIlantt 
nel sepolcro: ma se questo movimento disgregativo, che ln 
alla conversione delle Facoltà universitarie in Istituti spec~ 
non è se non l'effetto di un vizioso ordinamento e di una dan
nosa evoluzione; se giammai come ai nostri giorni i 
tra le scienze furono cosÌ molteplici e mobili; se la 
moderna non può più fiorire che nell'Università, nè oggi 
dato .sperare che avvenga, come nel secolo XVII, che al 
fuori di Università degenerate dai loro fini si svolga un 
dioso e indipendente movimento scientifico; se l'D 
può essere rigenerata, liberandola dai ceppi che le 
scono di perseguire le sue vere finalità, creando la sua 
zazione, noi abbiamo il dovere di resistere a questa lenta 
posizione, di ravvivare questo organismo, che 
una funzione senza cui non si concepisce nessuno 
veramente grande. , 

Che la coscienza nostra si ridesti, ch'essa secondi il 
tente risveglio della coscienza nazionale nella sua 
manifestazione presente di forza, e l'avvenire dell' 
sarà salvo. 

dell' Università nella riforma universi-

nostra Associazione, esaurito il primo e più urgente 
del miglioramento economico, si trovò dinanzi il lato 

dell'ordinamento universitario, che è la vera e du
ragion~ della sua esistenza, e non poteva esimersi dal 

oggetto del proprio studio, se non intendeva scendere 
al di sotto di altri sodalizi, i quali, sorti pure con 

modesta aureola e per la difesa di interessi meno elevati 
meno generali, non hanno mai tuttavia ristretto la propria 

al mero problema economico. 
Ma un motivo impellente, e quasi un obbligo di convergere 
nuovo indirizzo la sua azione, venne ad esser costituito . 
nostro sodalizio dalla stessa legge sul miglioramento eco

la quale, giova confessarlo, riusCÌ forse tra le leggi 
felici del nostro ordinamento superiore. 

Due circostanze infine hanno conferito un carattere d'ur
al problema ed esercitato da due parti una pressione 

(1) Dal volume La riforma degli studi superiori, Relazioni al Con
dell'Associazione universitaria, Roma, 1912. È la prima Rela

(generale), cui altre seguivano sull'insegnamento e gli studi, su
esami, sull'ordinamento giuridico delle Università, sulla libera do

sull'autonomia 'e infine il progetto concreto di studi, una ri
in 77 articoli. Essa non è interamente opera dell' autore, ma 

da lui stesa in preziosa collaborazione con due cari colleghi, i 
'._""11 1/"1 idealisti (nel senso vero della parola idealista), ch'egli abbia 

la fortuna di conoscere nell'Università italiana, i protI. An
Giardina e Carlo Formichi: la riproduciamo nondimeno in que-

collezione, perchè essa integra iI pensiero della riforma vagheg
AI lettore il giudizio sui punti di concordanza e di divergenza 

a quella poi attuata da Giovanni Gentile ministro. 

20 
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sulla direttiva del nostro sodalizio. Da un lato il 
minava una grande Commissione per la riforma 
ria, la quale procede . alacremente nei suoi lavori ; dall 
l'opinione pubblica per mezzo della stampa ha chiesto ai 
fessori che esprimessero il loro pensiero sull'ordinamento 
studi superiori o piuttosto ha deplorato che essi non 
preparati ad esporlo, e che, mentre la Commissione reale 
rava, si mantenessero silenziosi e facessero il vuoto 
ad essa. La precedente presidenza si pose veramente per 
sta via, ma lo spirito dell'Università non era ancora 
rato. Si era raggiunto uno scopo, e, come avviene 
dopo il raggiungimento di uno scopo lungamente conteso 
sucèesso un periodo di stanchezza. Lo scontento che era 
molti peI sacrificio di alcuni ideali scientifici e per avel 
sottostare ad alcune esigenze di tattica, che potevano 
brare una diminuzione della nostra dignità, aveva Tr!l,m,·,t-"Iò 

la stanchezza in marasma. L'impressione del pubblico 
timo congresso fu che il corpo dei professori foss,e . 
al difficile tema e si levò un coro di accuse, non c 
che le soluzioni di ardui problemi, anche se mature, non 
pono se non quando gli spiriti subiscono l'impulso della 
cessità. 

Il Congresso si chiuse con la convinzione che il 
s'imponeva da quel momento all'associazione e alla 
assemblea generale, e questa chiara percezione del 
nostro fu un risultato veramente proficuo dell'ultima 
blea generale. 

Il voto espresso nell'ultima assemblea generale (1), di 
all'ordine del giorno la questione della riforma degli 
superiori, viene ora a tradursi in atto. La Presidenza, 
l'opera di volenterosi colleghi, ha preso a studiare il grave 
blema con quel metodo e quella coscienza che sono dovere 
sieme ed abito della famiglia universitaria. l ra 
della scienza italiana, chiamati a giudicare delle loro istitu 

(1) Atti dell'Assemblea Generale, Roma, 5-6 - 7 
Torino, Tip. M. Gussoni, 1911, pago 140. 
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quasi a proporre leggi a ~è medesimi, dovevano neces-
e trattare il problema universitario come qualunque 

gomento d'indagine scientifica, vale a dire con spirito 
ar alieno da preconcetti e dogmi, tenero solo dell'osser

e dei fatti . Le relazioni che vengono ora sottomesse 
_n"p""',,, c,' presentano i risultati degli studi fatti, risultati 

io va ripeterlo, non rappresentano le idee di uno piut
gche di un altro professore, ma sono il frutto naturale e 

dell'osservazione e dell'esperienza collettiva. 

Cenno storico sull' Università Italiana. 

nostre Università, éhe durante il periodo del Rinasci
si posero a capo del movimento umanistico e con rin
coscienza scossero prime il giogo delle formole medie

: « ut ait philosophus » e « ut est in sacra pagina », furono 
. di libera ricerca scientifica e servirono di modello alle 

. à straniere, segnata mente a quelle tedesche, che 
appunto nascevano (1). 

Primi nella libera ricerca del vero, ben presto essa ci fu 
dallo spirito della controriforma; e nella seconda metà 

cinquecento, mentre il rinascimento e la riforma trova-
nel primo fervore un'eco potente negli Atenei protestanti 

i professori universitari da noi coltivavano la ret
e l'eloquen:z;a, scrivevano prosa e versi latini ad imita

dei classici, mirando più alla frase sonante e fastosa che 
profondo e originale, più alla forma che alla so

. La tabe della rettorica si attaccò appunto allora ai 
studi alle nostre abitudini, ai nostri sentimenti in modo 

da farla credere connaturata alla nostra ra:z;za latina, che 
aveva dato ftl mondo Dante e Leonardo, negazione d'ogni 

e personifica:z;ione di quell'ardimento del pensiero 
solo crea la scien:z;a, e doveva dare Galileo. Il duplièe ser-

(1) È noto che le più antiche Università tedesche sono quella di 
fondata nel 1348, quella di Vienna fondata nel 1365 e quella 

Heidelberg, che rimonta al 1386. . 
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vaggio, politico e religioso, portò ,una con,seguen:z;a non 
abbastanza deplorata nel modo dI concepIre la scien~a. 
ci persuademmo che questa non si c~ea, ri?n è i,n un 
divenire, ma è già bella e formata, e patnmomo del 
che la trasmette allo scolaro. Tale è la n()stra mentalità. 
sécolo XVII: Galileo è perseguitato e punito, perchè crede 
aver dimostrato che la scienza consacrata non soltanto 
tutta la scienza, ma spesso è l'opposto della vera scienza. 
detto a nostro conforto che il secolo XVII fu, oltre che Ptr 
nostre Università, anche per quelle di quasi tutta Europa 
fosco e triste periodo d'infingardaggine intellettuale e di 
sezza morale. Sorgono, è vero, in questo secolo le nuove 
matematiche e naturali, ma fuori dei centri universitari, 
l'ambiente del gran mondo, tra gli uomini di Stato e gli 
stocratici : Bacone, Hobbes., Newton, Descartes, Pascal, 
noza, Locke, Leibniz non sono professori d'Università. 
mamente istruttivo è questo esempio di vedere gli 
rimasti in dietro, estranei e perfino avversi al movimento 
tifico, che s'inizi!). e trionfalmente procede innanzi e 
più innanzi in altre sfere sociali. , 

Segue il secolo XVIII, che segna l avvento della 
pensiero e della scienza moderna in. seno alle Univ~rsità 
sche, onorate dall'insegnamento dI un Wolff e dI un 
La matematica e le scienze della natura fanno lega 
nuova filosofia, la quale bandisce la sovranità assoluta 
ragione umana. Questa ultima infatti vien c:eduta . 
assurgere alle verità supreme ed assolute e dIVent~ quello 
nei secoli passati era stata la rivelazione. I~ pensIe~o , 
pur ' sempre nello stesso indirizzo dei , secolI passatI : ,Il, 
assoluto esiste e la scienza mira a raggmngerlo. Il fine e il 
desimo, ma cambia il mezzo, che non è più la . 
l'insegnamento aristotelico tradizionale, bensì la , 
Kant per vero pone alla ragione i suoi limiti; ma ~uesb 
vano dalla ragione stessa, non sono più le vecc~le 
della tradizione e della rivelazione. Il secolo XVIII e stato 
stamente chiamato il secolo del razionalismo, Nelle 
giuridiche n" diritto naturale ha il sopravvento sul , 
mano e il campo dell'insegnamento viene estendendoSI 
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, della concezione dello Stato, dei suoi diritti, dei 
doveri . Nelle scienze mediche l'insegnamento basato sui . 
fa luogo all'osservazione diretta dei fenomeni naturali ; 
le Facoltà mediche vengono a trasformarsi le cliniche e 

ospedali, che fanno ormai parte integrante dell'insegna
della medicina. L'insegnamento filosofico rompe gli 

legami che lo tengono avvinto alla teologia, e prende a 
sui risultati . delle scienze esatte, Nel territorio delle 

greche e romane~ all'indirizzo umanistico subentra 
e il concetto nuovo della filologia. 

Tutto questo grande movimento del pensiero, di cui si 
iniziatrici e rappresentanti le Università tedesche, trova 

le porte degli Atenei inglesi, e francesi, Certo, per quel 
riguarda l'Italia, ancp.e nel secolo XVIII da Vico a Spallan
e Volta si è potentemente riaffermato !'inesauribile genio 
nazione; ma il livello generale del sapere e dell'insegna-

non è così elevato come da quelle eccelse vette si po
giudicare. La grandezza individuale s'impone spesso 

governi riluttanti; ma nella stessa Facoltà scienziati po
, e di fama mondiale insegnano accanto a professori 

senza alcuna attitudine scientifica, e la mancanza di 
omogeneità nel personale insegnante abbassa il tono 

alla stregua dei minimi. In generale ilei 
Atenei si studiano medicina e diritto per i fini pratici, 

filologia e la filosofia moderna non esistono, la letteratura 
ta dall' Arcadia. 

n secolo XIX si apre con la reazione successa' alle abbaglianti 
della rivoluzione francese e col tramonto dd razio

I fatti umani si rivelano mutabili e ribelli a qualun-
studio che li presupponga fissi e stabili come lo spazio del 

, Nessuna verità assoluta è possibile, perchè la realtà 
continuo divenire e ::.fata qualunque sistema aprioristico, 

più ragionevole razionalismo. Il metodo storico 
quindi l'unico scientifico e si applica in tutti i campi 

sapere, si raccolgono fatti in grandissimo numero, si cata
con scrupolosa esattezza, si propongono sintesi tem

si parla sempre di verità relative, si lavora, si lavora, 
senza tregua, accanitamente, fuori d'ogni preconcetto, 
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di ogni finalità che non sia l'allargamento dell'orizzonte 
tifico. Essendo l'indagine dei fatti di sua natura u""cn~., __ 

non potendo anzi sussistere che nella più sconfinata 
evidente che gl'istituti universitari nei quali quella più 
rifiutano ogni costrizione, ogni piano prestabilito. 
così i tedeschi a conseguire quella larga libertà d ~'. 'UVI5Uélml'~14.i 
e di studio che ha fruttato al secolo XIX le più grandi 
il sorgere di nuove scienze, il cresciuto benessere dei 
la grande civiltà moderna. Essenzialmente storico è 
lo spirito dei nostri tempi, ossia essenzialmente libero 
l'indagine, e contrastargli significherebbe andare a 
rimettersi per la via che conduce all'idea antiscientifica 
scienza fatta e tramandata da maestro a scolaro. Quanto 
questo spirito dei tempi è penetrato nel nostro paese, 
nostre istituzioni universitarie? Prima che l'Italia 
se la sua indipendenza ed unità si può dire che nei nostri 
nei non spirasse che un qualche alito del risveglio ~V" ~U .l1111 
europeo e segnata mente germanico. Immaginiamo se i 
governi potevano e voleva~o fare buona accoglienza alla 
cerca scientifica indipendente e illimitata e permetterle 
nelle Università! In queste i gio:vani si avviavano alle 
fessioni pratiche e magari vi trovavano da formarsi una 
tura generale, tanto da non sfigurare in so~ietà, e 
mente in armonia coi principi politici dei governanti e 
dogmi della Chiesa. Il nuovo tipo di studente che impara 
professore il metodo d'indagare, non già la dottrina bella 
formata non esisteva e non poteva esistere: 

Col nostro risorgimento politico, dice il Cantoni, a 

parso a molti uomini, egregi, che fosse pur tempo di 
nare la scienza e darle nelle nostre Università l'aria 
l'eccitamento della lotta e della concorrenza» (1). 

Questi uomini egregi, ai quali allude il Cantoni, s 
cano facilmente ne" m~gliori ingegni del Piemonte e in 
accorsi dalle altre parti d'Italia a respirarvi aure di libertà 

(1) CARLO CANTOi-U, La questione universitaria (Milano, . 
(2) Discorsi del Senatore Luigi Cremona, Roma, Forzani e 

Tipografi del Senato, 1887, pago 31. 
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tutti, chi più chi meno, della legge Casati. Negli arti-
47, 54, 125. di questa. legge si trovano sanciti tre principi 

10 la doppia funzione che deve "avere l'Università, di 
cioè da una parte la gioventù alle carriere sì pub

che private, di mantenere ed accrescere dall'altra la 
scientifica e letteraria della nazione; 

20 la necessità d'istituire nuovi insegnamenti per tener 
all'immenso sviluppo della scienza moderna e consen

così all' Italia di mettersi in pari coi tempi ed entrare nella 
arena dell'indagine scientifica; 

30 la piena libertà, che deve essere concessa allo stu
di regolare da se stesso l'ordine degli studi che aprono 
al grado cui aspira. 

Con questi tre principi, ove fossero stati rettamente ap-
e coerentemente svolti, l'Italia avrebbe avuto ' quel

assetto degli studi superiori che era nei voti dei nostri mag
inge.gni, un assetto cioè « conforme alle nostre istitu
liberali, alle esigenze del sapere e ai comodi di tutti» (1). 

Ma le tradizioni di un infausto passato e le non sempre 
condizioni dell'ambiente universitario reagirono e soffo

i buoni germi della legge Casati, che avrebbero avuto 
di un terreno più favorevole pel loro sviluppo. Quale 

stata la sorte degli ordinamenti ' dei nostri studi superiori 
Matteucci ad oggi, tutti sanno: un continuo avvicendarsi 

regolamenti che inceppano e impastoiano insegnanti e stu
una legislazione scolastica grama, fluttuante, contrad
, la confusione degli studi scientifici coi professionali, 

rigida separazione delle Facoltà senza alcuna coordinazione 
fini scientifici, il poco zelo di alcuni professori, l'indiscipli

e la svogliatezza di molti studenti, il discredito nel 
Con vera compiacenza possiamo aggiungere che molte 
le voci autorevoli le quali si alzarono contro questo 
di gretta tirannide nei nostri studi superiori, ne mo
le magagne, segnalarono i rimedi. I nomi , del Cre-

(1) CANTONI, op. cit., lettera a B. Cairoli, pago VI. 
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mona, del Cannizzaro, del Moleschott, del Cantoni, del 
baker fortunatamente salvano la nostra riputazione in 
al mondo dei dotti; però il lavoro, al quale si è 
l'associazione universitaria, imprend~ndo a trattare l 
stione generale della riforma degli studi superiori, ha a 
quasi tutti i più gravi problemi già egregiamente ' 
. quasi tutte le necessarie critiche demolitrici già fatte c -lo-~n'''''''''''
me singolar.e, larghezza di vedute, profondità di 
quasi tutti i concetti fondamentali della riforma già '~'''UI''''_ 
e caldeggiati. Non possiamo in linea di massima 
quasi nulla di nuovo a quanto fu già esposto e discusso 
Senato da Luigi Cremona nelle memorande sedute del 
vembre e dicembre 1886 e del gennaio 1887; nè possiamo 
sperare di superare il Cantoni ed il Kerbaker nella 
competenza e nel garbo con cui trattarono tutte le Nn"."" __ 

dell'insegnamento superiore nei loro pregevolissimi 
L'importanza del nostro Congresso non consiste tanto nella 
novità e nella genialità dei concetti ispiratori, quanto nel 
sponso che esso sarà per dare ' a questioni già mature e teo 
ca mente risolute, che aspettano da tempo, troppo tempo iJlw 
vero, di entrare nel campo della pratica. La posizione che nO! 
saremo per assumere di fronte ad esse e il risultato della vo
tazione mostreranno al paese se l'Università italiana si è 
messa all'altezza dei tempi, se è riuscita a liberarsi dai vieti 
pregiudizi, se si s~nte capace della libertà, se ha finalmente 
capito quale dev'essere la sua missione nella vita e nello svi
luppo della terza Italia. Sulle basi stabilite dal pensiero dea 
nostri migliori, noi formuleremo le soluzioni dei problemi più 
gravi, sulle quali sarà chiamato a votare il Congresso, e solo 
abbiamo voluto far precedere questi pochi cenni storici, af
finchè ognuno potesse avere la visione più chiara e netta della 
bandiera ch'egli intende seguire. Non ci può essere nessun dub
bio : i presenti ordinamenti universitari, come quelli che re
golano, limitano e inceppano la scienza, evidentemente fanno 
capo a un passato di cui l'Italia non può gloriarsi, a un passato 
che giù giù dal martirio dei pensatori ricorda la schiavitù del 
pensiero, il servaggio della patria: è soltanto il nostro spirito 
scientifico che impedisce a quei regolamenti di produrre tutto 
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il male di cui sono capaci. Ogni questione dell'ora 
non si risolve mai bene quando si affronti in sè e per 

me sorta per incanto e generazione spontanea. Per fare 
CO iI medico domanda prima la storia della malattia; 

pure prima di capire in che sta il male dei nostri istituti 
ri e suggerire i rimedi è necessario sapere in che 

quelli sono nati, hanno vissut~ e c,ome e d~ chi li a~
ereditati. II nostro cenno stonco e , stato dIretto a n

alle menti come avvenga che nelle nostre Univer-
sia ancora ufficialmente in vigore, sebbene in , stridente ' 

to con la mentalità e con le convinzioni di una grande 
di professori, il vecchio principio che gli studenti 

ascoltar la lezione per imparare questa o quella 
dai professori, non già piuttosto per rendersi famigliare 

JIIetodo dell'indagine scientifica. II credere la scienza già 
anzichè in formazione, toglie il maggiore stimolo alla 
libera e indipendente, allo studio teorico, all'interesse 

sapere per il sapere. La speranza della novità, della sco-
è l'anima dello studio scientifico, e il giorno in cui tale 

manca e una scienza si crede fissa e definita, tutto 
... , .. ,' .. """ si volge alla pratica, ai vantaggi materiali che quella 

scienza imparata sa e può procurare. 

La funzione delle università. 

Quanto siamo venuti esponendo noh significa che le Uni
rsità debbano esser considerate unicamente come labora

IDri scientifici. Sarebbe questo un concetto egualmente funesto. 
Nella vita sociale dei popoli civili un duplice ufficio è as

legIlato alle Università. Spetta ad esse di preparare i giovani 
lICiti dalle scuole secondarie all' esercizio delle più svariate 
fI'OfessiOlli ; e si richiede ch' esse assolvano, al tempo stesso, 
D compito, assai più difficile e delicato, di elevazione scientifi
ca e di cultura disinteressata. Che queste due funzioni siano 
CDngiunte insieme nell'insegnamento universitario, è cosa al
tamente benefica: e i segni di disgregazione, che in questo 
edificio unico si manifestano, per l'effetto di viziosi ordina
_ nti, debbono esser riguardati come sintomi ammonitori 
i un grave pericolo. 
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Dati i mutui, costanti rapporti di dipendenza che 
tra i progressi della scienza da una parte e quelli della 
e delle applicazioni dall'altra, nessun organislno social 
assumersi e assolvere con pari elevatezza il duplice um/ 
glio di quello che pi~ d'ogni altro è sensibile rispetto ;? 
gressi del pensiero umano in ogni ramo di attività. E t~ 
sione, agevolata in parte da quella così bella e Così male 
prezzata molteplicità dei nostri centri universitari, è 
salutare tanto alla scienza che alla vita sociale. 

Grazie a questo incontro fra i problemi della tecnica 
metodi e principi scientifici che si è avverato nell 
mento superiore, si è venuta creando in Italia quella 
zione intellettuale, morale e tecnica, senza la quale ogni 
fattore favorevole non sarebbe stato sufficiente a n"''' . ... _ . 

progressi economici, sanitarii, militari e sociali in genere, 
anche i più pessimisti non possono fare a meno di (> "y,~+ •• ,,- ~ 

Ma se i 'due ordini di fini, quello professionale e quello 
tifico, si contemperano, si intrecciano e si vivificano a 
non si confo.ndono. 

Le esigenze scientifiche, per la loro stessa natura, sono 
verse da quelle professionali e pratiche. Sieno pur 
intimi i loro rapporti con la pratica, le scienze nel loro 
luppo seguono soprattutto una logica interna, che 
riamente le spinge ad altezze in cui ogni contatto Ul1Jll<OlUil. 

visibile con la pratica ·si perde. Ed è appunto a queste 
che l'interesse scientifico più acuto si desta, poichè proprio 
s'incontrano i campi di ricerca ancora inesplorati e più 
mettenti. Ora è proprio a questi campi elevati e nuovi 
scienza che l'uomo professionale, in quanto è tale, non 
che un'importanza affatto relativa. Non potendo gi 
attualmente per i suoi fini, il professionista e il tecnico 
disinteressano e vedono malvolentieri che nell'msegllanleD1 
professionale abbiano ad avere una parte qualsivoglia. 

Questi due ordini di esigenze, radicalmente diverse, 
scienza pura e della tecnica, dovevano necessariamente 
nire a conflitto nell'insegnamento universitario de~,tlIlatl" l 

soddisfare ad un tempo stesso alle une ed alle altre. E il 
flitto doveva rendersi a mano a mano più . sensibile di 
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col progresso sociale e tecnico della nazione e col cre
delle esigenze della preparazione professionale da una 
e col progresso della scienza e del livello della vita scie n
universitaria dall'altra; ma esso è stato singolarmente 

e reso inconciliabile da un regime didattico buro
uniforme e oppressivo. 

Ne deriva un senso di disagio unanimemente avvertito 
coloro che partecipano alla vita universitaria, e uncre- . 

discredito nel pubblico, discredito che, per uno strano 
si è andato accentuando a mano a mano che il livello 
Università, da ogni punto di vista che si guardi, si è an
elevando. La ragione è pur sempre in quel contrasto fra 

spirito scienti~co, ~i cui er~n~ vi~ vi~ ,pen~tr~ti i nu?vi in
..""".".... e glI ordmamentI VIa Via pm ChIUSI a ogm soffio 

novità, a ogni alito di libertà. 
La presidenza, all'atto di assun:ere 13. carica, così si 

: « L'Università italiana dall'alba del nostro risor-
nazionale segnò, considerando il movimento nel suo 

un'ascensione continua ... Come istituto scien-
ha essa levato così alto il volo che il più irreconciliabile 

di denigrazione in questo campo si tace; ma il pro
non è stato minore per l'Univ-ersità considerata come 
didattico. La cultura. scientifica è oggi più diffusa che 

50 aimi addietro e la cultura professionale più varia, più 
più elevata. Ma se la vita e la funzione degli studi su
ben lungi dal meritare aspra censura, ci . offrono, mal

qualche oscillazione e alcune debolezze che si fanno via 
più manifeste, lo spettacolo di un consolante e costante 

altrettanto non è a dirsi dell'ordinamento che li 
_"""f,'" Ed è frutto di questo ordinamento il disagio che 

molte parti presenta quella vita e che viene interpretato 
un sintomo di degenerazione, insinuando nelle menti il 

di una decadenza rispetto agli splendori di un imma
passato (1). 

(1) Circolare del Presidente ai soci 8 marzo 1911, V. Boll. Ass. 
·Prof. Un., Anno VI, p. 2-3. ' 
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L'ERRORE FONDAMENTALE 

DEL NOSTRO ORDINAMENTO E LE SUE CONSEGUEN 
ZE. 

L'errore fondamentale dell'attuale ordinamento sta 
que nel fatto che i due ordini di fini; professionali e i>\;lemjfllll 

nell'insegnamento universitario si confondono in, ... ·'l"""-_. 

dovendo agli uni e agli altri servire una medesima IIr n:n_! _ 

zione didattica (la Facoltà), una medesima sanzione 
(la laurea). 

Da questo errore fondamentale scaturiscono le più 
conseguenzc, le quali, con un'intensità ogni giorno l'r<'~nn_.l.... _ 

si rivelano allo spirito dei più pensosi intelletti. 

la conseguenza: Depressione dei fini scientifici. 

Anzitutto, poichè il fine professionale è il più urgente e 
immediato interesse per lo Stato e per la società, esso ha 
qui stato naturalmente in quest'unica organizzazione il 
dominio. Il concetto della laurea si è pienamente alterato 
tutte le nostre lauree sono propriamente diplomi che 
l'adito alle professioni, tutti i nostri dottori sono o medici o 
avvocati o procuratori o insegnanti di scuole secondarie o 
tro, ma sempre professionisti. E di fronte a tutte le 
sità del mondo sono le nostre che ~reano il maggior numero 
laureati, perchè lo Stato richiede la laurea e il titolo di 
tore per qualunque fine professionale, e per qualunque 
concorso ad impieghi. Viceversa noi non abbiamo 
grado, nessun titolo da conferire a chi . aspira unicamente 
impossessarsi del metodo scientifico, a chi intende far lo 
ziato o in qualunque modo conquistare un simbolo elevato 
coltura che non lo irreggimenti in quelle tradizionali 
sioni che esigono il bollo 'dello Stato. A chi voglia uscire 
quei rigidi quadri delle professioni che potremmo dire 
le Università chiudono le porte. Si dice: lo studente che vuo 
arricchire il suo spirito di cognizioni e di metodi più 
centi alle sue tendenze ed ai suoi bisogp.i è anche ora liberissimi 
di farlo. Ma è ùna vera ironia il dirlo, perchè questo 
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imporsi un sovraccarico enorme di lavoro, non potendo 
di altre discipline poco utili o inutili per il suo scopo, 
altrimenti l'Università gli rifiuta il titolo di dottore, 

ora è il coronamento e l'unica sanzione di quasi tutti gli 
universitarii. 

D'altra parte l'indirizzo professionale e l'uniformità di 
. portano necessariamente a una compressione delle 
dei ricercatori, dei maestri e degli studenti. Com

e sacrificate sono le discipline più giovani, e special
quelle che COnCeI}lOnO campi interm~dii a due o più 
e che perciò non sono suscettibili di rientrare negli 
rigidi dell ordinamento attuale. 

Se tale compressione dello spirito scientifico non è più fu
di quanto sia, è tutto merito della nostra mentalità ita
che, quando viene in contatto coi problemi della scienza, 

facilmente libelle, come è ribelle la scienza stessa, ad 
limitazione che non sorga dall'intima :p.atura della ricerca. 
ribellarsi vuoI dire andare incontro a sacrifizi personali 

specie,. spesso non solamente d'ordine morale. 

2" conseguenza: Turbamento dei fini professionali. 

Ma non meno evidente, anzi dal pubblico dei profani av
e denunciato, è il disagio che questo ordinamento ge-

negli interessi professionali. I programmi di studio, do
servire ad entrambe le finalità dell'insegnamento uni

sono sovraccarichi di materie obbligatorie, e rie
allo studente o troppo pesanti o troppo leggeri (gli estre

si toccano), mentre, anche per i migliori tra essi, sono in-
non meno per una buona preparazione professio

che per una seria educazione scientificl1. La preoccupa- . 
scientifica insomma non ha valso che a viziare l'insegna

professionale; poichè, per non tradire interamente 
scientifico, noi abbiamo scelto il peggiore dei siste

quello di inquadrare il più che è possibile le materie più 
te scientifiche negli schemi professionali, e di arre

nella istituzione di nuove cattedre o anche sopprimere 
esistenti, quando questo procedimento a un certo punto 
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diventa inattuabile: condizione di cose che, na 
risp~c~hia, trattandosi d~ quadri professionali, in tutte 
versIta del regno, E COSI materie, che nelle Universit ' 
figurano ora qua ora là, sono da noi stabilite nell'a a 
qualunque Università e rese obbligatorie p~r tutti gli 
che seguono un dato corso: mentre, in .perfetta 
principio informatore di questo ordinamento 
burocratico, vediamo mancare in ognuna di esse 
mento di talune materie che sarebbero adatte alle 
locali, che tanto differiscono da un punto all'altro d' 

. La :igidit~ dell'ordinamento universitario è divenuta 
VIa un ImpaccIO e un ostacolo crescente a che gli studi 
sitari progrediscano in armonia coi bisogni della scienza . 
quelli di giorno in giorno più complessi della . , e 
nica. Oggi l'ordinamento vigente ha tutta l'aria di una 
cassa funeraria che vorrebbe tener rinchiuso un 
desideroso di vivere, di svilupparsi e di crescere. 

La condizione delle cose è presso a poco la stessa che 
i governi passati, perchè il nostro Stato ha bensì istituito 
te cattedre di scienze nuove, ma queste si vedono tutte 
bQrdinate e asservite ai fini professionali, si vedono tutte 
stribuite in questa o in quella Facoltà professionale, sono 
condannate al modesto fine di allargare la coltura generale 
professionista, se son.o state dichiarate obbligatorie, o 
dannate addirittura alla sterilità e a servir di fregio ' 
mentale l se sono state dichiarate complementari e 
tive. ,Anzi possiamo dire che questa intrusione di 
scienze nelle Facoltà professionali ha posto i nostri 
in una condizione d'inferiorità rispetto a quelli dei 
Stati italiani. Si stava meglio quando si stava peggio ; 
al candidato all'avvocatura non veniva fatto obbligo di 
dia re la filosofia del diritto, la storia del diritto romano, 
scienza delle finanze; quando l'umile' aspirante ad una 
tedra di ginnasio inferiore non conosceva il martirio di 
seguire un corso di archeologia o di sanscrito per superarne 
il relativo esame etc. Da un lato, dunque, l'impossibilità 
studio libero, sereno e ,indipendente della scienza; dall' 
l'imposizione dello studio limitato di alcune scienze 
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per cui è tabula rasa, e non ' per colpa loro, quasi 
il campo delle discipline più essenziali: da un lato, sfi

soluta nella scienza e nella possibilità di trovare chi 
as. disinteressatamente; dall'altro, un falso ossequio 

pura, ' somministrata a piccole dosi a chi abbiso
alimento più adatto. 

: Isolamento dei professori e delle scienze. 

consegu~nza dannosa dell'attuale regime è che esso 
gli insegnanti e le scienze: vieta che si affratellino i primi, 

,n "'Ull,'U'V a che si accomunino le correnti scientifiche. At
l'unica organizzazione scientifica universitaria è 

offerta dalle Facoltà o scuole professionali, utili senza 
in quanto esse rendono possibili, sebbene entro limiti 

ristretti, rapporti e contatti di natura scientifica fra 
diverse; nocive, in quanto per la loro stessa esistenza 

la rappresentanza esclusiva che possiedono della fun
scientifica non meno che della professionale, creano bar
artificiali fra materie di Facoltà diverse, tra cui ' corrono 

rapporti profondi, senza dubbio destinati a diventare 
più svariati e molteplici. 

il danno non potrà che aggravarsi, perchè l'ordinamento 
non è suscettibile di adattamento al progresso scien-

il quale in gran parte consiste nella creazione di nuovi 
fra scienze che, per compiacere i programmi, dovreb

sempre rimanere remote fra loro. Oggi può accadere che 
il movimento scientifico in una disciplina quasi to

estranea ai proprii studi, perchè rappresentata dal 
collega di Facoltà, e si ignori in pari tempo anche il 

di chi insegna una disciplina più affine, che è nel quadrp 
tra Facoltà: alcune scienze, come la geografia, la sta
la stessa filosofia, nel nostro ordinamento, in cui la 
è il solo corpo scientifico, si trovano coartate, aspi

a mutare o hanno mutato di sede, ma tornano a trovarsi 
in qualunque sede. Per le votazioni di commissioni 

. . di concorsi spesso votano gli 'incompetenti e non 
i competenti: i professori di calcolo o di sanserito 
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votano per una commissione di zoologia e d' 
ceversa non votano rispettivamente per 111 

f d · ti . l" que e 
pro essore ,I lSlO ogla e dI anatomia, o quello 
stre, perche appartengono ad altra Facolt· 

Che la distribuzione delle materie d a. 
nostre Facoltà sia, dal punto di vista scie"n"ti"fi:;~ll:ltl 
sterebbe a dimostrarlo il fatto che nessu co, 
b · . d na 

Ietbva ella Facoltà è possibile se non esp 
d . ti· f' . ressa 
~I lUI pro esslOnah : e se anche fosse possibil 

sh aggregati tradizionali più rispondenti alle e 
e allo svolgimento odierno delle varie scienze t l 
sarebbe di breve durata; e si verrebbe inol~rea e 
professionali. . a 

4a conseguenza: 

Una conseguenza non meno deplorevole, 
non la prosecuzione di quel fenomeno di ,'0 'V1dll".'. 

biamo notato, è la disgregazione fatale 
sembra preludere alla sua morte. Là dove i 
l'agricoltura, del commercio, delle arti (, della 
striale richiedono un insegnamento superiore 
medesimi, data la impossibilità nell'attuale 
bisogni sieno soddisfatti dagli istituti 
difetto di libero aggruppamento che di cattedre, 
scuole superiori di agricoltura, scuole superiori di 
e Università commerciali, scuole di veterinaria, 
e simili. Gli istituti superiori di Milano vivono 
si saprebbe dire che cosa guadagnerebbero per le 
attuali dal congiungersi in un corpo unico, 
sità allo stato attuale non offre loro che un 
glorioso quanto si vuole, e oltre il nome null'altro 
sante macchina burocratica, che toglierebbe loro 
ziosa libertà di movimenti, che ora possiedono. 
sino Istituti già universitari, scuole di 
nici, distaccarsi dal grembo dell'Università per 
a sè che possano svilupparsi liberamente secondo 
loro proprie. 
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di gran parte della istruzione tecnica supe
dalle scuole universitarie è certamente da 

uno di quei processi regolatori e compensatori, 
quali le nazioni, al pari degli organismi, tentano 

difetto organico o alle deficienze funzionali di 
loro parte. Il distacco, data la rigidità dell'ordi-

' ___ M~ ,·t" io, era necessario e si è compiuto anch'esso 
innegabile del paese. 

rilevare precisamente che tale costituzione di scuole 
e sovrattutto la separazione degli studi tecni

non è prodotta da necessità intrinse che, bensì dal
estrinseche di un vizioso ordinamento. Chè anzi 

profondi sia della scienza, sia della tecnica, richie
rimangano nell'insegnamento superiore collegate. 

il pericolo, e da più parti segnalato, che le scuole 
rami . staccati dal tronco universitario, 

come centri di attività scientifica, e discendano 
al livello di scuole pratiche, incapaci di pro-

che, oltre a saper maneggiare delle formule e delle 
o anche servirsi dei principi con i quali nuove 
ricette si trovano. 

interesse dell'avvenire sociale d'Italia che tutte 
_,,,n,,,,, superiori, da quelle agrarie a quelle militari 

in grembo alla Università o ad essa ven
per esser vivificate dal suo spirito é per offrire 

cambio, nuova materia di indagini, nuovo cibo di 

ritorno, chiamiamolo pure così, non sarà utile 
_UIUU,lV1IC che esse scuole nulla col ritorno abbia

dei vantaggi innegabili ottenuti col distacco . . ' 
VIrtuali che potrebbero conseguire rimanendo iso-

ordinamento è perciò necessario, tale che renda 
il sorgere in seno all'Università di nuovi inse

di nuove scuole professionali, a seconda delle va
locali e dei progressi tecnici: scuole di cui lo Stato 
nascita e lo sviluppo con ordinamenti burocratici 

e oppressivi, per poi sobbarcarsi al compito più di
Inen proficuo di farle sorgere fuori dell'Università. 
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5a conseguenza: Impossibilità di attirare gli studenti 

Col sistema attuale le nostre Università chiudono l~ 
agli stranieri. Ad ogni istante o il Cqnsiglio Superior 
commissioni di riforma o le Facoltà stesse o il Ministe o 
trovano dinanzi al problema di render possibile la ero 
di stranieri nelle nostre Università. Si raccomanda in 
la maggior latitudine, ma in pratica ci si arresta dinanzi 
l'idea di costituire della qualità di straniero una l:OI1<1J:7.i",": 

di privilegio, o peggio di favorire in mille casi una frode 
legge. Ma finchè l'Università non potrà conferire se non 
lauree tra'dizionali legate alle singole Facoltà, finchè le 
saranno in sostanza diplomi professionali, il problema è 
solubile. 

6a conseguenza: Degenerazione della libera docenza. 

Ed è parimente la sete di un titolo scientifico, che sia 
che cosa di più alto dell'attuale laurea abbassata e di 
ciò che spiega in gran parte il costante ed impressionante 
cremento della libera docenza, cui si vorrebbe e invano 
tenta di porre argine. Così al danno immediato un altro 
remoto si è aggiunto : quello di far degenerare un istituto 
viene adibito a scopi che nulla hanno a che vedere con la 
origine, con la sua funzione, coi suoi cresciuti privilegi. 
l'Università, cui è stato tolto il diritto di creare dei veri 
tori, diritto che essa dovrebbe reclamare come il suo più sa 
ero privilegio, è divenuta una fabbrica a getto continuo 
pseudoprofessori. 

IL CARDINE DELLA RIFORMA E LE VARIE SOL UZIONI. 

Se non che, molti di noi diranno: « sulla diagnosi dei 
siamo quasi tutti d'accordo, ma appena si metterà mano 
rimedi, all'attuazione della riforma, allora sentirete le stridi, 
il compianto -e il lamento». Questa convinzione, veramente 
assai generale, si fonda sul falso presupposto che noi siamo per 
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una radicale ed immediata trasformazione dei no
istituti superiori, che vogliamo mettere tutto a soqqua
in nome di alte idealità scientifiche, che, in una parola, 

gente illusa, ignara degli ostacoli insormontabili che 
esistono. Se così fosse, avremmo assai poco im

dalla esperienza, daremmo una prova ben scarsa e 
di quel tale senso storico di cui ci siamo vantati in 

pio. Siamo più di chiunque altro persuasi che quanto 
di più razionale non ha valore, se ad esso contrastano i 
. e la realtà. È questo per avventura l'appunto che si 

muovere agli insigni scienziati che si fecero prima 
banditori dei diritti della scienza, di avere avuto cioè 

fiducia nella bontà delle loro ragioni, di avere cir
Ie loro proposte di riforma di un'aureola d'idealità 

spaventò i nostri uomini di governo e trovò molti fra gli 
professori decisamente contrari. È un fatto che, come 

il Cantoni (1), « da noi si vedono molti dei nostri ingegni 
più acuti e poderosi fare aperta professione di un'insi

grettezza ed esclusività scientifica ». Si rassicurino dun
tutti: noi non si parlerà d'istituire tutte le cattedre che 

la Germania e non abbiamo ancora noi; nè si chiederà di 
d'un tratto ab imis fundamentis gli ordinamenti 

nostri Atenei. Fra le varie soluzioni la nostra è, oseremmo 
la più completa, ma a un tempo stesso la più conserva
: ed essa è talmente consentanea all 'essenza e al diritto 

nell'istituto universitario, che si potrebbe forse attuare 
bisogno di una legge. 

Quale debba essere lo scopo fondamentale immediato che 
dovrebbe avere di mira . scaturisce implicitamente 

quanto precede. 
Occorre che nell'ordinamento didattico e giuridico delle 

siano nettamente distinte le esigenze e le funzioni 
e quelle assai diverse d'ella preparazione professio-

evitando al tempo stesso un distacco completo fra le une e 
mire, distacco che sarebbe pernicioso ad entrambe. 
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Una necessità pregiudiziale, anzi il vero cardine 
forma, consiste pertanto nel restituire alla laurea 
suo carattere di titolo scientifico e distinguere da essa il 
professionale, facendo che i due ordini di esigenze e di 
abbiano nell'organismo uniVersitario la loro 
e la loro soddisfazione. ' 

Esaminiamo ora le varie soluzioni possibili. 

la Soluzione: Riforma delle Facoltà. 

Una prima è la seguente: Lasciare fondamentalmente 
mutato il sistema attuale, apportandovi opportuni ritocchi. 

Non escludiamo che, ove fossero possibili 
atti a stabilire o facilitare dei contatti fra le varie Facoltà, 
condizioni di queste, considerate come organi scientifici, 
trebbero migliorare. Uno dei sistemi possibili per n ;<lllZZlI. 

tali contatti sarebbe di far sì che il Consiglio di ciascuna 
coltà comprendesse alcuni rappresentanti, opport:un:amt~DI 
scelti, di tutte le altre. In tal guisa sarebbero rotte, almeno 
via di principio, le barriere tra le Facoltà, e ognuna di 
potrebbe rispecchiare, fino a un certo segno, gli interessi 
nerali ed esercitare con maggior diritto la sua funzione 
tifica attuale. 

Ma ognun vede come questo rimedio, lasciando 
le cause profonde dei mali presenti, non è adeguato alla 
vità e alla complessità di questi e non potrà tutt'al più 
attenuare qualche sintomo. 

D'altra parte non è da escludere che il rimedio possa 
sere fonte di mali nuovi. Troppo facilmente le Facoltà 
terebbero sede di conflitti svariati, deplorevoli in quanto 
e facili a degenerare in questioni personali. In realtà, non 
stituendo le varie rappresentanze riunite un insieme 
neo, ,la maggioranza rimarrebbe ancora ai componenti 
tuali, onde gli eventuali conflitti sarebbero risoluti, 
mente nei casi di più grave dissenso" sempre in modo COnl01'll. 

alle vedute o agli interessi di un medesimo gruppo UUJLUul a ... .., 

col risultato di turbare la serenità degli animi, senza 
vantaggio per gli studi. 
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. tema della semplice rappresentanza non può inoltre , 
SIS il problem,a della libertà di qu~gli .studi che, 'per po-

e completI, dovrebbero compIersI necessanamente 
esser 'Il' l diverse o con preferenza ora nell una, ora ne a-

ali appunto gli studi biologici, i geografici, i filosofici. 
qu sti occorrendo una fusione più stretta delle varie Fa
que rebbe necess'ario istituire organi appositi, in cui tali 

sa , venissero a trovarsi in una condizione di egua-
Solo a questa condizione potrebbe annodarsi tra essi 

, affiatamento e un'effettiva solidarietà. Per render più vero . 
il nostro concetto, ci rife riremo alla geografIa. Data la. 

di questa scienza, bisognerebbe istituire una scuol~ 
Istituto di scienze geografiche, costituito d'insegnamentI 
tre Facoltà, di lettere; di scienze e di giurisprudenza, 
n Consiglio autonomo, formato dai professori di quelle 

Umaterie e dai rappresentanti delle altre Facoltà o scuole. 
Ora contro quest' ordine di provvedimenti, che non po

rimanere limitato ai soli studi geografici, si elevano 
obbiezioni. 

In primo luogo appar singolare che, movendo da un indi
che t ende a diminuire, e nel pensiero di alcuni, ad esau

e distruggere le Facoltà, si debba giungere a crearne di 

La singolarità però scompare ove si rifletta che a tale con
siamo arrivati partendo dal presupposto che si. vo

lasciare immutata l'organizzazione scientifica attuale 
niversità in ciò che ha di essenziale, cioè di essere l' om

dell'organizzazione professionale. Se si vuoI lasciare im
il sistema delle Facoltà e a un tempo stesso non sa
del tutto gl'interessi scientifici, si deve naturalmente 

condotti ad accrescere il numero delle Facoltà, e, in ge
ad un rimaneggiamento delle Facoltà medesime. 

È vero però che un semplice rimaneggiamento, che lasci 
IIIWULWLt; le basi del sistema, per quanto compiuto con lar

di idee e in conformità alle più urgenti esigenz~ scien
presenti, non potrebbe impedire che, presto o tardi, si 

ad incontrare difficoltà della stessa specie di quelle 
cui adesso ci dibattiamo, giacchè le Facoltà si sono dimo-
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strate e sono in realtà, per la loro stessa natura 
mente professionali, incapaci di adattarsi ai prog' r ' eSSI 
scienza pura. 

Non si può negare però che, tutto sommato, il siste 
discusso, non ostante le giuste obbiezioni e i fondati lna 
offrirebbe dei vantaggi immediati rispetto al present 
h " e e c e pm conta, metterebbe un nuovo lievito nella nost ' 

, 't' ra UlllverSI arIa. 
d' M~~ ?d'altra parte, se il legislatore addivenisse a questo 

me ~ I ee, e fosse disposto a passar sopra alle barriere 
Facolta e Facoltà, non avrebbe allora seria ragione d' 
marsi a questa soluzione e di fare a mezzo una riforlO I 
potrebbe compiere piena ed intera. a 

2" Soluzione: Abolizione delle Facoltà. 

Questa considerazione ci conduce alla seconda " UIIJ7,II'1II 

possib~le : Abolizione completa delle Facoltà e loro fusione 
un umco grande organismo: l'Università. 

Non v'ha dubbio alcuno che, per quanto riguarda il 
pito scientifico dell'Università, i vantaggi di un tale 
a parità delle altre condizioni, sarebbero evidenti, e gli 
venie.nti i~mediati di poca entità. Ma se, da una parte, 
solUZIOne SI presenta piena di attrattive e di promesse, 
parte le obbiezioni che si affacciano, quando consideriamo 
effetti prevedibili di una tale riforma nei riguardi 
nali, hanno un peso tale che il nostro giudizio deve " CUJllJJ'."a 

Come la Facoltà è, per sua natura, organizzazione 
puamente professionale, così l'Università, domani, 
un' organizzazione per sua natura precipuamente ",""GJl.lU~ 
Se ora sono ' sacrificati principalmente gl'interessi ","1{O1"""'! 

domani i sacrificati sarebbero gl'interessi professionali, 
chè le esigenze della preparazione tecnica e professionale 
così varie, così speciali, che solo da organizzazioni speciali 
ben adatte possono essere curate e soddisfatte interamente. 

Con una simile soluzione creerem mò inoltre un 
insormontabilè alla fusione o coordinazione coll'U 
delle scuole e degli Istituti superiori attualmente au 
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che una avveduta riforma dovrebbe pure aver di 
Tali scuole attualmente godono di un' organizzazione 

disciplinare e amministrativa relativamente bene 
al loro scopo specifico; alla quale non vorrebbero nè 

rinunziare. 
E ciò non sarebbe ancora tutto. Creeremmo uno stimolo 

a che altre scuole professionali: ancora incorporate 
T,,;"TDT""1' " , se ,ne distacchino; creeremmo infine nuovi 

perchè eventuali iniziative degli enti locali o dei pri-
o dello Stato medesimo, che mirino a soddisfare speciali 
, professionali, si realizzino fuori dell'Università. E ciò 

sarebbe solo un danno e un pericolo per gli studi profes
sionali, ma un danno immediato e un pericolo più grande per 
gli stessi studi scientifici. Non solamente perchè questi hanno 
un interesse intrinseco a rimanere quanto è più possibile col
legati con gli studi pratici e tecnici, ma anche per una ragione 
estrinseca; perchè l'Università, riducendosi a mano a mano 
un Istituto puramente scientifico e diventando sempre meno 
professionale, andrebbe incontro a un discredito sempre cre
acente nel pubblico, e correrebbe il rischio di vedersi trascu
rata dagli enti e dallo Stato medesimo. 

Dobbiamo tener presente che la coscienza pubblica, la 
s'interessa scarsamente ai progressi della scienza pura, 
attualmente che alcuni uomini ne facciano, a pubbliche 
lo scopo della loro vita, solo perchè quegli stessi uomini 

Quegli stessi Istituti adempiono insieme alla funzione di 
preparare i professionisti. 

Cosicchè, in ultima analisi, una riforma, che sembra ispi
rata agli scopi scientifici, finirebbe col tradire anche questi. , 

3a Soluzione: Facoltà filosofica. 

Veniamo alla soluzione più lungamente e passionatamente 
v~gheggiata, che è l'istituzione di una grande Facoltà filosofica . 
DI fronte alle soluzioni estreme esaminate esercita un certo 

questa proposta intermedia d'istituire una grande 
Facol.tà, teorica in opposizione alle varie scuole professionali : 
che ClOe tutte le cattedre non aventi scopo direttamente pro-
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fessionale costituiscano un'unica Facoltà simile a quel! 
nelle Università tedesche è detta Facoltà filosofica. Ev\ 
temente il principio informatore di tale progetto è IOde~ e~ 
in quanto contempla le moderne esigenze della scienza s o e, , enta 
~rascurare quelle di carattere professionale. Solo v' è da 
serva re che non è scevro di pericoli il postulare, fin nell'o ~ 
namento generale, l'esistenza di una' specie di abisso fr: I
materie pure e le applicate, che in fatto, nella scienza o ne~ 
vita, non esiste. 

Ma se dal principio passiamo all' esecuzione vediamo pre. 
sentarsi una pregiudiziale che, secondo la maggioranza della 
nostra Commissione, mette in forse l'attuabilità del sistetna 

Anzitutto neppure nelle intenzioni dei promotori è d~ 
pensare ad una Facoltà filos?fica ricalcata su quella tedesca. 
Questa, nel suo tipo più complesso e frequente, è un aggruppa_ 
mento delle scienze matematiche e naturali e delle lettere. 
Se tale aggruppamento aveva un tempo la sua giustificazione 
(e i Tedeschi lo derivarono da noi), in quanto effettiva niente 
esso rappresentava la riunione di insegnamenti veramente 
scientifici, teorici e non professionali, ora non è più così. Gli 
studi del diritto e quelli economici e medici si sono elevati a 
tal segno, che molti dei rispettivi insegnamenti, per non dir 
tutti, mentre possono avere un valore professionale, hanno al 
tempo stesso un alto valore scientifico. Con quale criterio 
faremmo dunque la ripartizione dei vari insegnamenti tra la 
Facoltà teorica da un lato, e le professionali dall'altro? Dif. 
ficoltà tanto più grave in quanto che non v'è materia, e sia 
la più pratica e professionale, che non possa avere un inte
resse scientifico e di coltura, non solo virtuale, ma attuale ed 
esplicito. Niuno dirà che una eccellente lezione clinica non 
abbia un altissimo valore scientifico; e siamo mill'ambito della 
materia più schiettamente professionale. 

R icostituendo dunque oggi con ispirito moderÌlO la Fa· 
coltà filosofica, non dovremmo pertanto seguire il sistema te· 

• desco, ma ampliare in tal guisa il quadro di essa, da ricom· 
prendervi tutti gli insegnamenti universitari; e riuscirebbe 
allora incongruo l'appellativo di Facoltà e forsanco l'attri· 
buto di filosofica. 
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LA SOLUZIONE PROPOSTA. 

L'analisi or ora fatta della disegnata Facoltà filosofica ci 
duce in modo naturale a quella soluzione, alla quale la 

GIID Il . . , f t Collllnissione ne a sua maggIOranza SI e erma a : conservare 
~ Facoltà ai fini professionali, rompere le barriere tra le Fa
e lIà ai fini scientifici; distinguere le lauree scientifiche dai di
"orni professionali, ammettendo le prime in numero indefi
~to e con programma libero, riconoscendo gli altri in numero 
: finito e con programma obbligatorio. 

Tale soluzione è la risultante logica e necessaria di quanto 
siamo venuti esponendo. 

Precisamente il nostro 'concetto è il concetto stesso della 
Facoltà filosofica ampliata in forma naturale e logica a tutta 
l'Università; e a un tempo stesso resa attuabile senza detri
mento dei fini professionali. Esso raggiunge i vantaggi offerti 
da tutte le soluzioni precedenti, senza soffrirne gl'inconve
nienti, e consegue pienamente lo scopo di effettuare, anche 
nell'ordinamento didattico, la necessaria distinzione tra le 
due funzioni dell'Università, e di permettere che ciascuna di 
esse abbia la maggior possibile realizzazione, pur rimanendo 
entrambe associate e solidali. 

Non vi troviamo la pericolosa distinzione tra insegnamenti 
scientifici e professionali, ogni insegnamento facendo a un 
tempo stesso parte integrante di una data Facoltà o scuola e 
parte integrante dell'Università scientifica; nè vi troviamo la 
distinzione correlativa tra professori di materie pure e di ma
terie professionali, poichè ogni professore, mentre insegna in 
una data Facoltà o scuola, è al tèmpo stesso professore del
l'Università. 

Non vi troviamo neppure l'attuale subordinazione degli 
interessi scientifici a quelli professionali, nè d'altra ' parte ve
niamo a consacrare la subordinazione di questi ai primi: E, 
se la distinzione tra i fini professionali e quelli scientifici è 
riconosciuta e posta a base del sistema, essa appare tuttavia 
solamente là dove è conveniente che abbia luogo: nell' ordi
namento degli studi, nella organizzazione didattica e, quando 
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ciò s'imponga, nella organizzazione 
strativa. 

Infine per questa via solamente l'antagonismo che l' 
dinamento degli studi e degli esami, identico per entra~: 
gli scopi, fa sorgere tra le esigenze della preparazione sCien~ 
tifica e quelle della preparazione pro,fessionale, viene ad es. 
sere eliminato. 

Diplomi .professionali e lauree dottorali. 

Il sistema si svolge in pratica nel modo più semplice. 
Lo studente che aspira al conseguimento di un diplollla 

professionale si iscriverà presso una data Facoltà o scuola, e 
seguirà quel corso che la Facoltà o scuola gli prescrive. I ri
tocchi che in questo campo convenga apportare, come la 
cessione di una limitata libertà di scelta, ordinando corsi fa.. 
coltativamente obbligatori accanto ai corsi assolutamente 
obbligatori, come altresì la specializzazione maggiore dei di
plomi e la cura di una più completa preparazione nelle 
fondamentali, sono tutti problemi particolari che non 
cernono questa riforma generale e di ' cui trattiamo a parte. 
Qui giova soltanto osservare che questa riforma generale. 
limitando le Facoltà ai fini professionali, rende più agevole 
soluzione di siffatÙ problemi. Ma s'ingannano altamente 
loro i quali credono che con la nostra riforma si voglia 
trodurre nell'Università per tutti i fini, uno sconfinato 
rismo che fatalmente condurrebbe all'anarchia. L'pc:prl'l"., 

professionale, come quello che implica l'interesse 
va sottoposto a norme fisse, talchè lo Stato ha non 
il diritto, ma il dovere di dire a chi voglia esercitare la 
fessione di medico, di farmacista, di avvocato o di notaio, 
ingegnere o di insegnante: « tu devi prima studiare le tali 
tali materie, tanto di questa e tanto di quella, per tanto 
tanto tempo, e superare questi e quegli esami ». Piani 
biliti di studi e studenti costretti a frequentare i corsi 
avviano alle professioni ci saranno dunque sempre. . 

Ma lo studente che entrando all'Università non asprra 

XXI. Ordinamento generale dell'Università nella riforma universitaria 331 

seguimento di un diploma professionale, che ha di mira 
eo~camente fini di ricerca e di coltura o che ad ogni modo si 
IIlll . h ' " dii . dirizza per una vocaZIOne sua, c e non SI mqua ra · ne e 
iii riere dallo Stato regolate e disciplinate, sarà semplice
earnte studente dell'Università. Questo mutamento di nome 
: :n simbolo della fisonomia di questa nuova studentesca nel 

gime che noi proponiamo. Il nome stesso sarà fortemente 
: ggestivo e contribuirà a ren~ere l~ giove~tù co~sapevol~ ~he 
eiIa scienza non vi sono, tra 1 varI campI, barrIere defimtIve 

nd infrangibili. L'Università, quale è oggi, resta; soltanto as
e me, cogli stessi elementi di cui è composta, una funzione 
S:ova accanto alla vecchia funzione, ma indipendentemente 
:a essa. Per questa nuova funzione il regime deve essere di 
libertà, e debbono piani di studio prestabiliti, separazione. di 
Facoltà, vincoli, pastoie , e limitazioni di ogni genere sparIre 
e considerarsi inopportuni, pregiudizievoli, esiziali. Se al pro
fessionista lo Stato può e deve tracciare il curriculum degli 
tudi, a chi invece vuoI coltivare la scienza per la scie?za 

e senza che entri direttamente in giuoco !'interesse pubbhco, 
non è possibile imporre nessun programma, nessuna limita
zione, che non sia quella di studiare seriamente e di dare 
infine prova del proprio 'sapere. La scelta delle materie, dei 
professori, l'aggruppamento di discipline di diverse Facoltà 
debbono essere lasciati alla discrezione dell'individuo, solo 
('.d esclusivo giudice degli studì che più si confanno alle sue 
tendenze, alle esigenze della sua cultura, alle sue idealità 
scientifiche: egli potrà chieder consiglio al professore, ma 
non dovrà ubbidire a regolamenti di sorta. Il più saggio legi
alatore, volendo intervenire in tale bisogna, eserciterebbe una 
pressione tirannica, tanto più grave in quanto verrebbe a far 
violenza alle facoltà intellettuali degli studiosi, al pensiero, 
che di natura sua è liberissimo e intollerante di freni. Queste 
verità assiomatiche sono state dette e ripetute in Italia da 
circa quarant'anni. Tutti ne siamo convinti, ma chi pon mano 
lId esse? Già nel 1874 Carlo Cantoni scriveva: « le esigenze 
della scienza sono varie e indeterminate; difficilmente a chi 
ltudia per sapere voi potrete imporre una data regola: sia 
pur questa savissima, voi correte il rischio d'intralciare an-
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zichè di aÌutare la sua mente » (1) ; e più oltre: « gli stu . 
connettono fra loro così strettamente e in modo c ' di , . ' OSI V'ari .. 
che nIuna legge può ora imporre a priori o anche sol - .... 
gliare tutti gli accoppi3menti, che la scienza può rich? con"" 

. d"1 . ledere qum Il gIOvane scegliere. Così vi sono studi in appa e . ' renza di 
sparati, e appartenenti a diverse Facoltà, e che tutt· • 

t · fi . . aVla n-
cer l Ini sono PiÙ prossimi fra loro che non quelli dI' 1""1 . , una llle. 
deslma Facolta. Ad esempio, uno psicologo non può al . 
d,· . d' . . gIorno OggI passarsl l fare uno studIO dI zoologia e di fi siolo . 
viceversa vi sono alcune parti della psicologia, che ad gla: e 
d · '1 " l . . un me. ICO, l qua e voglIa studIare, per es., le malattie neI'\" 

" l b l" ose, e pm e cere ra l, sono affatto mdispensabili » (2) e finalm t. 
l . . en e 

« a SCIenza non ha, per così dire, la responsabilità, praf . 
d Il ' " l lca e e sue osservazIOm, per se so a non avendo che un val 
meramente teorico, e le si può ,quindi, anzi le si deve la ~re 

. l'b ' ' SCiar pIena l e~ta, per la .qu~le sola può vivere» (3). In alt ro scritto 
del 1887 Il CantonI nassume questi pensieri nel vecchio e 
sempre vero adagio: « studens est animaI quod non vult C • 

sed persuaderi » (4). ogI, 

. Tut.t'aJ più a chi aspira alla laurea potrà esser fatto ob
bh~o dI un numer~ ~inim? di i~cr~zioni (soltanto del numero) 
e dI un numero minimo dI anm dI corso e, se si vuole, anche 
di un minimo di materie obbligatorie, non più di due o tre, 
che rapp~esentino il nucleo fondamentale del suo program
ma. : ma m generale egli deve essere libero di scegliere le ma. 
tene come vuole, ripetendo anche per più anni l'iscrizione 
n~lla stessa materia, l,ibero di seguire i corsi non solo nelle più 
dIverse Facoltà, ma in qualunque Istituto superiore attualo 
mente extrauniversitario, in Italia o all'estero, libero o di 
Stato, e potrà financo ottenere che gli siano valutati come 
iscrizioni corsi seguiti presso scienziati di riconosciuta fama 
che non appartengano all'Università. 

(1) La questione universitaria, pago 33. 
(2) Op. cit., pago 54-55. 
(3) Op. cit. , pago 80. 
(4) Professori e studenti nelle Università italiane e nelle ledescM, 

pago 18. 
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A questo nuovo tipo dI studente e alla pura aspirazione 
deve esser riservato il titolo della laurea dottorale. - . 

lauree che noi ora rilasciamo sono, come già si disse, veri 
ropri diplomi che abilitano direttamente all'esercizio di 

p professione, o sono richiesti per l'ammissione agli esami 
stato o di concorso. Perchè adunque chiamare laurt.e que
diplomi, perchè conferire il titolo di dottore laureato a chi 

notaio, insegnante di scuole secondarie? Non sarà 
...,, 'r;l".'V~ pretesa il chiedere che le cose si chiamino col loro 

nome. 
Condizione essenziale per la laurea, oltre a quel libero 

di studi, dovrà essere la presentazione di una dis
_ .... n'7l1'nP veramente seria e scientifica. Nulla vieta che anche 

diploma, almeno in alcuni ordini di studi, la Facoltà ri
una prova più modesta, ma questa non dovrebbe es

confusa con la dissertazione di laurea. 
Il sistema che si propone verrebbe anche a restituire nella 
universitaria una sincerità della quale vi è molto bisogno, 

e a dare un premio alle dissertazioni veramente serie. Oggidì, 
a poche tesi buone, talune anche ottime, abbiamo 

lacrimevole, ingombrante massa di compilazioni abbor-
racciate e spesso delle vere imposture; ma la laurea la con

"-":UVllV tutti, e non è a dire nemmeno che la conseguano con 
plauso coloro che si sono immolati con passione al 

di ricerca e di preparazione scientifica, che una buona 
esige ; perchè, per la maggioranza almeno degli esa-

minatori, la carriera scolastica s'impone. Col separare la lau
dal diploma verrebbe ad esser separata di un colpo netto 

produzione scientifica dalla produzione · scolastica o tec
Dica: la prima avrebbe quindi incoraggiamento e risalto, la 
leConda potrebbe apparire nella sua propria. veste, poichè, se 
anche pel diploma si vuoI richiedere una tesi, lo studente sa 
che non deve ingannare, e gli riescirà anche meno agevole di 
farlo, perchè il professore non è più disposto a pietose finzioni. 

Non si tema adunque di vedere dalla disegnata riforma 
diminuita la produzione scientifica ed abbassato il livello ge
aerale degli studi. La vera produzione scientifica sarà sol-

sceverata da una tetra fungaia di deplorevoli abbor-
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racci3ture,. e forse accresciuta: perchè, certamente, se 
tanta è tra i professionisti la folla degli aspiranti alla 
docenza, è a credere che molto maggiore sarà il nUlUer 
giovani e dei professionisti che vorranno consegu,ire il o 
scientifico della propria carriera e .della propria 

Che se anche il numero delle buone dissertazioni 
in sulle prime almeno, a subire una diminuzione, ciò sarà 
sempre con vantaggio della serietà degli studi e della 
sincerità. Una buona laurea scientifica esclude ora quasi 
pre una buona preparazione professionale, e viceversa. 
cialmente nelle scienze matematiche e sperimentali, ove 
maginazione comune, l'intuito naturale e l'esperienzll 
vità ordinaria poco o punto suppliscono alla deficienza 
cultura e di preparazione tecnica, per una dissertazione 
ria a un giovane studente non si richiede meno di un 
d'anni di lavoro assjduo quasi esclusivamente ad essa 
Non si dice già che il tempo impiegato in questo lavoro 
interamente perduto: il giovane ha modo per esso di 
strarsi nella tecnica di talune ricerche speciali e delle 
scientifiche in genere; ma, se si riflette che d'ordinario 
gomento della tesi verte su di un punto particolllre 
circoscritto di una data disciplina, si comprende che, 
il giovane approfondisce una questione singola, è ne(~es:sariil.l 
mente condotto a trascurare lo studio generale e C01TIT,rl>,nQi," 

della stessa disciplina cui la tesi si riferisce, ed a fortiori 
altre discipline estranee alla tesi. Ora non vi ha dubbio 
per la preparazione professionale e, diciamolo pure, per 
mentalità della maggioranza, è molto più utile estendere 
conoscenze teorico-pratiche, anzichè approfondire una 
nuscola questione particolare, di cui lo studente non è 
pure in grado, per solito, di apprezzare il valore che le 
nell'insieme della disciplina. 

Con vantaggio della sincerità scientifica sparirebbero 
alcune tesi che non sono il frutto naturalmente maturato 
una elaborazione spontanea dello studente, ma un 
quasi ufficiale, poichè il giovane, anche quando UVHUl1 ......... · ·_ 

figura quale unico autore, di solito non ha fatto che da 
boratore del professore o dell'assistente che lo indirizza. 
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al pericolo di un abbassamento nel livello scien
dei professionisti, noi non ci dissimuliamo la gravità 

. e il giusto fondamento dei timori. Ma cre-
F IIU'1I1"U-

che molte ragioni permettano previsioni meno pessi-
Anzitutto è stato osservato nelle nostre discussioni 

Ile varie parti della riforma noi dovremo far la riprova 
ne legge generale dell' ordinamento giuridico: che non 

gettarsi in braccio ~d un sjst:ma, ?erchè ??n V'è. si
ideale; ciascuno ha Il suo pregIO ed Il suo VIZIO, e bISO

aper dosare e contemperare l'uno coll'altro. Come gli 
S . nel mondo , biologico, così gli istituti sqciali non 

una funzione veramente benefica se non per via di 
e congegni talora assai complicati. Consci di 

principio abbiamo escogitato parecchi di questi con-
(ed altri sarà possibile idearne) che dovrebbero neutra

le eventuali tendenze nocive del sistema proposto: 
degli esami speciali universitari anche per 

corsi che fanno poi capo all'esame di Stato; obbligo ai 
di tenere due corsi di diverso carattere; inclusione 

preponderanza dei professori universitari negli esami 
Stato ; finalmente emanazione dei professori, per mezzo 
un più congruo sistema di nomine, dall'Università e non 

Facoltà. 
Ma ai timorosi o agli avversarii è possibile replicare, in 

più esauriente, che uno dei due scopi principali della 
proposta è appunto quello di eliminare o di attenuare 

da loro temuto; che non già nel distinguere netta
. i due fini, il professionale e lo scientifico, lasciando che 

entrambi si provveda in seno alla Università, sta il peri-
della decadenza della scuola professionale, ma che que
pericolo sta principalmente nella tendenza giustificata 
ora le scuole professionali hanno di staccarsi, tutte le volte 
possono, dal seno dell'Università. Fuori, ma non mai en
l'Università, tali scuole corrono il rischio di ridursi a puri 

pratici, non vivificati da principi razionali, che soli poi 
lI'D1ett()Uo al giovane di esplicare la propria attività pratica 

nuovo e originale. 
Certo un inconveniente non sarebbe facile eliminare in-
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teramente: che alcune Università sieno più indulgenti 
facili a rilasciare lauree dottorali che non alcune alt 
tale inconveniente, che esiste al giorno di oggi e che re 
riforma può toglier di mezzo, condurrebbe lltl~eS!~!l 
al discredito di alcuni Atenei e al lustro sempre c 
altri, condurrebbe alla concorrenza e alla gara t ra le 
Università, alla vita insomma della scienza. 

D'altra parte i veri abusi in questo campo sono a 
propriamente ora che la laurea è titolo prOfessionale. 
per l'esercizio professionale invece una garanzia 
uniforme sarà stabilita in avvenire mediante gli 
Stato. Quanto alle nuove lauree, ad esse non si darebbe 
Cun valore professionale ma soltanto il carattere di un 
accademico ed onorifico rilasciato a chi coltivi la scienza 
la scienza, disinteressatamente : ed è naturale che un 
onorifico sia valutato diversamente secondo la sua fonte. 
l'Università come istituto di alta cultura eserciterebbe 
suo diritto, conferendo tale titolo a chi essa reputa che ne 

I degno. 

Consiglio didattico universitario o Senato accademico 
e Consigli di Facoltà. 

Il voto principale che il Congresso 
mulare e a sottoporre al Governo, si riferisce pertanto 
cizio di un diritto da rivendicare all'Università italiana: 
potere cioè sancire il possesso del metodo scientifico 
studiosi mercè il conferimento della laurea di dottore 
al grado di puro titolo accademico e priva di valore legale 
l'esercizio professionale. 

Ogni Università, che meriti davvero questo nome, ha 
doveri imprescindibili : insegnare la scienza fatta e 
diplomi professionali; insegnare a fare la scienza, cioè 
e addestrare nel metodo dell'indagine, e rilasciare lauree 
torali. 

L'Università italiana è ordinata soltanto per a<1leml~l. 
al primo di questi due doveri; però oggi, conscia dello 
dei tempi e della parte ch'essa è destinata a 
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rice di civiltà e di progresso nel paese, esige di poter 
fatt anche al secondo dovere, e, ciò esigendo, essa fa 

uO sacrosanto diritto . Il nostro Congresso avrebbe 
un s .. . t d' n alto scopo se ottenesse Il nconosclmen o I que-u . 

indipendente delle Università : l'organizzazIOne 
spontanea e facile. ' " , 

altri vedrà in questa orgamzzazIOne, CIOe nel
pratica del concetto, una ~er avve~tura insupe~ 

m'''do'i'mV'j'C-Oltà . E anzitutto, quando SI pa:la di organ? e dI 
ova il Governo crederà di sentire le dolenti note nu , . , t 

spese, molti sorridera~no scett~camente, e s aspe -
qualche cosa di complIcato e dI fo~damental:.;n~e 

da creare! Qui appunto è l'errore. La nform~ de Ill
italiana non importa nella sua parte éssenZlal~ nuove 

l sposta nè guasta nulla della vecchia fabbnca, non nOI . . l 
li interessi di nessuno; ma solo fa sì che glI steSSI e ~-

gd . quali si compone già l'Università si dispongano m 
ffi . d 

d l'ce modo e nelle due disposizioni adempIano a ue up I . ' . . 'd 
diverse. Anche il fanciullo sa che COI CUbI puo are 

sue architetture molteplici forme. . . 
I Consigli di Facoltà o scuole, conforme alle funzlon.I man

alle Facoltà, vigileranno e decideranno su O~Ill. argo~ 
che interessi i fini professionali: programmI dI corSI 

esami, coordinazione degli insegnamenti, or~rio ?ell~ l~
proposte di provvedimenti a cattedre, nlascIO dI lI
e diplomi ecc. Per i fini scientifici un nuovo organo do-

esser creato, il quale verrà pertanto ad assum~re la r~p
dell'organismo universitario, a dare aIllma e VIta 

una collettività attualmente disorganizzata. Il nuovo ?r-
dovrà esser un'emanazione dell'intero corpo accademICO 

te o per lo meno indirettamente. . 
L'assemblea generale dei professori eleggerà un certo nu

di membri di questo nuovo corpo scientifico. Il Rettore 
il naturale presidente di esso, e in tale qualità sarà defe
a lui la nomina di un numero eguale di membri; anche al 
d'integrare la rappresentanza delle scienze insegnate 
'niversità, poichè l'elezione fatta dall'assemblea genera~e 

professori può risultare per avventura manchevole fl-
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spetto a qualche disciplina o a qualche gruppo di 
se ad alcuno sembrasse pericoloso il deferire al retto 
mina di metà dei membri di questi Consiglio, si re 
durre questo numero o anche senz'altro provvedere c 
che disposizione regolamentare sulla elezione, affin:~ 
accadesse che certe discipline o gruppi di discipline non 
sero rappresentati. Questo nuovO' corpo scientifico 
chiamarsi Senato accademico o Consiglio didattico 
tario o con qualunque altro nome che si reputerà più 
niente. \ 

Al nuovo Consiglio universitario spetterà di 
sull'ammissione degli aspiranti alla laurea, italiani e 
sui programmi di studio che essi presenteranno, sulla 
zione delle Commissioni di laurea, sulla convenienza di 
bilire un minimo di corsi da seguire e un ~inimo di anni 
frequenza all'Università prima di poter essere ammessi all 
me di laurea etc. Pur restando integre le Facoltà quali 
sono, non ci saranno più tra esse barriere assurde, lo 
sederebbe accanto al fisiologq per deliberare sopra un 
interesse, il giurista accanto allo storico, l'economista 
al matematico e 'via dicendo; il ravvicinamentO' insomma 
rappresentanti delle scienze più varie, che è nei vO'ti di tutti, 
diventerebbe una realtà altamente benefica e prO'mO'trice degli 
scambi, dello sviluppO', dei prO'gressi della scienza 

Ed è bene anche qui ricO'rdare le auree parO'le 
C~ntO'ni, rimaste pur troppO' finO' ad O'ggi vox clamantis in 
« la separaziO'ne delle FacO'ltà sarebbe per l'ultima volta 
delle nO'stre Università primarie, e in una nuO'va legge il 
cipiO' oppostO' va strettamente e risO'lutamente seguito 
osservatO' (1) )); « la cO'ngiunziO'ne delle FacO'ltà è cO'ndizioDl 
prima di quella vita e di quel mO'vimento scientificO' e insieme 
di quell'elevata e cO'mpiuta educazione naziO'nale, della 
le grandi Università debbO'nO' divenire centro e fO'ndamento 
nel nO'strO' paese. Senza quella vien menO' la lO'rO' principale 
missiO'ne )) (2). 

(1) La questione universitaria, pago 60-61. 
(2) Ibidem, pago 57. 
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questa cO'ngiunzione delle FacO'ltà (ciò nO'n iscorsero 
che per il passatO' segnalarO'nO' i mali delle 

Università, e questo O'bliO' cO'ntribuì pur essO' al naufra
loro altissimi cO'ncetti) nO'n può essere O'perata a detri
dei fini prO'fessionali : in questa sfera le Facoltà non 

debbono continuare ad esistere e spiegare la lO'ro attività, 
possono intensificare questa attività, pO'ssO'nO' eventual

com'è accadutO' nelle scuO'le di applicaziO'ne e in taluni· 
superiori, costituirsi un'amministraziO'ne autO'nO'ma, 
finalmente, essendo limitate alla funziO'ne professio
è la lO'rO' naturale funziO'ne, senz;a verun incO'nveniente 

di numerO', secondo le esigenze che si manifestano 
per esempio, in O'rdine alle scienz;e geografiche, 

filO'sO'fiche, o si pO'trannO' manifestare in seguito, 
o i mezzi di cui si potrà dispO'rre. 

QuandO' ai fini scientifici fosse prO'vveduto, quando per 
fosse creata una speciale O'rganizzazione, quando le scuole 
Facoltà risentisserO' nella cO'muniO'ne universitaria il sO'ffio 

dellO' spiritO' scientificO', niun pericolo pO'trebbe 
da una maggiO'r libertà di mO'vimenti delle FacO'ltà. 

Collegi e Istituti scientifici. 

Ma non sarebbe questa la sO'la O'rganizzaziO'ne scientifica 
W1'lrTni,,,,,'r,,i1h'>. Già le stesse CO'mmissiO'ni variabili di laurea 

erO' a mettere a cO'ntattO' i prO'fessO'ri delle scienze 
affini. Ma nuove organizzaziO'ni didattiche si po-

creare, nO'n irrigidite come le Facoltà, ma sempre 
come la natura della scienza esige. I professO'ri che det-

corsi affini, appartenenti alla stessa e più spesso a diverse 
quando rapp~esentinO' un gruppo organico di di sci

dal puntO' di vista scientificO', pO'trannO' unirsi in Istituti 
già si cO'mincia a fare oggi dì, ma con pO'cO' frutto, dati i 
dei regolamenti e la ferrea coazione degli studi per tutti, 

Iltenere dal CO'nsiglio superiO're il riconoscimentO' del proprio 
ltatuto cO'n un cO'llegiO' o cO'nsiglio scientifico e un cO'nsiglio 
IIIIlninistrativo : e così pO'tranno sorgere un istituto o cO'lle
;O storicO', che dO'vrebbe riunire i professori di stO'ria civile, 
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di storia del diritto, di economia, e possibilmente d' 
. J 

~c~nomica, di ~tori.a de~l'arte, di, archeologia, e silllill. 
IStItuto o collegIO bIOlogICO, ove SI potessero riunire i • 
sori di scienze biologiche delle due Facoltà di scienz 
medicina un Istituto o collegio filosofico, ove potessero e 
nire i professori di filosofia teoretica e morale, di 

J:'~~lQ!!rl-" 

di storia della filosofia, di filosofia del qiritto, e i 
,...~,."",-

'che in qualunque Facoltà tenessero un insegnamento o 
sero un indirizzo filosofico. Istituti e collegi verrebbero 
essere il naturale centro di richiamo per gli studenti ch 
qualunque parte della nazione intendessero seguire un e 
indirizz;o scientifico, e la loro varia composizione sarebbe 
le varie tendenze degli studiosi eminentemente suggestiva. 

Ma questo lato della riforma basti ora segnalarlo in 
poichè le sue varie esplicazioni possibili appartengono 
namento speciale degli studi. 

Nomina delle Commissioni giudicatrici di concorsi 
per elezione universitaria di 2° grado, 

La stessa nomina dei professori deve essere un' 
dell'Università, non della Facoltà. Anche questa riforma 
implica tuttavia una novità radicale e un totale aDl)anllolll 
della via battuta finora, ma solo un coordinamento degli 
tuti vigenti in una superiore organizzazione scientifica, 
rato in tal guisa da migliorare a un tempo stesso in 
parti essenziali il regime attuale, riaccostandolo a quello 
era nello spirito della legge Casati. . 

In qualunque sistema la nomina dei professori suole 
la ~ua base, in definitiva, nelle Facoltà, così in Italia 
all'estero, nel senso che o la proposta dei candidati, per 
pio, in forma di tema, o la proposta delle Commissioni 
catrici parte dalle Facoltà: notando solo che all' estero l 
zione della Facoltà filosofica o una serie di congegni (1 
vento di organi e corpi centrali) rimediano ai pericoli di 
connessione soverchia colla Facoltà, 

In generale per il conferimento delle cattedre sono 
prendere in esame principalmente i due sistemi seguenti. 
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1) La cooptazione per parte della Facoltà. L'influenza 
delle Facoltà è temperata dall'autorità del Mini-

di un Corpo o Consiglio ceritrale, che presso noi 
essere il Consiglio superiore, qualora esso venisse 

sopra una base puramente tecnica, senza ele
politici. 

2) Il concorso, qioè il giudizio per parte di una Commis
di competenti. 

Quest'ultimo sistema, che non ha riscontro nelle istitu
dei paesi più colti fuori dell'Italia, è prevalso invece da 

Esso ha il pregio di fare che la scelta sia il risultato di un 
ponderato di persone tecniche, le quali si propongono 

e di graduare i più degni per quella data disciplina 
fronte àll'opinione pubblica del mondo universitario si 

garanti della scelta, impegnando in certo modo la 
reputazione scientifica e morale. E quantunque vi 

stati in questi giudizi errori e mancamenti, non sempre 
scientifico, essi non sono nemmeno lontanamente 

IfIl~lU",'UJ'" agli errori delle nomine ministeriali, che si impo.,. 
talora in misura assai larga, o nella nomina di straordI
contro lo spirito della legge Casati, data la posizione 
assunta dallo straordinariato, o in quella degli ordinari 

una deplorevole applicazione dell'art. 69 di quella legge. 
è innegabile che al sistema dei concorsi si deve in gran 

lo spirito scientifico vivace, che è penetrato nelle nostre 
. Il concorso evita in pari tempo (e queste ragioni 

contribuito a renderlo caro al mondo univers,itario 
come il palladio della propria indipendenza) il pericolo 

influenze regionali o locali: che tendono ~pesso ad eserci
con danno della scienza e dell'unità morale della patria, 
non meno nefaste ingerenze politiche. 

D'altra parte spira in questo sistema, anzi in tutta la no
legislazione relativa al reclutamento del persona.le scien

che è quella parte in cui la legge Casati è stata meno 
un tal ' soffio di libertà e di idealità, esso è in tale 

recisa col regime prettamente burocratico, cui s'infor-
gli ordinamenti di qualche Stato vicino, che non è 

consigliabile di fare l'esperienza pericolosa di un altro 
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siste:na, ch~ sareb~e. cara~t~rizzat? più O meno daU 
deglI orgam ammInIstratIVI e del corpi centraI" 

Giova tuttavia non dissimularsi gl'inconveni~' t· . 
1'1 " , tt l . n l, aI concorso, com e a ua mente ordmato, dà luo 

I principali, e per così dire sistematici, sono i go. 
. .~) Il ?oncepimento sempre più specialistico-'d""eUU'"en"K' 

dISCIplIne d msegnamento, ciascuna delle quali tend 
minarsi e a fissarsi isolatamente dalle altre in una e a 
tradizione di metodi e di problemi, che il progresso 
impone spesso di allargare o ' di rompere. 
' . b) ~a ~uasi .fissità de~le Commissioni che vengono 

'tmte a ~lUdlcare l concorSI per ogni singola disciplina. 
SpeCIalmente grave è il primo inconveniente, e si 

maggiormente ogni giorno (1). Spesso le discipline di 
gnamento non sono corpi di scienza, ma rami staccar 
zioni conglobate di varie discipline (uno dei più curiosi l, 

è costituito dalle ,nozioni elementari di diritto ad uso 
scuole di applicazione, per cui si è dovuto in base alle 
leggi conferire la libera docenza l), cui le esigenze 
per i fini professionali, e talora anche per i fini scientifici 
feriscono un'importanza, che loro non compete nell'alber~ 
scienze, e un'autonomia solo ap'parente. La suggestione 
citata dal titolo della cattedra messa a concorso - a 
dannose conseguenze per cui si escludono alte capacità 
tifiche, i cui titoli, pur essendo elevati, non sono specifici
prodotto financo una curiosa degenerazione nei giudizi : che, 
le discipline propedeutiche, nelle menti di alcuni cOlnmiSSll 
diviene titolo di preferenza (e ciò è confessato e 
l'assenza di spirito scientifico e la minor levatura 
tuale. 

A dirimere questi inconvenienti varrebbe una riforma 
sistema dei concorsi, per cui la scelta dei membri delle 

(1) V . largamente illustrato questo vizio del sistema nelle 
note dei professori BONFANTE e PASCAL, pubblicate nei L\CI "U~", 

dell' Istituto Lombardo, voI. XL, 1907, p. 387 e segg., a proposito 
disegno di legge sul trasferimento dei professori universit ari. (v. 
la nota dell'Autore sopra, p. 277 e segg.). 
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. da parte delle Università del Regno fosse più elevata e 
cioè più dipendente dal giudizio di ciascuno dei pro
votanti e meno in balìa delle correnti fisse, spesso for-

con lavorio elettorale, le quali trascinano specialmente 
e a un tempo stesso la scelta dei candidati 

dei commissari non fosse esclusivamente vincolata 
specifici. E precisamente in grembo alla nostra Commis-

nel conflitto tra le opposte tendenze - mantenere la 
dei commissari, come è ora, alla Facoltà o deferirla 

- prevalse il , concetto che, riconosciuto in 
di principio il sistema della scelta per opera delle Uni

anzichè delle Facoltà, si dovesse ordinarè . l'elezione 
guisa da cumulare, in una forma più perfetta e veramente 

col principio delle elezione universitaria i presunti 
dell'elezione per opera delle Facoltà. E ciò potrebbe 
facendo che la formazione della lista in ciascuna 

risulti da elezione di secondo -grado. In altri ter-
i corpi accademici dovrebbero designare per ciascuna 

non i commissari, ma gli elettori, i quali in tal guisa 
.... ~,, "hDr{' essere scelti aven9.o riguardo alla competenza, che 

prima linea dalla disciplina che insegnano nella 
e in secondo luogo per avventura dal valore che 

colleghi riconoscono all'insegnante di un'altra disciplina 
scienza, per cui deve esser nominata la Commissione. 

elettori di secondo grado non sarebbero tutti i professori 
Facoltà in cui la disciplina s'insegna, e dall'altra parte 

potrebbero, anzi in molti casi dovrebbero, essere scelti 
più Facoltà. In simil guisa la sede d'una disciplina in una 

Facoltà non avrebbe gran peso, e verrebbero a scemare 
alcune tediose discussioni sul posto di certe 

~"'I-'Ullv, come la geografia o la statistica, che è determinato 
esigenze professionali, ma dal punto di vista scientifico è 
cagione di notevoli inconvenienti. 

A evitare poi, o almeno a diminuire, per la stessa eli-
di opposti interessi, il lavori~ elettorale per un dato 

:wuw r:so , le Commissioni dovrebbero durare in carièa un 
e giudicare altresì delle promozioni di straordi

e delle libere docenze chieste entro quel periodo, se-
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condo il nuovo ordinamento che noi proponiamo 
bera docenza. 

Ma giova con provvedimenti più diretti cercare d' 
argine a quella che è pur sempre la conseguenza più l 
del sistema attuale dei concorsi, cioè l'isolamento degli 
e delle menti nel campo talora eccessivamente limitat 
una disciplina d'insegnamento. Certamente è la o 
zione che ha dato il suo magnifico sviluppo> alla scienz 
d ' . l a erna : essa e necessarIa a suo progresso, ed è una 
stica dello scienziato il far convergere tutto il suo 
e ~a sua attività in una data direzione. Ma non sarebbe 
prIma volta che la causa della grandezza di un 
sociale divenga a un dato momento causa della sua 

-~ 'J",U"""", 

inoltre non conviene confondere la specializzazione 
con quella didattica, che ci porta per le necessità 
gnamento a creare delle materie (il nome stesso è ISl'gllllIlC::ttiv'" 
le quali non rappresentano che un capitolo della scie~ 
desumono i principi generali e i metodi specifici 
nismo intero della scienza cui appartengono: Iufine vi è 
questo movimento, innegabilmente, qualche cosa di 
ciale e di particolare a noi. Mentre in Germania, che è pure 
culla della scienza e della specializzazione moderna, non 
ha professore che non abbia insegnato tutto un gruppo 
materie affini (anzi il turno è regolare, perchè i docenti 
sono mai nominati per la cattedra, ma per la scienza, e 
titolo da questa), mentre nelle stesse scienze filologiche 
tedeschi si vantano « di non conoscere la pianta del la 
o del grecista» (1), in noi italiani pare che di giorno in 

(1) LEO in LEXIS, Die UniversiUilen im deulschen Reich, BerllD, 
1904, p . 172 : « I professori di filologia classica nelle Università 
sche non sono come professori o grecisti o latinisti. Questa 
finora, anche tra i privati docenti, compare solo isolatamente e 
fortuna non si è propagata. Il professore all'atto della nomina è 
tato ad insegnare filologia classica, cioè filologia greca e romana 
sua organica unità. E non è facile nemmeno trovare ,una Facoltà 
conferisca separatamente la venia legendi per la filologia 'greca o 
,mana. La separazione ha luogo per lo più, in quanto lo permetta 
connessione delle materie, nel lavoro di indagine e di produzione, 
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cOJllparendo quella elasticità mentale per cui era
~odati . Noi proponiamo pertanto che per gli scopi del 

per lo meno le discipline che non si distinguono se 
ragioni didattiche, o le discipline strettamente affini, 
raggruppate in un unico corpo di scienza. 

anche in questa parte, riconosciuto pure il carattere 
1~IlCGU I ... ~ .. te ideale del concorso e temperati con glì 

correttivi i non benefici effetti di esso, si rinnova 
l'esigenza di non darsi interamente in braccio ad un 
Noi riconosciamo con le debite cautele Fopportunità 

nOJllina delle persone salite in alta e meritata fama, con
all 'art. 69 della legge Casati, e riconosciamo pienamente 

del trasferimento da Università a Università. È 
che chi è già nell'insegnamento abbia diritto di poter 
preferito quanto alla sede, col consenso dell'Università 

lo chiama, ai suoi colleghi o ai cultori della materia che 
sono ancora entrati nell'insegnamento. Le persone ma
non possono vivere costantemente sotto l'incubo dei 

' : anche nell'amministrazione generale delloS tato 
i primi gradi della carriera l'uso del concorso opportuna-

cessa. L'Università può aver ragioni elevate di indi
scientifico, di natura didattica, di ordine morale, per 

, la chiamata di un dato insegnante trà vari: ragioni 
che in un concorso non potrebbero esser valutate; e 

veramente dannoso, ingiusto e quasi brutale imporre 
violando l'autonomia morale e la dignità di un 

e subordinare ad esso la mera conquista di un'altra 
da parte di chi già ricopre una cattedra. La chiamata è 

...... 'LU'CUUHO che l'indirizzo personale dello scienziato si fa valere 
dell'insegnante sugli studenti che lavorano scientifica

È inoltre conforme alla natura delle cose che il professore 
scelta deile sue lezioni ,preferisca il campo in cui produce, e ~i 

che in ogni Università si cerca di collocare l'uno accanto 
un professore dedito di preferenza alla filologia greca e uno 

alla filologia romana. Ma per lo meno nei seminari una simile 
non è fatta; quivi ad ogni direttore, semestre per semestre, 

-'''U1LU così il greco come il latino )) . . 
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uno degli istituti pm vetusti dell'ordinamento 
in tuttò il mondo civile, e questa sua stessa vetustà e 
lità dev!' indurne il rispetto e far meditare sui suoi benefi . 

Quanto all'organo da cui essa emana, dato che Cl, 

tratta di conferire ex novo una cattedra e il titolo non 
questa funzione può essèr lasciata' alle Facoltà. Si 

t'V L ... n' .... 
tuttavia pensare che sia più coerente e più opportuno 
per garanzia che il criterio elevatamente scientifico ' 
sulle ragioni personali o di collegialità, l'intervento del ~v,,~,m_ 
didattico universitario in luogo della Facoltà, o per lo 
che il Consiglio didattico universitario eserciti una specie 
controllo sulle proposte della Facoltà, assumendo in 
parte le funzioni del Consiglio superiore, ed eventu 
possa avere anche un diritto di iniziativa. 

Pericolosa è invece la rappresentanza delle Facoltà 
commissioni di concorso, la quale può avere per effetto 
subordinare la prima nomina di un insegnante, cioè il 
vero ingresso nella vita universitaria, all'interesse di 
speciale Facoltà. Anzi nemmeno ad un organo 
universitario, come il nostro Consiglio didattico, noi ... ,.~.tfi •• _ _ 

di poter attribuire il compito di creare professori o una 
que influenza sulla formazione del personale 
in generale. Ma la cosa è ben diversa quando si tratti di 
buire un diritto di scelta nel personale già universitario, 

Ma lo stesso passaggio da cattedra a cattedra deve 
riconosciuto nella misura più larga, ed è uno dei TlW",i'nA".fI.; 

più antiscientifici della nostra legislazione, negli ultimi tempi, 
l'averlo circondato di restrizioni sostanziali. È questo il 
e proprio rimedio al particolarismo scientifico e il mezzo mi
gliore di fecondare e rinnovare alcune scienze, recandovi ta· 
lora il contributo dei progressi, dei metodi, delle vedute nuove 
desunte da altre scienze (1). Per alcuni insegnamenti di 

(1) È stato osservato che i risultati di una scienza, che potrebbero 
fecondare il campo di un'altra scienza, vanno spesso quasi interamente 
perduti per questa, se non ve li trasporta il cultore della prima: e 
questi non può essere meglio spinto a portare la sua attività scientillea 
nel nuovo campo che dalla necessità d'insegnarla. 
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molto sintetico ed elevato, questa dovrebbe esser 
'a normale di accesso ad una cattedra. II caso tipico di 

VI cattedra a cui si dovrebbe accedere di regola passando 
una diversa scienza è la filosofia. Ognun vede 

verrebbe elevato il tono della cultura dei filosofi e allar
la visione dei problemi che essi hanno il compito di 

il giorno in çui le cattedre di filosofia potessero venire 
ad uomini che hanno lavorato con indirizzo filoso

nell 'ambito delle scienze matematiche, fisiche, biologich~, 
giuridiche. ecc, . 

Certamente conviene disporre delle cautele, e la Commis
si è preoccupata a tal segno di calmare le apprensioni 

coloro che temono abusi, da lasciar libero l'adito a qualun-
opposizione e proporre da ultimo anche l'intervento della 

Commissione giudicatrice dei concorsi; ma il nostro 
è che questo movimento libero da cattedra a catte

debba essere incoraggiato. Ed è parso talmente · utile 
scienza e financo all' insegnamento professionale che 

alcune scienze si passi attraverso altre, talmente giusto 
un premio a chi non si restringe nell'ambito del

propria scienza e compie talvolta pel bene della scienza 
dell'insegnamento un vero sacrificio nel passare ad un'al

disciplina (poichè il passare ad un~altra disciplina im
l'abbandono di- un · territorio assai più famigliare e 
laborioso), che non si è trovato incongruo che simili 

""~" "'F.I'" possano anche eventualmente esser compensati con 
aumento di proventi, sia pur tanto lieve da presentar 
che altro il carattere di un attestato quasi meramente 

Nella nota sopra riportata, a p . 285, si ricordano in proposito 
Ilcnne esperienze dei nostri Atenei. L'autore pure con rammarico 
Illudeva al fatto che l'assenza di questi passaggi dal diritto romano 
al diritto civile (oggi però il caso citato non è più unico) produce 
la triste conseguenza che il lavoro dei romanisti viene ad esser come 

in se stesso ed infecondo, mentre potrebbe veramente infonde
te nna vita nuova nella scienza del diritto civile. È questo un delic 
alo argomento da valutarsi alla stregua dei singoli studi. 
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CONCLUSIONE. 

La riforma che noi proponiamo, già, matura da t 
nel pensiero dei nostri migliori intelletti, in questa partelllpo 

concerne l'ordinamento generale dell'·Università, a mala e che 
si può dire, come noi l'abbiamo disegnata, una riforma :pella 
non toglie nulla dello stato presente, ma aggiunge; non de:
lisce, ma crea cogli elementi e accanto agli ordinamenti attua:: 
~on .s?pprimendo. nè dep~im~ndo le Facoltà: non abbassando 
lmdmzzo professIOnale, SI chiede che all'Umversità come tale 
venga riconosciuto un diritto suo, quello di conferire un titol 
puramente scientifico, che la laurea sia restituita al suo ve~ 
significato, che la piena libertà di studi sia riconosciuta a 
coloro che cercano la scienza per la scienza senza pretendere 
dallo Stato il diploma di un'abilitazione professionale; si 
chiede infine che sia possibile, entro l'Università, di creare 
per le nuove funzioni quell'organizzazione scientifica, vera-. 
mente universitaria, che ora ci fa difetto. 

La diminuzione e la disorganizzazione dei nostri Atenet 
non deve più oltre tollerarsi dal corpo universitario italiano 
perchè, come diceva egregiamente Carlo Cantoni (1), «è 
un'onta che il soffio del nostro politico rinascimento, mentre 
ha trasformato tante cose, abbia lasciato, meno un breve in
tervallo di libertà, i nostri Atenei come li abbiamo ricevuti 
dai governi passati», anzi, si può aggiungere, in condizione 
anche peggiore. E non può esser dubbip che i primi a segnalare 
i mali e i rimedi dei nostri ordinamenti universitari debbano 
essere i professori, perchè, come dice il Cremona (2), «i 
professori pel fatto stesso che coltivano per ufficio la scienza 
non sentono, in materie scòlastiche, ossequio verso altra 
autorità, e non possono amare e rispettare una legge fatta 
senza che essi siano stati consultati. . ' ... Quando si t ratta di 
definire materie intorno alle quali sono in lotta opinioni scien-

(1) Ibidem, pago 92. 
(2) Discorsi, pago 230, 207, 218, 221. 
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e didattiche, devono prevalere i pareri delle persone 
e le persone esperte sono precisamente i professori , . 

· ... ». 

Dato che nulla si sconvolge e nulla si perde, è lecito aprire 
arco, senza preoccupazioni, alla speranza che quello che si 

v di creare dia pure i suoi frutti. Saranno rigogliosi o 
secondo lo spirito degli uomini, maestri e scolari, e si 

nno avanzare previsioni varie, secondo la mentalità 
ottimisti e dei pessimisti; ma nulli non potranno essere, 

danno, sovrattutto non si potrà avere dalla disegnata ri
Ma contemplando quello che è l'Università nei suoi ' 

" considerando la vitalità della nazione, noi 
inclinati piuttosto a sperare molto, Agli scettici che 
affermando e ripetendo non esistere nel nostro paese 
ideale categoria di studiosi, sulla quale noi facciamo 

" " I HvJ,'~V, noi rispondiamo che tale asserzione è per lo 
gratuita: questo miglior tipo di studente al dì d'oggi 

appare, perchè deve pur esso piegare il capo ai nostri 
Non erano ignavi i Romani, che passarono sotto 

forche caudine: essi erano costretti. 
Non solo esiste lo studente animato da vero spirito sCienti
(e, sia pur raro, esso è reso anche più raro e sempre sacri

ficato dal nostro sistema), ma esistono molti giovani, special
tra coloro a cui la posizione famigliare e sociale assicura 

~ l'e!lisÌlell2:a o segna una via da seguire, i quali volentieri cerche
di raggiungere il titolo di dottore mediante un aggrup

di studi più consono alle loro aspirazioni e alla via 
che loro è disegnata dalle proprie condizioni. Specialmente 
la Facoltà di legge abbonda di codesti elementi, perchè gli 
ltudenti costretti a entrare nei rigidi quadri dell' ordinamento 
statale universitario più facilmente scelgono questa Facoltà, 
la quale è forse la più varia e generica e ha finito con essere 
la meno professionale fra tutte. 

Perchè forzare le migliaia e migliaia di studenti in quei 
quattro letti di Procuste o troppo lunghi o troppo' corti delle 
tradizionali Facoltà? Perchè pretendere di inquadrare e distri
lIuire nel trivio e nel quadrivio delle scuole e delle Facoltà 
tutto lo scibile e tutta la vita? Vi ha pure, oltre le vocazioni 
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personali, vocazioni sociali per cui sarebbe utile una 
superiore e un titolo di questa coltura, ma per cui è 
richiedere il bollo dello Stato, quale è nei suoi 
atteggiamenti la vocazione del pubblicista: perchè .'. "IJI:m",,,J 

a queste vocazioni di esplicarsi conforme al genio indiViduaI 
e alla realtà della funzione sociale? e 

Le Facoltà o scuole vivono ora nell'ambiente universitario 
l'una accanto, al~'altra, ignorandosi; .no~l in mutui rapporti, 
ma aggregate mSleme con mutuo sacnficIO. Non sarà benefica 
una riforma la quale, pur non rinnegando le Facoltà per i Iìai 
professionali, ne rompa le barriere per i fini scientifici e acco.
muni da un lato i rappresentanti scelti da tutta l'Università 
dall'altro tutti gli insegnanti di discipline sorelle, in conso~ 
più elevati e più intimi? 

Con la riforma che si propone per la prima volta sorgerà 
nelle discipline filologiche, storiche, filosofiche, geografiche, 
biologi~he lo studente scientifico, quando sia tolta la gerar. 
chia sociale tra l~ Facoltà, fondata sul carattere 
la quale deprime e spopola specialmente le Facoltà di 
e di scienze e fa accorrere chi ricerca un puro titolo in 
di giurisprudenza. 

Con la riforma che si propone sarà possibile conseguire 
quello che è il desiderato universale, cioè una specificazione 
dei nostri centri universitari secondo i sentiti bisogni generali. 
Quando per aver titolo e grado di Università non sia neces
sario conferirt( le lauree tradizionali di lettere, legge, medicina, 
scienze, ma si riconosca che è titolo universitario una laurea 
in scienze economico-sociali, in scienze storiche, in biologia, 
allora l'Università che lo voglia potrà atteggiarsi in fo rme più 
libere, sfrondare da una parte ed arricchire dall'altra, senza 
pericolo di scadere, come ora si teme, nella dignità e nel carato 
tere accademico. 

Con la ,nostra riforma le Università si schiudono veramente, 
e sénza ombra 'di pericolo, agli stranieri; per essa è sperabile 
che cessi quell'ambizione crescente e dilagante del titolo della 
libera docenza, unica forma che realizzi l'aspirazione di un 
titolo scientifico nella parte migliore delle classi professionali: 
essa permette agli studi professionali di atteggiarsi in modo 
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onfacente ai loro fini e permetterà allo Stato di rispar
c la spesa della costituzione di scuole speciali per co'rri

a bisogni, che coi liberi aggruppamenti possono 
la loro soddisfazione in grembo alla Università. Essa 
te assicura l'avvenire delle Università e pone argine 

quel processo di disgregazione che le minaccia. Quando, 
al di sopra delle Facoltà fosse creata un'organizza

veramente scientifica" quando le lauree fossero molte
e più spesso conseguite intrecciando gli studi di varie 

allora veramente sarebbe deciso il trionfo dell'Uni
allora gli ,stessi politecnici il cui distacco dall'Uni-

è forse il sintomo più grave dell'ora presente, am
di avere nell'organizzazione puramente scie n

dell'Università i propri membri e rappresentanti: 
naturale, infatti, che una laurea puramente scientifica 

matematica applicata, un titolo di dottore in ingegneria, 
possa esser conferito se non a chi sia nutrito di studi ma

, in una misura più elevata di quello che sia possibile 
politecnici; ed è chiaro che gli insegnanti della scuola di 

.nlll:aL.lUne vedrebbero con piacere un accomunamento di 
e di funzioni coi loro colleghi della Facoltà di matematica 

questi non abbiano ad ingerirsi nelle funzioni profes
della scuoÌa. 

Ma forse l'utilità maggiore della riforma è più riposta e 
altamente moralt'. Lo scienziato puro e semplice nell'at

ordinamento è un essere sperduto e senza coscienza del 
valore sociale, Il professionista, l'uomo politico hanno 

cerchie, cui sentono con orgoglio di appartenere, in cui 
la loro soddisfazione ; all'Università . che li alberga 

volgono spesso l'occhio con lo stesso sprezzante contegno 
molti profani.. Nella Facoltà essi sono precisamente a loro 

; e se, per' esser fuori del movimento scientifico, abbas· 
il livello dell'insegnamento, possono dire o far capire 

servono meglio ai fini professionali, che il loro insegna
è precisamente quello che si richiede agli scopi del

Ma n'elI'organizzazione scientifica dell'Univer-
sarebbero precisamente i lavoratori del tavolino e del 

quelli che si troverebbero a loro agio; essi vi acqui-
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sterebbero coscienza di sè, si eleverebbero in 
morale, sentirebbero per la prima volta l' 
sociale del compito loro. 

L'Università, così com' è ora, si può dire 
perchè non esistono corpi nei quali i professori di 
coltà si trovino gli uni accanto agli altri. Fuori 
sità le accademie non adempiono questa 
professori universitari non vi sono, ammessi di 
vrebbero, nemmeno come soci corrispondenti; 
nella sua composIzIOne attuale il Consiglio 
l'Università non esiste per i professori, come si 
sta per il mondo dei profani? Perchè l'Università 
e si riveli come un'organismo attivo nella vita 
più che la vagheggiata autonomia, la quale non 
importanza meramente amministrativa, gioverà 
zione di un corpo che per la prima volta ne 
presentanza e possa col tempo riassumere 
scientifiche che, data la debolezza delle Facoltà e 
incompetenze che derivano dalla sua costituzione, 
via via usurpate dagli organi centrali e dal Consiglio 

Riconquistati i suoi diritti più naturali, e 
sua organizzazione, l'Università s'imporrà fiUè:llllUtlll 

tenzione e al rispetto del paese. 

fondamentali della riforma universitaria. (1) 

che i nostri spiriti migliori, quelli veramente 
scienza e della patria, auspicano da gran tempo, 

'ù che mai essere all'ordine del giorno. . 
pl in questa grande crisi storica sente 'già forte 

preoccupazioni sociali e finanzi.ari.e, che possono 
d un'opera di rinnovamento e dI flsanamento. A 

a l'ora presente, c{)n la prontezza di sa~~ificio .~~lla 
pieni poteri del governo, sarebbe la pI~ pr~plzla ~ 

modo a quest'opera lo Stato dovra accmgersi 
succederà alla pace, la quale, tutti lo sappiamo, 
di problemi più ardui che non il momento ecce-

cui viviamo. 
problemi noi non vorremo ris.ol~e~li, o tente~em~ 

giorno di farvi fronte con palhatIvi ed esped.Ien~l: 
~V'VJ.a:mento ad una sicura decadenza. Le grandI CflSI 
lCuotono i popoli vigorosi e segnano ad essi la via 

abbattono definitivamente i popoli frolli. La 
appartiene ai primi: essa è la più omogenea tra 

vari elementi e simboli che costituiscono il concetto 
e la crisi presente col fuoco delle battaglie più sante 
le ridona la tempra energica dell'era più gloriosa. 

fondamentali della nostra riforma furono ,già 
al Congresso universitario e da esso approvati 
1912. La bontà di quei concetti appare anche da 
la loro attuazione racchiude in germe la soluzione 

Atti del Congresso dell' As;ociazione universitaria, 1916. 
aI Congresso e progetto. 
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dei problemi sociali, che hanno per centro l' ordinanlento 
l'alta coltura nazionale. A un tempo stesso peraltro l' 
rienza ci ha insegnato a non urtare certe preocCupazioni, 
hanno il loro giusto fondamento. 

Il disegno che noi vi proponiamo quasi nella forlna di 
progetto di legge, per render più chiàri ed apprezzabili i 
cetti, non offre tutto il completo e minuto disegno della 
forma universitaria. Essa verrà a poco a poco STlfln-t •• __ 

• mente e potrà anche esser compiuta nelle sue parti 
darie per opera di regolamenti. 

Noi saremmo paghi di ottenere dal legislatore la 
zione chiara e precisa di un principio fondamentale e la 
forma di alcuni punti importanti, come la libera docenza e 
materia dei concorsi universitari. 

Il principio fondamentale della riforma concerne pur 
pre la libertà invano reclamata degli studi e degli u· 'UllUolll, 

È la libertà degli studi che, dietro l'apparenza di una 
ricognizion_e, in nessun paese è così disconos?iuta c?lne 
Italia, ed è questa libertà che noi vorremmo rICOnoscIUta 
forma da portarci d'un balzo alla testa dei popoli civili e 
render le nostre Università veramente accessibili agli 
da cui non potremo segregarci nell' ora della pace e con 
dovremo stringere vincoli più saldi, sia pur nella sfera 
nostri alleati, se vogliamo esser pronti a sostenere i 
dell'avvenire. 

Le preoccupazioni finanziarie dell'ora presente hanno . 
ritornare a galla in alcune sfere politiche il pensiero dI 
sfrondamento dei nostri Atenei, dell'abolizione di 
Università. A un tempo stesso negli ultimi anni nuove 
superiori sono spuntate e nei giorni stessi i~ c~i vi~iamo . 
ne sorgono. Dovrebbe esser evidente che ~OI Cl battIamo III 
doloroso equivoco, ossession~ti dai nomI e da~le . Ll <l"U'~"V" 
Nessuno può sognarsi di dire che le scuole, superI?rI o . 
siano troppe in Italia: "esse sono troppo uniformI.. NOI 
mo troppo incanalare la nostra borghesia, che aS~Ira ad 
con la laurea e col titolo di dottore la consacraZIOne 
del valore sociale e intellettuale, entro le vie 
dell'avvocatura, della medicina e simili. Si tratta non di 
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snodare le nostre Università, di estendere il riconosci
del carattere universitario all'infuori di questa chiusa 
di studi e di indirizzi, di aprire la via alla trasforma-

graduale dei nostri Istituti superiori. 
n primo voto del Con?resso u~iversitario approvato i~ 

11 aprile 1912 era COSI concepIto: « Il Congresso fa votI 
ur tenendo conto che nell'istituto universitario qualunque 

p deve esser impartito e qualunque studio 
esser compiuto con spirito scientifico, si provveda in 

prossima ri~orm~ u~iver~itaria al~a di~tin~ione .delle la~
dottorali dal varI dIplomI profeSSIOnalI, aI quah tuttaVIa 
ervenga mediante una seria preparazione scientifica ». 

Pn secondo voto approvato dal congresso in data 12 aprile 
va il precedente ed era così concepito: « Il Congresso 

che l'Università debba avere un' organizzazione e 
scientifica che non è adeguatamente raggiunta con 
divisione delle Facoltà, esprime il voto che sia costi-

in ciascuna Università un organo di coordinazione 
le varie Facoltà o scuole, cui spetti di stabilire quanto è 

al conferimento delle lauree e alla nomina delle 
commissioni )l. 

Come appariva più chiaramente dal disegno annesso alla 
il pensiero fondamentale era il seguente: che accan

agli indirizzi professionali, i quali soli attualmente condu-
al conferimento della laurea, e mantenendo a questi 

il pieno carattere scientifico e l'ordinamento attuale 
la divisione in Facoltà e i programmi fissi di studio), si 

IDn~lscesse la possibilità di seguire ~n indirizzo di studi, che 
coordinato a un fine scientifico più libero e quindi abbrac

materie comprese nell'orbita di diverse Facoltà, e il 
di raggiungere per questa via la laurea dottorale. Si 
specialmente che alcuni ordini di studi, come gli studi 
. gli studi storici, gli studi biologici, gli stessi studi 

_VUHld_ sono sacrificati nell'attuale sistema, perchè le ma
essenziali o sussidiarie sono distribuite tra diverse Fa-
mentre nel grembo di una Facoltà il nostro studioso, 

a sacrificare ciò che per lui sarebbe essenziale, è 
a seguire materie di nes~una utilità, ma essenziali uni-
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camente per il fine professionale di quella Facoltà e 
per il fine professionale rispondente ai bisogni del nostro 
come accade nelle Facoltà che preparano all'insegnarne", 

secondario. 
La preoccupazione più gra.ve ~ontro il nostro ~isterna e" 

la seguente: togliendo esso Il tltolo della laurea dottOrale 
alle attuali lauree, che sono condizioni o dirette ~~.'U.,ì1&lll1ll .' 
per l'esercizio professionale, si temeva che dalla sua attua. 
zione derivasse un abbassamento dell'indirizzo professionale, 
Per vero l'ordinamento degli studi attuali era lasciato 
Si era detto e ripetuto: la riforma che noi proponiamo 
toglie nulla dello stato presente, ma aggiunge, non ... '~"UUl''''' 
ma crea, cogli elementi e accanto agli ordinamenti attuali 
non si sopprimono nè si deprimono le Facoltà, non si 
l'indirizzo professionale, ma si chiede che all'Università 
tale venga riconosciuto un diritto suo, quello di conferire 
titolo puramente scientifico, che la piena libertà di studi 

. riconosciuta a coloro che non pretendono dallo Stato il 
di abilitazione professionale; si chiede infine che sia 
bile entro l'Università di creare per le nuove funzioni 
organizzazione scientifica veramente universitaria, che 
nella separazione delle Facoltà ci fa difetto. 
, Tuttavia le obbiezioni non tacevano, e, benchè i due 
del giorno predetti fossero approvati nel Congresso a 
sima maggioranza, alcuni colleghi autorevoli 
dissidenti per questo motivo. Il titolo dottorale a 
alle abilitazioni professionali era una particolarità del 
stro ordinamento, ma appariva in un certo senso una 
quista, e questo titolo ad ogni modo veniva ritolto p.er 
buirlo ad una schiera di cultori, che si reputavano pIÙ 

È la sensazione di questo disagio e il valore pur formale 
questa obbiezione che ha fatto maturare nelle men~i dei 
tori della riforma un pensiero molto naturale. Il dlseg~o 
presentato non intaccava menomamente l'ordine ?egh 
di professionali, non aboliva nulla: ebbe:ne non. SI 
nemmeno il titolo, che è oramai, se non si vuoI dIre un~ 
quista, certo un regime penetrato nei nostri cost~. 
accanto alle lauree con abilitazione professionale (talI SI 
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dire tutte le nostre lauree, anche quelle che richiedono 
. ulteriori per ottenere il pieno e libero esercizio) si rico

delle lauree scientifiche senza abilitazione professio-

A ben guardare questa modificazione è parsa non soltanto 
ma anche giusta. Non soltanto essa dovrebbe togliere 
a ogni preoccupazione risorgente, senza che la riforma 
meno ai suoi scopi essenziali, ma essa rispecchia più 
ed esatta la realtà delle còse. Effettivamente le voca-

diverse, cui possono esser destinate le lauree, non sono 
meno professionali di quelle attuali. Il vero è soltanto 

con la riforma si provvede a professioni nuove e specifi
. diverse nelle attuali professioni. Le Università po
conferire anche lauree economico-commerciali, lauree di 
industriale, lauree di geografia e di biologia, e ciascuna 

queste lauree evidentemente potrà avere la sua rispondenza 
bisogni pratici, la sua professionale applicazione. Si tratterà 

di un'applicazione professionale non disciplinata e 
.... ';L"'VO",,"'ta dallo Stato, non munita di privilegi, non legale 

senso che si deve attribuire alla parola in quest'uso, come 
verifica del resto anche per le odierne lauree agrarie e com

... "." .. "" .. Il movimento è già in questa via e si tratta di dar 
Id esso un indirizzo chiaro e preciso, di risparmiare la crea-

e la spesa di nuovi istituti, di evitare la confusione e 
U IJas:sarnellHO che veramente subisce l'ipdirizzo degli studi 

tellc scuole a disegno troppo limitato. Oggi le scuole superiori 
commercio conferiscono lauree con soli tre anni di studio. 

Ecco forse un vero abbassamento del titolo, che può essere il 
preludio di più gravi abusi, che la nostra riforma intende 
evitare. . 

Con questo concetto inoltre si apre la via a quella trasfor
Ilazione graduale delle nostre Università, che è a un tempo 

un'esigenza sociale e finanziaria. Le scuole, dicemmo, 
sono mai troppe; ma certamente esse sono troppo rigide, 

u,niformi nel disegno. Tuttavia, finchè il titolo di Uni
è legato all' esistenza di quelle tradizionali Facoltà 

IBediocvali, nessuna città vorrà rinunciare alla sua Univer
per cambiarla con un altro Istituto, sia pur superiore, ma 
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senza ~u~l titolo: ed ino~tre la crea~ione . ex abrupto ~ 
nuovo IStItuto al posto dI una vecchIa Umversità è 
mente piena di difficoltà e di inconvenienti. Finchè la 
do~torale e. il titolo di do.t~ore s~no conferiti unicalUente 
ChI ha studIato legge, medIcma, e m genere a chi ha segu'to • 
c?rsi fissati, · catalogati, ~rescrit:i ~allo ~tato, nessun c:~ 
dmo della nos.tra borghesIa .vorra :~n~ncIare al titolo di dot
tore per segUIre una vocaZIOne plU lIbera, anche se questa 
fosse per avventura più proficua e gli aprisse in patria, neUt 
colonie, all' estero una via più larga e sicura. 

. La distinzione tra indirizzo scentifico e indirizzo professio
n~le si pales~ di giorno in giorno più vana. Il mondo progre. 
dIsce e la SCIenz.a penetra da per tutto. Pur troppo sappialIlo 
a quali applicazioni barbare essa ha servito in un'ora COlUe la 
presente. Il vero è che scienze pure e scienze applicate deb
bono esser coltivate le une accanto alle altre, debbono coor. 
dinarsi e integrarsi insieme. 

Quella divisione è medioevale, come è vieto e medioevale 
il concetto che l'Università debba vivere separata dal mondo 
che la circonda e preferibilmente debba aver una sede in pic
coli centri, dove studenti e professori non subiscono distra • 
zioni. L'Università moderna vuole il contatto con la vita 
moderna: essa non deriva più il proprio sapere da un lontano 
passato, ma dall'esperienza della vita che la circonda. Ogni 
istituto superiore è Università, quando i titoli di ammissione. 
il curriculum degli studi, il carattere scientifico dei metodi 
siano tali da giustificare questo titolo. Le vocazioni scienti· 
fiche più varie, le professioni più diverse possono ricevere la 
loro preparazione più elevata e il titolo ufficiale nell'ambiente 
u,niversitario. 

Non è nemmeno assolutamente necessario, massime in 
un momento come il presente, che una riforma simile sia 
attuata per legge, giacchè il riconoscimento di lauree che non 
hanno effetto ' professionale, cioè, secondo il linguaggio del· 
l'uso, non hanno effetto legale" non è imprescindibilmente 
necessario che derivi dal legislatore. Ma certamente è possi
bile ed opportuno rinviare ai regolamenti gli organi e i modi 
del conferimento di queste lauree. Nel progetto presentato 
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del 1912 questi Qrgani e questi modi erano dise
ma puramente in via di esemplificazione, e a quel pro

si può rinviare per avere un'idea delle varie possibilità. 
L'art. 2 del disegno, ché noi mettiamo innanzi per chia

di forma concreta, risponde ad un concetto e ad un 
intuitivo. Noi dobbiamo attirare gli studenti stranieri 

finora abbiamo coi nostri ordinamenti respinto. Ora, per 
largamente si valuti il titolo di ammissione all'Univer

certo noi non possiamo fare una condizione privilegiata 
stranieri. Ma è sommamente utile che coloro i quali non 

M!l~e:{!g()llU in piena regola i titoli richiesti per l'iscrizione 
nostra Università o non intendono seguire il corso per il 

richiesto, possano ricevere un attestato speciale in 
di diploma quando !'insieme dei corsi seguiti Tappre

un indirizzo serio e organico. 
L'art. 3 è ispirato a un concetto. scientifico e insieme desti

a rimediare ad alcuni inconvenienti gravi generati dal 
ordinamento, puramente ispirato a concetti professio

In realtà noi abbiamo confu~o la scienza con la disciplina 
!t'ID.se~:Jla111~:HtO. Vi hanno cattedre che sono assolutamente 

>"l1JLn,.'v, come le materie giuridiche nella scuola degli 
cattedre che sono frammenti di scienza e cattedre 

. Tuttavia gli insegnanti sono tutti di grado 
ed è giusto che siano, perchè lo spirito scientifico deve 

qualunque insegnamento. 
Ma poichè il titolo del professore deriva dall'insegnamento, 
egli tiene eal quale è in perpetuo legato, ne deriva nel
una gerarchia tra gli insegnamenti, donde la veemente 

tapirazione di chi è nell'ordine gerarchico inferiore di passare 
all'ordine superiore. È · sempre la questione del titolo; e il 
vedere quanto il sentimento del titolo è forte nelle classi degli 
msegnanti, anche per lievi differenze, dimostra ancora una 
olta quanto sia utile che il titolo . dottorale non resti l'appan

naggio esclusivo di alcune professioni. Nella nostra Facoltà 
professori di .istituzioni di diritto romano o civile vogliono 
regolarmente diventare professori di diritto romano o civile, 
ogni professore di scienza delle finanze vuoI diventare profes
IOre di economia politica, indipendentemente dalle attitudini 
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e dagli studi speciali. Può accadere che una mentalità 
sia più adatta all'insegnamento delle Istituzioni, una 

·""IUI~ ~;.u: 

inferiore sia più adatta all'insegnamento delle Pandette' 
.la gerarchia esige che si rovescino le posizioni. D'altra . 
nella formazione del . professore le commissioni di 
si trovano talvolta avanti ad angQsciose situazioni. L 
periorità mentale e la preparazione scientifica farebbera . 
clinare a favore di un candidato: ma la competenza o lJl. 
in quella limitata disciplina nella quale è bandito un 
corso, competenza che può risultare da un misero tit~l 
quelli che si abborracciano in un paio di mesi, fa che lao 

lancia pieghi a favore di chi è assolutamente inferiore. 
Cose lacrimevoli di questo genere sono per mia eSp'erlf.n .... ' 

numerose. Ora a tutto è rimediato quando le varie 
e discipline d'insegnamento sia per il titolo, sia per ogni 
dizio vengano raggruppate in una scienza. In forza dei 
ordinamenti noi italiani abbiamo perso ogni elasticità di studi 
siamo divenuti i più rigidi specialisti che esistano nel 
della scienza, cioè abbiamo precisamente quei difetti. che 
mo così spesso rimproverare ai tedeschi. 

Una volta riconosciuto che il professore è titolare di 
data scienza, quando in una stessa Università esistono 
titolari, essi potranno opportunamente alternarsi nei 
versi insegnamenti, il che sarà veramente utile ad essi e 
scienza, e se le loro attitudini li indurranno per accordo 
mantenere in perpetuo un dato insegnamento od omettere 
turno per lunghi anni, ciò non diminuirà la loro 
scientifica, perchè non modificherà nè il titolo nè 
valore davanti alle commissioni giudicatrici e al 
superiore. 

L'art. 4 è destinato a combinare la necessità della 
tenza con l'utilità di non fossilizzare le commissioni di 
corso negli stessi nomi. 

L'att. 5 è destinato a rimediare a un inconveniente specia
lissimo, che danneggia le Università, poichè spesso è risultato 
che i concorsi banditi per una data Università riescano a 
quando concorrano professori ufficiali e specialmente 
insieme si trovano ad esser vacanti varie cattedre, e 
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egualmente le finanze .dello stato per la necessità di rinno
il concorso. 

poche parole relative alla libera docenza. Gli abusi e gli 
L ."n>Jr.w,u • • ti della libera docenza sono a tutti noti. Essi 

dall'istituzione in sè e non dal malvolere degli uomini. 
Noi rinviamo all'ampia relazione . presentata anch~essa nel 

ngresso del 1912. '. 
eli La nostra riforma si impernia sui concetti che ottennero 
il plauso dell'assemblea, riassunti nell'ordine del giorno appro

nella seduta del 13 aprile e così concepito: 
Il Il Congresso universitario afferma la necessità che la 

libera docenza sia conferita per titoli, oltre ad eventuali prove 
4i esame, da una Commissione centrale nominata per ciascuna 
scienza con gli stessi metodi seguiti per la nomina delle Com
JDissioni giudicatrici di concorsi e di promozioni; 

« che la libera docenza prima del conseguimento. della 
stabilità non dia diritto al titolo di professore; 

Il che il libero docente sia soggetto dopo cinque anni ad 
un giudizio definitivo di stabilità, col quale giudizio si con
aegua iI titolo di professore pareggiato; 

Il che il giudizio di stabilità sia pronunciato in base, oltrechè 
all'insegnamento prestato, alle prove di attività scientifica 

dal libero docente durante il quinquennio dalla nomina; 
Il che la retribuzione dei privati docentI sia a carico diretto 

dello studente )l • . 

Dei concetti cui si ispirano i singoli articoli, due - l'aboli
zione della libera docenza per esame e l'istituzione della di
retta retribuzione per opera dello studente - sono abba
stanza penetrati nella coscienza universale. Il punto che incon
tra maggiori obbiezioni è la graduazione stabilita nella libera 
~ocenza, in base alla quale il titolo stabile e definitivo non è 
conseguito se non dopo cinque anni in base a nuovo giudizio . 
Tuttavia la nostra esperienza ci ha confermato nell'idea, che 
una simile graduazione di giudizi sia fatalmente necessaria, 

si vuoI assicurare una schiera di liberi docenti seri e merite
della posizione sociale e giuridica che è oramai ad essi 

ta. Il giudizio proferito sopra un giovane che si 
U reselilta per la prima volta all'arringo sarà sempre fatalmente 
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un giudizio, che non può essere ispirato agli stessi e't • 
giudizio che si proferisce nei concorsi sopra studiosi n el1, 
messi in comparazione gli uni cogli altri. Anche col 
sistema delle eleggibilità infinite accadeva non di rado h 
libero docente fosse dichiarato ineleggibile in un eone c e 
l'evento sarebbe stato anche più frequente, se più orso, 
fosse stato il caso di liberi docenti che si cimentassero ai 
corsi per cattedre ufficiali. 

Vi è poi un complesso di considerazioni buone e men 
- le ragioni di clientela, la simpatia per i discepoli, il U<;;IIUE!I'IIJ , 

di incoraggiare e spingere i giovani effettivamente nella 
della scienza e distoglierli da tentazioni pratiche - che 
cono allo stesso risultato, tolgono cioè ogni rigore nel 

b '·' \4l.IOI!L ' 
Ma vi è infine una considerazione più modesta che è 

me decisiva. L'aspirante alla libera docenza si presenta 
lavori nuovi, di recentissima pubblicazione, non passati 
vaglio e al giudizio della scienza, i quali possono in Una 
affrettata, senza la revisione necessaria delle teorie e 
osservazioni, ingannare anche uno scienziato che abbia 
mente una larga e sicura conoscenza della sua disciplina. U~ 
volta strappato di sorpresa il titolo, esso è imprescrittibile I 
più sicuro quasi , della cattedra ufficiale. Un giudizio che 
ripete cinque anni dopo non solo fornirà modo di assicural1l 
che il libero docente veramente ha perseverato nello studio, 
che egli , ha seguito con serio lavoro la via nella quale si cer
cava di incoraggiarlo e di avviarlo, ma sarà un giudizio pifa 
maturo e più sicuro dei lavori sui quali egli a suo tempo ottenM 
il titolo, sorprendendo talvolta giudici competenti, ma sot 
getti anch' essi, come qualunque uomo, a errare. 

È necessario che questo ramo della vita universitaria sia 
risanato e ciò non si può conseguire se non media;nte applica
zione di rimedi energici. 

, 
SCHEMA DI UN DISEGNO DI RIFORMA. 

ART. 1. Le Università del Regno rilasciano lauree 
diploma professionale e lauree puramente scientifiche. 

Le lauree con diploma professionale sono titolo o ~ondi-
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er l'abilitazione all'esercizio di una determinata pro
p Esse vengono rilasciate dalle singole Facoltà o 

sulla base di un programma di studi tassativamente 
dai regolamenti speciali. 

Le lauree scientifiche costituis~ono p~ra~ente e se~plic~
l'attestato di una preparazwne sCIentIfica supenore m 

dato ordine di studi. Esse vengono rilas?iate dal~e U~iver-
ulla base di studi liberamente sceltI anche m dIverse 

s o Scuole per una durata di almeno quattro anni. 
Il regolamento generale universitario stabilirà gli organi 
i modi del conferimento. ... ' . .. . 
ART. 2. Potranno esser 'istitUItI dIplOIDI .spe?Iah per gh 

stranieri, i quali non possano segUIre Il corso per 
anni o non posseggano i titoli richiesti per l'iscrizione 

niversità. ' 
ART. 3. I professori ordinari e straordinari sono nominati 
una data scienza nella quale si raggruppano eventualmente 

un titolo unico più discipline d'insegnamento. Questi 
saranno determinati per regolamento su 

del Consiglio superiore. 
Le varie discipline d'insegnamento saranno assegnatè per 

ai vari titolari della scienza, salvo diverso accordo tra 
ratificato dalla Facoltà. 

ART. 4. La commissione giudicatrice dei concorsi è cost~
da cinque membri estratti a sorte su una lista di dieci 
proposti da tutte le Facoltà in cui quella scienza è rappre-

ART. 5. Qualora alcuni dei concorrenti rivestano già le 
di professori ufficiali nella scienza che è oggetto del 

la Commissione ha facoltà di superare la terna dei 
proposti, secondo il numero dei professori ufficiali 

che essa vorrà classificare . 

LIBERA DOCENZA E TASSE. 

ART. 1. L'autorizzazione all'insegnamento privato nelle 
Regie Università si consegue unicamente per titoli ,scientifici e 
per una data scienza, non altrimenti che la qualità di profes-
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sore ufficiale, ma non potrà esser esercitata con effetti 
per più di due ' discipline d'insegnamento, se la scienza si l'arQi.. 
fica in varie discipline. 

ART. 2. La libera docenza è retribuita mediante pag 
mento fatto direttamente dallo studente alla cassa uni" l
sitaria nella ragione minima di lire quattro per ogni :
settimanale e per ogni iscritto nei corsi annuali, della m: 
nei corsi semestrali. Il libero docente potrà richiedere da}.. 
lo studente una tassa superiore, non mai inferiore alle ~ 
quattro. 

ART. 3. Il libero docente è soggetto a conferma annuale 
da parte del Ministero, dietro proposta della Facoltà presso 
cui esercita. Contro la proposta non fatta è aperto il ricorso 
al Ministero. 

Ii libero docente non confermato e il libero docente che non 
abbia esercitato almeno un semestre nello spazio di cinque 
anni decadono dal loro diritto. L'effettivo insegnamento a 
titolo ufficiale della scienza, in cui si ottenne la libera docenza, 
in 'qualunque università, non interrompe, ma sospende la 
prescrizione. , 

ART. 4. Dopo quattro conferme e cinque anni di non 
interrotto esercizio, anche solo, semestrale ogni anno e di una 
sola ora settimanale, il libero docente può ottenere la stabi
lità, purchè ne faccia domanda e si sottoponga di nuovo al 
giudizio della Commissione, producendo nuovi titoli che dimo
strino la sua operosità scientifica e il suo progresso nella ricerca 
e nei metodi. 

ART. 5. Il libero docente dichiarato stabile ha diritto 
' al titolo di professore pareggiato e non è più soggetto a con
ferma annuale da parte della Facoltà presso cui esercita. n 
professore pareggiato ha diritto di preferenza sui semplici 
liberi docenti nei diversi attributi accademici (partecipazione 
a commissioni esaminatrici, incarichi ecc.). 

La decadenza per mancato esercizio durante un quin
quennio si verifica tuttavia anche a carico del professore 
pareggiato. 

ART. 6. La posizione giuridica dei liberi docenti attuali 
rimane inalterata. 
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7 Le tasse scolastiche si distinguono nelle categorie Anr. . 

a) di irp.matricolazione; 
b) annuali; 
c) d'iscrizione ai corsi sing?li; . 
ti) di esercitazione nei gabmettI e di 'laboratorio; 
e) di esame; 
f) di laurea. . ' . . ., 

La tassa d'iscrizione ai corsi smgolI nei corSI dettatI da~ 
. eri docenti è devoluta per intero al privato docen~e, ne~ 

Jib i dettati da professori ufficiali per qualunque tItolo e 
cors , , . 't' 
devoluta all Umversi a. 



Le Università italiane e gli stranieri. (1) 

Le nostre Università sono deserte di stranierI', ' 
't' di' e una ven a a ungo tempo riconosciuta, documentata d Il 

t , t' h l ' a e sta. 
lS lC e, ,e mIll~ v,olte deplorata. ~ono, aggiungiamo, le itt 

deserte dI strame n anche al paragone di Università d' p 
l ' f" l" l gran unga m enon per o spmto e il personale scientifico p l' I 

t d Il'' , er e e-
va ezza e mse?namento, e perfino quanto ai mezzi di studi 
~ul fenomeno SI fanno le più grandi meraviglie, osservand~ 
m forma benevola che non è facile trovarne la ragione o 
'l ' " ' VVero SI svo ge, con tuttI I fion del ragionamento astratto e g 
l ' d ' ene-

r~ e, una s~ne l argomentazioni o false o ingiuriose (veggo 
CItato persmo con reverenza un libro di due inglesi "he . . ,,, con-
tIene forse le più stolide buaggini che siano state scritte m . 
sull'Italia, e sull'alta coltura. in Italia !) o di tal natura ch~ 
dovrebbero ~alere, a?che per le Università estere. La ragione 
v.er,a, e sem~lIce, ClOe che noi, e soltanto noi tra tutti i popoli 
CIVIlI, effettIvamente li cacciamo, è stata svolta dall'Associa
zione universitaria nella' Relazione sulla riforma dei nostri 
~tudi superiori, portata al Congresso dell'aprile 1912, ma non 
e s:ata ~om~res~ d,al pubblico e in parte nemmeno dai profes
son UnIVersitan, I quali, godendo individualmente di una 
grande libertà scientifica e di una più grande libertà d'inse
gnamento (2), non vogliono assolutamente riconoscere che i 

(1) Dalla Rivista L'Università Italiana, v, XIV, 1915, 
(2) Non si creda che la scala sia retorica: la libertà scientifica 

è, s~tto un, certo a,spetto limitata dal ferreo sistema dei concorsi spe
CIalI, ,che md~ce I nostri studiosi a non deviare di un pollice dalla 
proprIa materIa, ma la libertà didattica è assoluta. Ricordo com . uno 
degli esempi caratteristici che il dottissimo Giovanni Lignana dell'Uni-
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discepoli si trovano in una condizione precisamente 
di schiavitù scientifica e didattica. Così avviene che 

il pubblico è acre coi professori, una gran massa di 
.... IPS:-'UU non è ~eno acre, altezzosa e ingiusta cogli studenti, 
deplora l'assenza di spirito scientifico, la svogliatezza della 

l'inanità dei propri sforzi. Pure dovrebbero accor
gli uni e gli altri, il pubblico e i prof~ssori, di essere 

torto; per lo me,no gli insegnanti dovrebbero convenire 
essere in una posizione assurda. Professori e studenti appar

no alla stessa razza, e il genio inesauribile della stirpe, 
le più cupe vicende, si è costantemente riaffermato. 

nost re defièienze, dovute in gran parte alle condizioni 
... m,,, .. v,' potranno essere nel cara~tere e nella forza del popolo 

dello Stato : anche nel campo degli studi si potrà deplorare 
scarso spirito di organizzazione e sovratutto quel pigro e 

egoismo, che nulla ha a che vedere con l'individualismo, 
cui nome si ammanta per assumere una veste più degna; 
non è un mero luogo comune, bensì una sacrosanta verità, 

si riconosce negli Italiani in generale il più pronto talento 
assimilazione, e insieme il più vivace spirito creativo. Se 
professore che ragiona in quel modo così scettico, ritiene 

la pianta dello scienziato esista, se non crede esser lui solo 
m terra di barbari, deve pur convenire che esiste la pianta 
atudente, e se vien su male, non può esser che per colpa del 

o del sistema. È il vizio del sistema che noi denun
CIavamo nella nostra relazione, di cui mi permetto di riferire 
]e parole relative agli stranieri: « Col sistema attuale le nostre 
Università chiudono le porte agli stranieri. Ad ogni istante 
o il Consiglio superiole o le Commissioni di riforma o le Fa
coltà stesse o il Ministero si trovano dinanzi al problema di 
render possibile la frequenza di stranieri nelle nostre Univer-

lersità di R oma faceva lezione su tutto, sopra gli argomenti più 
, ari di filologia, su temi di attuaÙtà, sullo zendo, e sui dialetti indiani, 
IUIla poesia polacca, ma negli anni in cui frequentai l'Università di 
Roma non ebbi a udire mai che tenesse lezione di sanscrito, che era la 
Ila materia : pur non escludendo che qualche momento vi abbia di 
quando in quando dedicato. 
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sità. Si raccomanda in astratto la maggior latitud' 
pratica ci .si arretra dinanzi all'idea di costituire d lInI e, Illa 
d · . e a 
. l st:amero. una condizione di privilegio, o peggio di fa 
m mIlle caSI una frode alla legge. Ma finchè l'Uni" . 

t ' f' . versltà po ra con enre se non le lauree tradizionali legate alI 
Facoltà, finchè le lauree saranno in sostanza diPlom~ 
. l' 'l l profea.; slOna l, l problema è insolubile » (1). 

Il ciclone che' attraversa ora questa piccolissim 
dell'Europa occidentale collocata all'estremità di a 

t ' un con mente, e che farà sentire più duramente tra cinqua 
tra cento anni ai nostri nipoti la nullità delle nostre p' nta, 
d, d ' f ' Iccole 
~scor l e ero Cl comunità nazionali dell'Europa occidentaJe 

dI fronte alle potenze immani che sorgeranno negli alt ' 
t · t' h n COG
. men l a P?rt~to di nu~vo a galla questa questione, che 
mteressa COSI VIvamente l alta coltura, i vincoli internaz' naJi 
e mette in luce il lato più deficiente dei nostri ordinam.IO ti 

' 't'Il en umversI ano collega Del Vecchio con nobile slanci . è 
fatto banditore della pr~posta di aprire finalmente le nO s!.. 
U' , ~~ 
mve~~Ità. ~gli stranieri, consigliando che sia resa più 

vole IIscn~lOne; la nostr~ Associazioae ha fatto suo quel 
voto,. s~ggI~nge?do ~he SI debba rendere più agevole agb 
stramen, us~ a ?IVerSI ~uad,ri d'insegnamento, a diversi ag
gruppamentI dI matene, l'organizzazione dei propri studi 
pel conseguimento di una laurea scientifica, il che vuoI dire 
puramente onorifica. Il concetto si innestava, anzi era com

. preso nella nostra costante predicazione, nel voto del no-
stro Congresso, e il momento pareva aggiungere alla nobiltà 
del concetto l'opportunità della attuazione. 

,Non v~ ha ~n <I,uesto ~ondo discorso, proposta, atto, per 
nobIle che SIa, dI CUI non SI possa scoprire effettivamente i lati 
oscuri, gli elementi inopportuni e dubbi: non c'è bisogno 
all'uopo di vivere nel paese dei ma e dei però. Anche i critici 
benevoli dovevano rilevare e hann~ rilevato che dei ma e dei 
se ve ne erano parecchi in questo progètto, e che il lirismo, 
col quale era formulato il voto del collega Del Vecchio e quello 

(1) La riforma degli studi superiori. Relazione al Congresso Uni. 
versitario, 1912, p. 10. 
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Associazione, poteva sembrare eccessivo e non intonato 
mento, .ch~ anzi in questo momento, che ne aveva sug~ 

JIlo l'espressione di fronte al pubblico, l'affluenza degli 
era forse per altri rispetti meno sperabile e meno 

. Ma la proposta aveva un significato superiore, 
al di là del triste momento: e si poteva sperare che que~ 
significato superiore fosse avvertito per lo meno dai pro.;. 

. si poteva sperare che alcune critiche meno benevole 
risparmiate, si poteva sperare fin,almente che il carat~ 

ideale e la fonte della proposta le avrebbero risparmiato 
più inverecondi e la gogna a cui è stata sottoposta 

alcuni giornali. Finchè si afferma che la guerra che dilania 
assegna alla gioventù valida ben altri compiti, che 

giova attirare nel nostro paes: spi?ni e riforma,ti: che agl~ 
. occorrerà provvedere pnma Il pane quotIdIano, pOI 
della scienza, si affermano verità che nessuno 'potrà 

_·~ ~."O"''' '·P, benchè non possano costituire un fin de noi! 
; ma quando si avanza il sospetto (e non alludo a 

che l'hanno avanzato come possibile sospetto altrui, 
a quelli che l'hanno fatto proprio) che si voglia riconqui

a Bologna non già la gloria di maler sludiorum, ma la 
bella nomea che a detta dei commentatori di Dante 

degli studenti le aveva procurato con la specula
antica degli affittacamere, mi pare che. sia oltrepas

il segno . 
Tuttavia anche alcune osservazioni più decorose non 
però molto ponderate in relazione alla nostra proposta, 

sono per lo meno fuori di proposito. Giòvanni Calò nel 
' .~IfZOCCO dell'8 novembre 1914 rileva il carattere nazionale 

moderno organismo universitario; ed è un rilievo fatto 
belle parole, che hanno procurato alla sua prosa l'onore 

essere ripetuta e citata. Nè io dirò il pensiero non sia giu
; giusto (purchè non si esageri) sia che si consideri l'Uni

come Istituto puramente scientifico, sia. che si consi
come preparazion€) alle professioni con indirizzo scienti
Ma questo carattere non conduce a<;l escludere gli stra

lieti dalle Università estere: e perchè proprio dalle italiane 
escluderli, cioè dalle Università di quella che a detta · 

24 
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del Calò è « la meno naz,ione » ? La meno nazione! Fr 
. h' d" h t· aSe Siva anc essa, quan o SI penSI c e per uth gli eletn . 

rici, morali e spirituali che costituiscono il concett~n: 
zione, l'Italia è la più completa nazione su t utta la 
della ,terra, non escluse quelle compagini esemplari, ch 
la Francia, la Spagna, l'Inghilterra. Eccessiva, dico, no e . 
perchè sento anch'io in ultima analisi l'infelicità di n Pil 
dissidio che lacera l'anima italiana in qualunque "VIIIIlT ... 

!'infelicità di questa . debolezza delle nostre forze lnateriali 
morali e paragono con invidia il nostro stato spirituale 
quello degli altri popoli, tutti d'un getto, tutti veramente I 
intimamente concordi, anche quando hanno torto lnarcio. 

Francesco Porro, nell' Idea Nazionale del 28 ottobre 
altri prima e dopo questa polemica, hanno osservato che ~o: 
si può creare un diritto nuovo, di eccezione, per gli stranieri 
per coloro, dice il Porro, che nella propria legislazione han~ 
sempre ostacolato l'esercizio delle professioni liberali da parte 
degli italiani, per coloro che, viceversa, hanno inondato di 
medici e di professionisti le nostre stazioni climatiche, la 
Riviera, i laghi lombardi. Osserva il Porro infine rispetto 
all ' Austria, che le questioni universitarie hanno costituito 
precisamente il più aspro punto di contrasto tra le nostre 
modestissime esigenze nazionali e l'ostinata resistenza della 
monarchia ad ogni concessione. Altri ribadisce, proseguendo 
pur sempre lo stesso ordine di idee, che la nostra legislazione 
è la più liberale, troppo liberale di fronte agli stranieri, i quali 
non ci hanno favorito di nessuna reciprocità. 

Evidentemente con tutti gli sforzi, con t utta la predica
zione, non ci intendiamo. Nessun dubbio; la nostra legisla
zione è la più liberale, troppo liberale, si dica pure, di fronte 
agli stranieri: ma è tale precisamente in quel campo dove 
non occorre esser così idealisti, e dove gli stranieri non ci se
guono : nell'accordare diritti effettivi, esercizio libero, egua
glianza profes:sionale. Noi diamo molto a nostro danno, non 
diamo nulla che attragga in folla gli stranieri; perchè, essendo 
le legislazioni straniere quanto all'esercizio pratico più restrit
tive della ' nostra nel riconoscere la validità dei titoli conse
guiti all'estero, le abilitazioni che noi diamo valgono unI'< -
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per quegli stranieri che vogliono dimorare ed eserci
tra noi. Viceversa ciò che gli stranieri cercano effettiva

ciò di cui si contentano in tutte le Università estere. 
puramente scientifico e onorifico di una laurea dot

noi non lo conferiamo : e non lo conferiamo perchè le 
lauree sono tutte professionali (1) e tutte con quadri 

congegnati per gl'italiani e non per gli stranieri. 
ricorda l'Austria; ma che valore ha questo richiamo? 

concediamo pur sempre molto liberalmente le nostre 
professionali a trentini e triestini; l'Austria non le 

nel suo territorio e noi autorizziamo i laureati al
professionale del nostro. È questo stato di cose che 

lamenta ? Trattandosi di stranieri politicamente, ma 
nazione itilliani nè io nè l'illustre professore possiamo nu

propositi restrittivi, sicchè dal suo punto di vista non è 
chiaro che cosa deplori il Porro nel contegno dell'Italia; 
s'intende, in quello dell' Austria. Ma chi sia fau,tore come 

sottoscritto, di una riforma radicale o meglio razionale 
'Università, ha ben ragione di deplorare che agli studenti 

e triestini non sia lecito di conseguire una laurea pura
scientifica, di nessun valore professionale tra noi, che 

ja la soddisfazione del titolo a coloro che non ricercano nul-
altro che il titolo dottorale, che permetta, eventualmente 

un libero ordinamento di materie, scegliendo anche 
opportunamente l'Università, di avvicinarsi al disegno di 
ltudi delle Facoltà austriache, in guisa da render più facile 
'integrazione e la convalidazione dei propri studi nello Stato 

da cui dipendono. Noi cacciamo invece i trentini e triestini, 

(1) Non mi si crederà per questo un fautore di quella infelice 
creazione che è « la laurea scientifica)) della Commissione reale per la 
riforma universitaria; laurea rinserrata nelle Facoltà e in quadri di 
ltudio obbligatori, che non è e non può essere se non un titolo profes
ionale più elevato (talora anche meno: per l'insegnamento secondario 
la laurea è dichiarata un « titolo sufficiente di abilitazione» ; si vede 
che gli illustri commissarii, ad eccezione del relatore, non avevano 
un'idea molto chiara di quello che sancivano), che pertanto non può 
le non contribuire all'abbassamento delle comuni lauree professionali. 
Lauree professionali e tipiche sono anche quelle della legge Gentile., 



372 Scritti vari 

salvo che non vogliano stare co~ ~oi e d.a noi: in vece di 
saldare con: la nostra coltura lo spmto naZIOnale delle 
irredente noi le vuotiamo degli elementi intellettuali 
pare una bella conquista se i più fervidi ingegni 
trentini esulano dalla Patria e cedono il posto in quella 
contadino slavo o a un funzionario tedesco. a 

So per esperienza (potrei citare un ottimo cultore 
diritto romano, il Berger, e parecchi altri giovani 
che alcuni studenti stranieri sono rimasti sorpresI e 
dell'elevatezza del carattere scientifico e insieme non 
di spirito pratico che hanno i corsi universitari in Italia: 
troppo non solo · il nostro insegnamento, ma anche il 
movimento scientifico più originale non è veramente noto 
l'estero dove ci si reputa una colonia tedesca! Nella 
Germania non hanno nome, dei nostri studiosi, se non 
che desiderano di averlo, cioè i buoni coloni, e nella 
in cui desiderano di averlo: gli altri, i più originali, ma i 
sdegnosi, o sono completamente ignoti, o sono talvolta 
in tal forma che meglio varrebbe essere ignoti (1). 
flucnza di giovani stranieri nelle nostre aule e nei 
seminari, l'affluenza, vale a dire, di un elemento fresco, 
non nutrito di preconcetti, capace di ricevere impres~iOlù e 
esser maneggiato dalla nostra mentalità, come pur 
sono maneggiati i giovani che noi mandiamo in GermaIÙa 
tornano con un pensiero tedesco e un gergo scientifico . 
tedesco, questa ci manca. 

In queste condizioni riesce particolarmente doloroso 
vedere (in un articolo del Marzocco 22 novembre 1914 
Ignotus) riportate come oro colato « dal bel libro di due 
inglesi dell'Italia, i signori Bolton e King » (veramente il 
è dei signori Bolton King e Thomas Okey e, benchè 
sotto l'egida di Benedetto Croce, è opera schiettamente parti
giana, e tutt'altro che scevra di errori grossolani e scempiat 
gini incantevoli) le seguenti parole sulle Università italiane 
« Fra i professori alcuni sono uomini capaci e di valore: ma 

(1) Per essere esatto, dichiaro che soltanto circa le materie giu 
ridiche mi rendo garante di quanto asserisco. 
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di regola, sono troppo bassi per aver dotti di prima 
ed è difficile mostrare una certa indipendenza ad uomini 

. pratica sono impiegati del governo italiano. Il corso d'in
In italiano é stereotipato e ristretto: gli esami si 

solo sulle materie insegnate nel corso ed avviliscono 
e lo . studio individuale». Ignotus osserva che « gli 

scrivevano prima della modesta riforma economica , 
non ha mutato di troppo lo stato delle cose». lo direi 
non ha mutato nulla, ma forse ha impe~ito una ~ag
decadenza. Ma . basti di ciò. Quello che Importa e che 

italiano che non sia cieco in modo assoluto, qua-
straniero che non sia ignaro e vissuto in ambienti 

come i due predetti signori, deve convenire che 
nessun paese, nè in Francianè in Germania,. nè, credo, 
Inghilterra il professore -universitario gode dI fronte al 

di una libertà, non dico maggiore, ma nemmeno 
a quella del professore italiano: è una posizione vera
eccezionale, che costituisce il nostro miglior appan
e la parte più bella del nostro ordinamento universita-

(1) Che questa libertà sia troppa, io non dico: certo 
fa il proprio dovere non ha bisogno di godersela tutta. 

al corso d'insegnamento 'esso è stereotipato, allorchè 
tare, conforme ai corsi che si dettano nelle Università 

: altrimenti esso è in generale scientifico e varia di anno 
anno. E infine circa la capacità dei professori vorrei che 

pesato in confronto il contributo recato alla scienza, 
.... "'laU'H.nte ad alcune scienze, dalla grandissima e ricchis

razza anglo-sassone nel suo complesso e quello della 
Italia negli anni più miseri. Ma le valutazioni personali 

signori Bolton King e Th. Okey sono semplicemente sba
! 

Lo stesso IgnQtus magnifica i Colleges inglesi e la gran-
e delicata ospitalità britannica rispetto ai profughi belgi. 

anch'io di cuore a questa bella quanto doverosa rico
dell'Inghilterra verso il popolo belga: ma il richiamo .i Colleges in ordine alla proposta Del Vecchio accolta dal-

(1) [1915]. 
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1'Associazione è assoluta,mente fuori luogo. L'unico 
. può esser quello di far supporre che i Colleges, queste 

signorili e costose di belle maniere, di sport e di coltura 
rale, siano Università (1). 

Pur troppo la questione degli stranieri non è che la 
festazione più cruda dell' organizzazione paradossale dei 
studi. I quadri invero delle nostre Facoltà possono 
bensì incomodi per alcuni studiosi più alacri e liberi (i 
perdono talora il proprio tempo e rovinano il loro 
sgobbando per conseguire' una doppia laurea l), sono 
assurdi per alcune materie, e, per ogni verso, io credo di 
stato nel giusto quando ho paragonato le Facoltà alle 
corporazioni di arti nel secolo XVIII; ma nel cOlmpleSlIO.i 
spetto ai nazionali coloro che ne sentono il gravame sono 
percentuale minima, perchè anche quelli i quali prendono 
laurea di puro lusso si acconciano alle lauree 
e, dato il sistema, non si affaccia nemmeno alla loro 

. il pensiero che sarebbe forse più confacente alla loro 
ai loro bisogni, estranei alle professioni comuni, di {'or' .... ft ... 

la laurea con un aggruppamento diverso e più libero di 
Stando così le cose, il sacrificio di alcuni può far l'n· nUl:eSlld 
di essere quel particolare sacrificio che ciascuna legge esige 
suo carattere generale: de minimis non curat praetor; quoti 
mel vel bis accidit praetereunt legumlatores. Non si pensa 
si potrebbe facihhente accontentare tutti, elargendo una 
larga libertà a chi non aspiri ad una di quelle tipiche 

(1) Lungi da me il pensiero di negare l'alto pregio di queste 
tuzioni inglesi. Certamente esse non valgono nè per educare 
cerca scientifica nè per avviare all'esercizio professionale, 
loro scopo è diverso: creare lo spirito e il carattere delle classi 
genti, conservare le tradizioni della vecchia Inghilterra; ma 
il loro carattere . così nazionale, e così originale, esse ci sm!!!elilall 
due tratti nobili e imitabili: la larghissima libertà della 
gli scolari nella scelta delle materie di coltura e l'altissima 
diploma conseguito in questi due collegi paragonabile quasi a 
un titolo nobiliare. È ciò che fa affluire ad esse da tutto l 
scolari, i quali poi si danno alle più svariate e più prati \:le 

zioninella vita. 
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professionali che lo Stato a"ssume sotto la propria egida. 
si pens~ e~e ~u~i pochi P?~rebbero esser molti, e potreb
essere I mIglIOrI elemenb mtellettuali della nazione. Mà 

fronte allo straniero la posizione delle cose è precisamente 
e .la visione chiara: qui saranno pochi coloro che 
ad una abilitazione professionale, che difficilmente 

ro far valere nel loro paese di origine, saranno moltis-
invece quelli che aspirano al puro titolo dottorale, alla 

~cca,demi~a: Q~egli stessi che nel loro paese 
darSI alI eserCIZIO dI una professione ci terranno a 
all'estero il titolo di dottore sulla base di un corso 

studi che si avvicini alla loro legislazione patria e talvolta 
al più elementare buon senso e alle esigenze della vita 
. Lo straniero vuoI conseguire una laurea in scienze 

li : egli gradirebbe di eliminare la matematica e a un 
anche la fisica, e invece aggiungere o rinforzare, seguen

per più anni, materie che appartengono da noi àlle Facoltà 
Medicina, come l'anatomia umana, la fisiologia, la patolo

l'igiene. Ciò non è lecito, voi gli rispondete: i nosbi pro
non contemplano queste materie o non le contem

come materie obbligatorie; essi vi impongono invece 
studiare e, ~atem~tica e fisica: il che è assai ben conge'

per?h.e I nostrI. programmi sono fatti per la prepara-
deglI msegnanb delle nostre scuole secoll.darie. E se 

straniero vi ribatte che egli non intende punto diventare 
delle nostre scuole secondarie, che al più dovrà 

nelle sue, che hanno un ordinamento diverso voi 
ris~onderete, con una grande, ma superficiale appa;enza 
ragl~nevolezza, che se egli vuoI conseguire un curriculum 
studI a suo capriccio (il bisogno individuale, anzi il biso
anch~ generale, ma non contemplato dai regolamenti di 

e sempre un capriccio) può liberamente farlo che 
nos~re leggi, come tutti i giornali riconoscono, sono l~ più 

del mondo, ma che, frequenti pure i corsi universitari 
lO anni, dia pure tutti gli esami che vuole, non conseguirà 
nessuna laurea, nessun titolo dottorale. Similmente, e 
assurdo eguale, se egli vorrà dedicarsi alle scienze eco no

e sociali e conseguire in pari tempo una laurea, voi gli 
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imporrete e la procedura civile, e il diritto romano, 
permetterete di sostituire a queste materie corsi di 
di matematica che vadano ad integrare il gruppo 
economiche. Nelle stesse . materie giuridiche lo 
desiderare di conseguire con più intenso studio alcune 
di ,coltura generale, c~me il diritto romano, la 
dirìtto, la scienza dell'amministrazione, il diritto 
e omettere o ridurre alcune materie troppo 
nazionali, come il diritto penale, il diritto 
la procedura civile: ma voi gli negherete allora la 
legge. Potrei continuare, ma non farei che ripetE're 
lungamente svolte ed esemplificate nella nostra 

Assecondando il voto espresso da Giorgio Del 
e dalla nostra Associazione, il ministro Grippo, udito 
del Consiglio superiore, ol.tre alle maggiori 
ordine alle iscrizioni degli stranieri, ha dato facoltà 
superiori di rilasciare agli studenti iscritti come 
uditori a corsi singoli un certificato per determinate 
o gruppi di scienze, privo di qualunque effetto 
Italia. È tutto quello che nelle morse della nostra 
si poteva concedere e va data ampia lode al Ministro di 
fatto con sagacia e prontezza. Ma noi vorremmo che 
piccola leggina si desse facoltà alle scuole superiori di 
rire a chi abbia seguito per una serie di anni corsi 
gruppati e coordinati da lui stesso ai suoi fini e 
nuto ayanti a una Commissione universitaria una tesi 
tifica sopra qualunque disciplina, storia o geografia O 

gia o economia, una laurea puramente scientifica. 
titolo da offrire a tutti gli stranieri che vogliono 
Italia: ecco il titolo da offrire a molti Italiani. 

La solita obbiezione : Voi 'vi illudete: gli stranieri 
nella nostra Università saranno sempre pochi: gli 
che ricercano queste lauree scientifiche, nessuno. Noi 
raccolto una serie di fatti (basterebbe il furore Slll,~Ollim 
libera docenza in Italia e il vezzo dannoso della doppia 
per dimostrare che non sarebbero pochi gli Italiani e 
bero molti gli stranieri. Comunque, è certo che 
menti attuali voi chiudete la porta, e non potete 
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se, aprendo la porta, sarebbero pochi o molti, 
Allo stato presente, con la massima benevolenza, 

veramente l'estrema concessione possibile, Consiglio 
e Ministro non hanno potuto far altro che ordinare 
agli stranieri di un povero certificato degli studi 

* * * 
è parlato molto in questa questione di coltura nazionale, 

In questo momento le parole, giuste in sè, di 
Calò, sono parse verità sacrosante. Ofa io non starò 

. contro l'idea di nazione; ma essa rappresenta 
, non una placida meta finale nella successione dei 

Stato, altrimenti l'Europa occidentale o per lo meno 
civiltà corre a un sicuro tramonto. Noi viviamo, e per 

ragioni, sotto una ossessione analoga a quella sotto 
o i popoli dell'antichità classica. Ai Greci ed ai 

pareva impossibile organizzare uno Stato libero al 
della città: Roma stessa fece bensì il miracolo di 
agli estremi confini possibili la città, abMacciando 

territorio d'Italia, ma dovette soccombere da ultimo 
comune: la costituzione di un grande Stato, the non 

l'egemonia di una città sulle altre, portò alla ca
libera repubblica. Per noi non pare possibile orga

uno Stato libero al di sopra della nazione: come in 
l'unione di più città, cosi anche ai nostri giorni l'unione 
nazioni sembra che importi o l'egemonia dell'una sulle 
la costituzione di un impero assoluto. Pure i modelli 
embrionali, di una costituzione libera al di sopra della 

mancavano nell'evo antico, come non mancano 
moderno i modelli corrispondenti di una costitu

al di sopra della nazione. Pure noi ci troviamo 
bivio, a cui si trovò la Grecia nel IV secolo avanti 

allorchè la cresciuta potenza di Cartagine alla testa 
ne punica le ebbe chiusa ogni espansione 

e il risorto prestigio dell'impero persiano la rin
oriente, riponendo piede in Cipro e imponendo 
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alle città sovrane « di lasciare indipendenti t t 
greche, grandi e piccole (pace di Antalcida) l)' b ~ .te le 
la trasse Alessandro Magno. Sui continentI.' f IVI? dal , . UOf} 
crescono StatI veramente continentali di una . 'l ' , , ' CIVI ta Via 
P!U monoto~a" pe~ quanto derivata dalla nostra, Le 
d Europa SI dIlalllano per strapparsi reciproca . h mente 
tOrI c e hanno al confronto cogli Stati dell'avv ' 

fi . , e llIre la 
super ICle relatIva degli appezzamenti di terr 

'ltt' ~, ~ o ,aron~ sangumosamente Argo e Sparta, Atene e 
NOI 'p~r~Iamo di ~ntitesi inconciliabile tra la civiltà 
la clvIlta germalllca colla stessa ragione con cu' 
Ellade si sarebbe potuto discorrere di antitesi l 
tra civiltà dorica e ionica. Non esiste in Europa"c·h"vu"w;lI-
, 'lt' , e una 

C.IVI a, creSCIUta su basi classiche e omogenea nelle 
lmee del suo s:olg,iment? ulteriore in tutti i popoli 
e se la sfera dI aZIOne dI questa civiltà non si vuoI " 
~n~ ~e~a z?na archeologica, se i popoli d'Europa non 
mtIsIChlre m questa piccola aiuola di fronte agl' , . . l Impen 
tur~ ,del ?anadà.' dell' ~ustralia" del Sud-Africa, degli 
UllltI, nOI dobbIamo dI tutta l Europa libera costituire 
grande Stato libero. Il carattere dell'Università è naluoJlIII 
ma no~ ,si deve indulgere a questo carattere oltre i limiti 
neceSSIta, e se una parola verso un ideale più alto non 
s~le, ~a europeo, è possibile farla risuonare, è bene che 
rISUOlll nelle sfered~lla cultura superiore. 

nuovi provvedimenti per le lauree scientifiche (decreti Ruf

lini e Berenini). (1) 

L'istituzione delle nuove lauree scientifiche soddisfa 
voto antico delle menti più elette che hanno meditato 

riforma universitaria e risponde sostanzialmente alle 
e agli ordini del giorno formulati nei Congressi della 

universitaria del ,1912 e del 1916. In un certo 
si ritorna al regime di libertà degli studi che vigeva in 
e che si è conservato in Germania, la quale non fece 

imitare gli antichi ordinamenti delle Università italiane. 
desiderio di molti era per l'appunto il ritorno alla grande 

filosofica; ma i due decreti realizzano questa aspira-
in una forma forse più larga e a un tempo stesso più 

e coerente agli scopi. La libertà degli studi è sancita 
i confini dell'antica Facoltà filosofica, ma soltanto per 

conseguimento di lauree scientifiche. Le lauree professio-

(1) Athenaeum 1919 e Collez. legislativa in 2645-264K Scritti di 

Ecco il testo dei due Decreti: 

DECRETO RUFFINI 

Z8 ottobre 1917, n, 1905" 

Art. 1. - Oltre alle lauree e diplomi attuali, per cui nulla è 
le Università Regie possono rilasciare così agli ita

come agli stranieri diplomi speciali, a titolo di particolare cul
scientifica in una speciale disciplina, sulla base di studi da essi 

scelti, a norma delle disposizioni seguenti. 
[Gli italiani possono conseguire tali diplomi speciali solo dopo 

abbiano ottenuta una laurea o un diploma comune nello Stato 
torma delle leggi vigenti] Restriz, abolita dal decr, Berenini). 
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nali, cioè le lauree che abilitano o preparano aU' 
di quelle professioni che in Italia e nell'Europa in 
sonof ~oste sotto il con.trollo dello Stato ed esigono Un 
con ento dallo Stato, ranangono intatte col loro 
di studi obbligatori. 

Le nuove lauree potranno anche giovare per l . . . evoca-
ZIOm nuove, e preparare così quel rinnovamento in d' 

. tt. I reziOIli 
m,lOv~ , e msospe ate a CUI certamente questa grande c . 
mondIale dovrà condurre: Già i fautori dell'antica l 
filosofica, come il Cantoni, il Kerbaker e il Cremona avallI'el 

h . , . ,evano 
osservato c . e le diverse Facolta non cornspondevano a tu 
l~ ,~Iffere?ti .specie possibi~i dell~ p~ofessi.oni sociali, e an: 
alI mfuon d~ ques~e consIdera~IO?I. teonche, il movimento 
per. ~a creazI~~e dI .scuole .Sp~CIa~I, md.ustr~ali, commerciali. 
polItIco-ammIllIstratIve, la IstItuzIOne dI polItecnici con v . 
. d' . 'f' ano m mzzo ~allI es~a questo bisogn~ e cerca di sodddisfarlo con 
not.evole dIspendIO, con molta Irregolarità e distaccand . 
dalla dipepdenza e dallo spirito dell'Università. L'istituZio: 
dell'Universi~à scientifica potrà porre argine a questo movi. 
mento e fors~ aiutare a ricondurre molt~ scuole speciali sotto 
le a.li dell'Università. . 

Le nuove lauree, utili per quegli italiani che aspirano 
ad uscire fuori . dei cancelli delle vecchie professioni liberali 
sono poi le sole, per cui si iscriveranno gli stranieri, che pib 

:, Art. 2. - Per gli stranieri che non siano in possesso di una 
laurea o diploma comune, il corso per il conseguimento di un diploma 
speciale non potrà avere una durata inferiore a quattro anni, e dovrà 
comprendere almeno dodici iscrizioni a corsi di una o più Facoltà 
o scuole. 

Saranno co~putate come iscrizioni diverse anche quelle prese 
nella stessa materia, sia contemporaneamente presso diversi inse
gnanti, sia successivamente nei diversi anni presso lo stesso inse
gnante, purchè lo svolgimento della materia nella sostanza e nell'in· 
dirizzo sia diverso. 

Sono computati gli anni. ed i corsi seguiti presso le Università 
estere, secondo le norme dell'art. 96 del testo unico delle leggi sul· 
l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 9 agosto 1910, 
,n. 705, e ,sono altresì computate, per un quarto dei corsi SI'<8Iliti, 
le iscrizioni ed i corsi di liberi docenti, quandoil programma e lo svol-
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non tI ovano la loro soddisfazione nei quadri dei no
studi, i quali non sono stati concepiti per essi. È sperabile 
le stesse Facoltà universitarie o pel lo meno alcune di 
aiuteranno i migliori studenti proponendo loro i piani 

studio nei nuovi indirizzi. 
B facile ordinare dei piani di studio per una laurea poli

tiva o per una laurea in scienze economi
in storia, in geografia, in chimica industriale. Crediàmo 

opportuno di sottoporre alcune applicazioni più rè~ 
di questa nuova libertà, le quali potranno dare un'idea 

dei molteplici bisogni a cui la nuova istituzione 

La R. Università di Pisa sulla deliberazione di una spe
commissione direttiva, nominata dal.rettore dell'Univer
dietro proposta della Facoltà di scienze e della scuola di 

per gli ingegneri, propone il seguente curricu-
per una laurea speciale in scienze tecniche: il primo 
. dovrebbe corrispondere al primo biennio di matema
il secondo biennio dovrebbe essere organizzato sulla 
dei seguenti tre gruppi fondamentali di materie da va

riarsi caso per caso secondo i bisogni o le inclinazioni di cia
scun allievo; matematica superiore (analisi superiore, mec
canica celeste, fisica matematica); meccanica a'pplicata 
(teoria della elasticità, dinamica tecnica, dinamica dei flui-

gilnento vengano giudicati rispondenti, a norma dell'articolo seguente, 
ai fini dei diplomi. _ 

Art. 3. -Non più tardi della fine del terzo anno di studi lo stu
dente deve indicare la disciplina, nella quale intenda conseguire lo 
speciale diploma, i corsi seguiti e quelli che si proponga di seguire 
negli anni successivi. 

La Facoltà o scuola, alla quale appartiene la disciplina, dovrà 
giudicare se i corsi già frequentati e da frequentare siano sufficienti 
per l'ammissione all'esame di diploma. 

Quando la disciplina comprende materie appartenenti a più 
Fac'oltà o scuole, tale giudizio sarà pronunziato da una speciale Com
missione formata dal rettore dell'Università, su proposta delle rispet
tive Facoltà o scuole. 

Art. 4. - Lo studente che abbia compiuto i suoi studi a norma 
degli articoli precedenti può essere ammesso all'esame di diploma. 
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di), fisica applicata (termotecnica, 
tecnica). 

Per ~na lau~ea ~n ~cie~ze. co!o~i~li si P?trebbe~o proporre 
le s~guenb m~t~ne : Isbtu~I~nI dI. dmtto. ~flvat?, dIritto costi.. 
tuzIOnale, dmtto ammInIstratIvo, dmtto mternazionale, 
diritto coloniale, legislazione coloniale comparata, pOlitica. 
commerciale e industriale, scienza del commercio (banco 
modello), politica commerciale e legislazione doganale, sta. 
tistica demografica ed economica, storia del commercio, storia 
della colonizzazione, geografia economica e commerciale 
geografia coloniale, agricoltura coloniale, zootecnica coloniale' 
economia e tecnica di aziende agrarie e coloniali. Ques~ 
laurea aggruppa materie della Facoltà giuridica, materie 
degli istituti superiori di studi commerciali, materie che si 
insegnano nen' istituto agricolo coloniale di Firenze. 

Per una laurea in scienze commerciali e marittime, si 
potrebbero suggerire istitm:ioni di diritto privato, istituzioni 
di diritto pubblico, diritto internazionale pubblico e privato, 
diritto marittimo, diritto interna?:ionale marittimo, scienza 
del commercio (banco modello), diritto commerciale, diritto 
marittimo comparato, storia del commercio, geografia econo
mica e commerciale, politica commerciale e legislazione doga
nale, economia politica, matematica finanziaria, statistica 
demografica ed economica, merceologia. 

La domanda deve essere accompagnata da una dissertazione 
a stampa. 

L'esame consiste: 
a) in una discussione sulla dissertazione; 
b) in una conferenza sulla disciplina che è oggetto del diploma 

e sui metodi relativi di ricerca; 
c) in una prova pratica, se il diploma ha per oggetto discipline 

sperimentali. . 
La Commissione giudicatrice sarà formata dal rettore dell'Uni

versità, secondo le norme del regolamento generale universitario, IU 

proposta della Facoltà o scuola, cui appartiene la disciplin~ che' 
oggetto del diploma e con riguardo particolare alle materie nella 
disciplina stessa comprese. . 

La Commissione sarà presieduta dal professore ufficiale più anzIano. 
Art. 5. - Lo studente italiano o straniero, che abbia ott uta 
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Il sistema delle lauree libere pot~ebbe se~v.ire. ~gr~gi~: 
all'educazione vera del giornalIsta neglI mdmzzI pm 

In un indirizzo storico questa laurea potrebbe avere 
base nelle seguènti materie, o ca'pitoli di materie più 

sua rappresentate nelle Università o negli Istituti sup~
d'Itali:;t o che potrebbero esser rapprese~tate: s.t~fla 
e moderna, storia del diritto romano, stona del dlf1tto 

storia del risorgimento italian'o, storia della Rivolu
francese, formazione degli Stati europei, formazione 

inglese, storia degli Stati Uniti, questione del 
te, problemi cino-giapponesi. , ,. 

La laurea in geografia potrebbe flaVVlCmare la geogra
alle scienze fisiche economiche e sociali donde è avulsa 
la necessaria divisione de Ila Facoltà. 
In un indirizzo politico (lauree in scienze politiche e 

le materie potrebbero esser le seguenti: principi di 
politica, diritto costituzionale, diritt? amminist~ativo, 

della costituzione inglese, stona dello SVIluppo 
'''''''110..'-'' e dei partiti politici in Italia, problemi di g~
locale, problemi dell'amministrazione centrale, e fl
della burocrazia. 

In un indirizzo economico-finanziario le materie spe
sarebbero le seguenti: economia politica, scienza delle , 

laurea o diploma comune, potrà conseguire un diploma speciale 
un anno di studio e con almeno tre iscrizioni, sostenendo un esame 

diploma dei modi stabiliti dagli articoli precedenti. . 
Sulla sufficienza della durat.a degli studi e del numero e qualItà 
corsi per l'ammissione all'esame di diploma speciale, giudicherà 

Facoltà o Commissione speciale, a norma dell'art. 3. 
Art. 6. Per tutto quanto non sia regolat.o dagli articoli prece
varranno le norme vigenti per gli studi universitari. L'iscrizione 

dello studente che aspira al conseguimento del diploma speciale 
fatta solo ai corsi speciali che egli abbia chiesto di seguire. 
Per gli studenti forniti di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico

l"alIteIIlatica) il Consiglio accademico deciderà se illOJ;o titolo .sia ~uffi
per le . iscrizioni da essi chieste fuori delle Facoltà dI SCIenze 
matematiche e naturali o della scuola di farmacia. Il rettore 

le relative deliberazioni al Ministero a norma dell'ulti
dell'art. 95 del regolamento generale universi~ario. 
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finanze, statistica e in particolare statistica economica 
delle scienze economiche, storia finanziaria italiana d~l 
in poi, storia economica italiana, sviluppo delle varie 
strie, problemi doganali, trasporti ferroviari, marina 
tile, problemi del lavoro, legislazione sociale. 

I corsi preparatori potrebbero esser scelti nella 
di lettere ' e giurisprudenza; i corsi fondamentali 
essere integrati da esercitazioni. 

* * * 

I due decreti si possono concepire come un solo, in 
il secondo non fa che abolire la. limitazione delle nuove 
agli stranieri, stabilita dal priçlO, e restitùire il decreto 
fini in quella che èra la sua forma originaria. Essi sono 
nel periodo più grave, anzi il primo nel cimento 
terribile della nostra vita nazional~; il che ci sembra 
mente augurale. 

Art. 7. - I diplomi, conferiti giusta le disposizioni del 
decreto, avranno valore di lauree speciali nelle discipline 
quali sono conferiti. Ma essi non avranno alcun effetto, m;; IJIJU:IlI .I 

titolo di equipollenza, per abilitare all'esercizio professionale o 
l'ammissione ai pubblici concorsì. 

Art. 8. - Agli effetti della tassa, gli studenti aspiranti ai 
mi speciali sono considerati come uditori, a termini dell'art. 114 
regolamento generale universitario . 

DECRETO BERENINI 

3 febbraio 1911 

In virtù dell'autorità a Noi delegata; 
Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione 

riore, approvato con regio decreto 9 agosto 1910, n. 795. 
Veduto il Nostro decreto 28 ottobre 1917, n . 1905, che autOl1ll .. 

le Università regie a rilasciare diplomi speciali a titolo di 
cultura scientifica, in una speciale dis'ciplina; 

Riconosciuta la convenienza di modificare il detto decreto' 
Visto il parere del Consiglio superiorè dell'istruzione 
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La data recente di emissione, la limitazione del primo 
e il momento stesso in cui vengono fuori fa sì che non 
giudicare dell 'applicazione. Le domande presentate 

alle Facoltà riguardano unicamente le lauree post-uni
le sole autorizzate dal decreto Ruffini, che rappre

l'applicazione più delicata e meno fruttuosa. Si è già 
to il pericolo che le nuove lauree servano alla crea

di specialisti patentati massime nella medicina. Nè vi 
dubbio che questa sarebbe quasi una applicazione aber

. Giova considerare tuttavia che l'esercizio professio
dato il carattere delle nuove lauree, non potrebbe 
consentito se non a chi sia già in possesso di una 
in medicina e, ciò posto, è sempre cosa migliore che 

specialista, anzichè improvvisarsi tale di proprio arbì-
come avviene al giorno d'oggi, si crei mediante studi 

e nuovi diplomi; senza, beninteso, che sia fatto 
per esempio, al laureato in medicina, che non può 

la dichiarazione di un diploma speciale, di eser-
quella stessa specialità. ' 

La limitata applicazione, di cui sopra, ha fatto sorgere 
altro equivoco: che si debba chiedere alle Facoltà l'indi

dei corsi a cui iscriversi per iL conseguimento di una 
nuove lauree. Questo pensiero e queste domande sono 

p;~l~aU.lcnte in contraddizione con le parole e con lo spi
del decreto. Il giovane deve scegliere da sè, con la guida 
suo professore, le discipline a cui gli giova inscriversi 
diverse Facoltà o Scuole. Non è a temere che la Facoltà 

la Commissione, di cui all'articolo 3, rifiuti l'ammissione 
di laurea, quando lo studente abbia ottemperato 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
È abrogato iI secondo comma dell'art. 10 del decreto luogote-

28 ottobre 1917, n. 1905, e sono estese agli italiani le disposi-
degli articoli 1, 3, e 4 del detto decreto. 

25 
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alle prescrizioni del decreto e presenti 
seria (1). 

(1) Queste lauree scientifiche riscossero maggior favore 
giovani, che le compresero, che non tra i professori, i quali, fu tra 
promotori e dei convinti d~ un apostola~o. orale',.non le compr: cIIl 
Esse naufragarono con la nforma del mInIstro dIstruzione Giov ero. 
Gentile, che abrogò i due decreti. Probabilmente Giovanni Ge anat 
stimò che la maggior libertà concessa nell'ordine degli studi ntllt 
inutili queste lauree non vincolate a programmi prestabiIiti. 
la libertà della legge Gentile è stata concessa alle Facoltà, non 
studenti, è stata concessa inoltre nei vecchi indirizzi prcnessiOllll1l : 
in cui non si può troppo alterare l'ordine tradizionale, ed infine 
titoli delle lauree sono sempre quelli tipici, professionali, 
dalla legge. 

I giovani, tra cui l'autore .aveva fatto propaganda per <lIlIoo. 
la cognizione di questa riforma (in Italia e all'estero), sono 
dolenti dell'abolizione. Commovente mi riusci l'accoramento di 
di essi, che ricordo a titolo d'onore, il Conte Ricciardelli, grande 
prietario pugliese, intelligentissimo, il quale, disgustato 
mento delle scuole agrarie per i suoi fini, si era iscritto nella 
di giurisprudenza, ma, conosciute le nuove lauree, combinò e 
per più anni un curriculum vario e ricco, cercando i suoi corsi 
sedi più diverse (Roma, Perugia, Pisa, Bologna) e nelle più 
scuole, Facoltà giuridica, scuola agraria, scuola d'ingegneria, 
coltà di scienze e scuola biologica speciale, e riscuotendo per 
spiegazione ragionata e la combinazione felice del suo nrl)o,.,o rm_ 
il plauso della Facoltà giuridica e della Scuola agraria di 

.. 

SCRITTI POLITICI 

xxv. 

Verso una ·nuova Europa (1). 

Un richiamo alle ragioni di concordia e alla neces~ità 
una più salda unione tra i popoli d'Europa nel momento 
più vasto conflitto che abbia insanguinato il continente 

vigilia forse di cessare la nostr~ parte di ansiosi spetta-
può parere un'ironia o un movimento diretto ad infiac
gli spirit i e disporli ad un pacifismo inerte e pericoloso. 

pensi tuttavia che per un popolo veramente civile la 
è un grave dovere, non una festa gioconda, che tutte 

forze nazionali si possono e si · debbono tendere per fini 
. anche non prettamente egoistici, ma non pelpiacere 

gettarsi nella zuffa, di aizzare odi e seminare discordie, si 
facilmente che volgere la mente al domani, pen

e additare quella che deve essere la meta comune delle 
schierate nei due campi opposti o almeno della mag

parte di esse, non deprime gli spiriti, ma li accende di unà 
austera fiamma, animandoli a combattere, ma insieme 

doli a tendere la mano tra un anno al nemico d'oggi. 
Le vittorie schiaccianti si pagano più care delle scon
È mia intima convinzione che la guerra tra i popoli di 

, uniti da una propria civiltà che li accomuna di fronte 
il resto del mondo, non escluse le nuove società colo

sia null'altro che una guerra civile: stolta quindi e 
ta, come tutte le guerre civili; ma riconosco in pari 
il precetto del più saggio statista dell'antichità, che 

(1) Dall' Unità (Problemi della Vita italiana), a . IV, 9 aprile 1915. 
, I 

I 
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comminava la pena dell'infamia a chi rimanesse inerte di.. 
nanzi ai conflitti civili, procurando con l'astensione la vittoria 
al tiranno. 

La storia non si ripete mai negli stessi termini; ma s' . 
. l' h l n-pete sempre in certe li.~ee fondam~nta l, c e le a~grovigliate 

vicende nascondono pm che ~on nvel~no : so~o l ricorsi del 
gran padre della scienza ~tonca: c~e h. o~s~rvo dOve si pre
sentano più puri, vale a dIre nell eta pnmltIva. Certo l'anda_ 
mento dei fenomeni può assumere una pieg~ diversa ; ma ciò 
non significa che una legge fondamentale del fenomeno non 
vi sia, bensì esprime soltanto (e lo stesso avviene nel mondo 
dei fenomeni fisici, sicuramente regolati da leggi), che l'in
tervento di caqse accidentali, tra cui metto anche le volontà 
forti e coscienti, ne ha turbato favorevolmente o sfavore
volmente il decorso. 

Noi viviamo, e per le stesse ragioni, sotto un'ossessione 
analoga a quella sotto cui vivevano i popoli dell'antichità 
classica: che una data fase dell'agglomerazione politica e 
una data forma dello Stato sia fatale, se si vuoI conservare la 
libertà. L'ideale di un momento diventa l'ideale assoluto. 

Il sistema politico classico era la città, l'unità concreta 
presente a tutti gli spiriti e a tutti i cuori, in un centro quoti
dianamente visibile, col suo tempio, il palazzo del consiglio, 
la piazza delle assemblee, con partecipazione diretta di tutti 
i cittadini alla formazione della legge, alle deliberazioni sulla 
guerra e sulla pace, con elezione diretta degli organi supremi 
dello Stato. Era allora una realtà nella forma più palpabile 
il motto della democrazia francese: ogni cittadino è un sovrano. 

L'ordinamento di una rappresentanza, cioè la delega 
della sovranità, era invece un'astrazione ' inconcepibile nel 
diritto pubblico interno dell'antichità, come è inconcepibile 
(e la cosa eccita ancora un irragionevole stupore) nel dirit~ 
privato romano, che offre ancora pel carattere della faIn!-
glia uno schietto parallelismo col pubblico. . .' 

In tale stato delle cose, in siffatte condiziom degli Spi
riti, l'unione di più città non apparfva se non come l'ass~rvi
mento all'una di esse o l'asservimento di tutte a un tiran
do, a un signore, o anche la costituzione di un regn , con 
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'l'ntende una signoria legittima, ma egualmente assolu-
S ' t per le città soggette era la rinuncia alla gloria, alla VI ~ 
di tutti i più cari simboli, templi, dei tutelari, palazzI 

f ri era la morte. Meglio una città sopra uno scoglio che tut
~'I~pero di Niniv~ ! è il motto ~el ?oeta greco. Organiz~are 

Stato libero al dI sopra delle CItta era un concetto al dI so-
della mentalità dei pensatori e statisti antichi.. . . 
Anche il nostro medio evo è nello stesso ordme dI Idee. 
tessi uomini più eminenti del Rinascimento non hanno 

S ideale, e il Machiavelli con tutta serietà dà consiglio 
luogo e sul modo di edificare la città, ?er ~ar~ntire la 

e la sicurezza dello Stato, in un tempo m CUI SI forma
nno i grandi Stati nazionali, che dovevano strangolare le 
aostre cento città. ' ., . , 

Roma compiè un miracolo duplIce. Umca tra le CItta 
vrane, da un lato rese dignitoso il vincolo di soggezione, 

: hivandone i simboli più odiosi, come il tributo in denaro e il 
spedito dalla dominante, lasciando intatta nei 

rapporti interni la sovranità e talora, ~lelle forme a~meno: pe~
sino il diritto di pace e di guerra; dalI altra estese Il terntono 
cittadino, mediante aggregazione liberale delle comunità stra
DÌere a confini inverosimili, senza nessun riguardo alla pros
aimità dei nuovi cittadini ai centri immanenti della vita 
politica, senza nessun . riguardo all'~~i~à ~erritoriale (a un 
eerto momento della storia le comumta ItalIane alleate erano 
veri isolotti in un mare romano) e provvedendo in pari tempo 
al governo locale mediante l'autonomia municipale . 

Ma dovette da ultimo soccombere al fato comune. L'ege
monia di fatto, se non di diritto, della plebe urbana e della 
vecchia nobiltà su questa fantastica astrazione cittadina, 
che abbraccia nell' ultimo secolo della Repubblica tutta 
l'Italia dal Po ai mari, e poi dalle Alpi ai mari, portò la ' ca
duta della libera repubblica. Anche allora gli uomini più 
eminenti di tutti i partiti non sapevano escogitare altro cor
rettivo o surrogato del governo cittadino che l'oligarchia o la 
monarchia: nè si può dire che la vittoria della monarchia, 
e di una monarchia temperata dalle autonomie locali e dalla 
timitata libertà di scelta dei funzionari del principe, che tutti 
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hanno ricevuto, nei primi gradini almeno, il battesilno 
torale o nella capitale o nei municipi, sia stato dei d . 
'1 . Ue "' .. II l peggIOre. '-.q 

* * * 
L'ossessione moderna è l'ideale dello Stato-n ' 

L" t l't' ., . a~lone OrIzzon e po l ICO SI e allargato, la nazIOnalità ha sosft . . 
la cittadinanza, i vecchi termini sono passati a signific l IUto 

;nuove più larghe relazioni politiche; l'ideale ha gUadagare le 
. b'lt' Il nato In no I a que o che ha perduto in concreta afferrabilità, 
ma come la città agli spiriti liberi dell'evo antico, così l 
zio ne agli spiriti liberi dell'evo moderno appare un ter~ 
finale, una meta assoluta. 

Al grido dei santi diritti della, n,azione si sono sollevate nel 
secolo XIX dal lungo letargo polItIco le due nazioni che pift 
avevano tardato a costituirsi a Stato libero nelle forme In 
derne,l'Italia e la Germania. Anzi è per questo comune t 
s.tino e p~r opera principalmente della scienza tedesca e i~ 
hana che Il concetto di nazione parve elevarsi nel secolo 

. a dignità scientifica. Una eletta schiera di pensa tori diede 
forma al. sentimento ch~ emanava dalla coscienza comune. 
che palpItava nella poeSIa e nella storia, e bandì il 
di nazionalità: calore di amor patrio erompevaallora 
pagine di filosofi e di giureconsulti e nutrì la fiamma che 
vampò sui campi di bàttaglia. 

L'Italia era una nazione, la più perfetta delle nazioDi 
per tutti gli elementi storici, morali e spirituali, per la 
lingua, per le sue glorie come per le sue sventure; e 
a questa condizione se il costituirsi dello Stato parve un 
meno naturale e fatale, pur dopo' tre mesi di servaggio, 
stesso modo che la ricostituzione a Stato della città di 
sene, pur dopo tre secoli di dura soggezione, venne celem:all 
come il più bel trionfo del sentimento cittadino conculcato. 
il più bel titolo di gloria di Epaminonda. 

Organ~zzare uno Stato libero al di sopra della nazione DOA 

par possibile a noi, come non pareva possibile agli antichi 
l'organizzazione di uno Stato libero al di sopra del citti. 
Come in antico l'unione di più città, così anche ai nostri giOI'-
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l'unione di più nazioni sembra che importi fatalmente o 
'."D11TIUJ'U~ dell'una sull'altra o la costituzione di un impero 

* * * 
L'ideale dell'età presente non deve significare la con

dell'ideale di un~età che fu; ma d 'altra parte non è men 
che il perdurare fuor di stagione di ideali passati è spesso 

e la stessa causa della grandezza può diventare la 
della ruina. 

La città, non a torto simbolo e radice della nostra « ci..; 
)l , fu cagione della grandezza del popolo ellenico nell'evo 

del popolo italiano nel medio evo; ma la preponderan
che nel sistema politico ed economico acquistò la città, 
'una e nell'altra era, fu cagione altresì di decadenza, 

per noi di avvilimento e di ignominia. La Grecia almeno 
, per virtù di Alessandro, il suo avvenire come popolo 

la sua dignità; l'Italia non salvò nulla. 
La crisi del mondo greco è nel 4° secolo a ; C., quella del
, nel nostro 400. Il sentimento di unità delle stirpi 

l1li1:1111"" <- aveva dato bei lampi nella lotta coi Persiani; ma 
vittoria fu rapida e il particolarismo cittadino riprese il 

vvento. Le città tornarono ad essere dominate dal « sacro 
n, cioè dalla visione esclusiva dell'interesse patrio 

dall 'istinto di ass~rvire politicamente ed economicamente 
sorelle. Anche quelle a noi più simpatiche, come la fulgida 

, si comportarono nel modo più odioso. Durante la 
del Peloponneso, tutte quante le città greche, schierate 

campi opposti, si macellarono nel loro angusto territorio : 
sacrificio della piccola Platea, che pure un tempo aveva 

ben meritato della Grecia, richiama tale e quale quello, 
povero Belgio. In forma orribile ii grande comico ateniese 

.1I'D'Dre:,enta la vasta ruina : la Guerra scende dal cielo con un 
inmenso mortaio per pestarvi dentro le città; proprio come 

si pestano le nazioni. Intanto i Fenici, già sopraffatti 
mari d'Oriente, hanno trovato in tutte le fattorie dell 'Oc-

la loro salvezza nell'unione sotto l'egida di Carta
: i Greci isolati, sparsi, sono respinti dalla Libia, dalla 
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Sardegna, dalla Corsica, dalla Spagna, diventano igna . 
pIaghe e delle acque dell' occidente come non erano nerI 
addietro, e nella stessa Sicilia sono minacciati dalla po:COIi 
punica. Intanto il prestigio dell'impero persiano, che p ~ 
fiaccato a Salamina, risorge, le colonie dell' Asia minore are;, 
Ponto perdono ogni speranza di libe'rtà, il gran re ripone;' et 
in' Cipro e detta la pace all'Ellade, imponendo alle CittàIede 

vrane « di lasciare indipendenti tutte le città greche, gr~; 
e piccole l), cioè erigendo a sistema d'equilibrio la deboleQa 
universale. La superpopolazione greca rifIuisce nei territo . 
dominati.dalla Pers.ia e da C~rtagine, al. serv.izio dei barba~ 
ma la felIce espansIOne, la lIbera colomzzazlOne è finita. Se 
la civiltà greca fu salva, se ad essa si schiuse almeno in Oriente 
un teatro più vasto e un'era nuova, si deve al genio dì un 
monarca assoluto di dubbia stirpe greca, il quale fece sua la 
causa, che avrebbe dovuto (!ssere quella della Grecia unita. 
Ma il non aver saputo creare una forma nuova di Stato li
bero, rese i~evitabile l'asservimento delle città greche alla 
politica o alla dominazione del regno di Macedonia e delle 
monal'chie ellenistiche . . 

* * * 
Anche l'Italia aveva aVuto un felice episodio e una larva 

di unione nella sua lotta contro la maschera tedesca dell'im
pero romano. Poi lo Stato cittadino si era consolidato, i co
'muni erano diventati repubbliche: se una città si aggiungeva 
all'altra, non era perchè l'una e l'altra venissero a fondersi 
in un'unità superiore ed in una concezione nuova di Stato 
libero, bensì perchè l'una sopraffaceva l'altra o tutte erano 
sopraffatte da un unico · tiranno; L'unione durava quanto 
dUrava la forza della dominante o la vita del tiranno : la 
disgregazione si verificava talvolta all'improvviso, alla morte 
del tiranno o all'estinguersi della sua discendenza, con la 
fatalità di un fenomeno meccanico. Le città si dilaniavano 
tra di loro, e le gloriose repubbliche consumano le loro forze 
per contendersi alcune cascine, alcune castella, alcune fat
torie ' commerciali. Al di fuori della penisola non si spingono 
gli sguardi: il costituirsi dei grandi Stati nazionali, Francia 
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, Inghilterra, sfugge ai nostri sommi statisti, e Lorenz() 
Medici parve un grand'uomo politico, perchè fu inventore 

. tra gli Stati d'Italia; come se il mondo fosse 
con l'Italia. Quando « il barbaro dominio» a spavento

tutti piombò sulla penisola, l'Italia esterrefatta per bocca 
MachiaveUi non seppe che invocare il tiranno. « Quali 

se egli serrerebbono? Quali popoli (cioè quali città). 
negherebbono la obbedienza? Quale italiano gli neghe

l'ossequio?». • 

Noi - europei del 1915 - siamo le repubblichette gre
schierate nella guerra del Peloponneso ai fianchi di Sparta 

di Atene, noi siamo gli staterelli italiani del 400, che si 
, si dilacerano tra di loro, s'inalberano contro la domi
univers~lle minacciata dal Signore di Milan() o dalla 
di Venezia, lasciando completamente fuori dei 10m 

calcoli politici l'Europa d'oltralpe. Attraversiamo la stessa 
crisi in .una forma più vasta, perchè la nazione ha preso il 

'posto della c~ttà. .. . .. . ' . . 
Non sara pOSSIbIle eVItare dI npetere glI steSSI erron ?' 

on sarà possibile indurre i popoli a tentar di spingere gli 
OIlchi fuori di questa piccola aiuola dell'Europa occidentale. 
acercare di fronte ai pericoli del domani (e badiamo: il peri
eolo di un'invasione è l'ultimo che ci minaccia, ma nemmenO
quello è in modo assoluto escluso) una nuova base per lo 
tato al di sopra della città antica e della nazione moderna~ 

una nuova forma di libera organizzazione politica? 
L'egemonia di una nazione, è chiaro oramai, come fu 

chiaro nell'Ellade antica e nell'Italia medioevale, non si riu
scirà mai a ristabilire: se i due vani tentativi della Francia, 
lOtto Luigi XIV e sotto Napoleone, non erano sufficienti a 
dimostrarlo, il nuovo tentativo della Germania dovrebbe 
finalmente aprir gli occhi ai popoli e ai pastori non sempre 
illuminati: come le città dell'Ellade e dell'Italia, le nazioni 
dell'Europa occidentale hanno troppe glorie e una troppo 
antica individualità per lasciarsi sopraffare a profitto di una 
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sola, e, se occorre, le più deboli avranno sempre l'Inghilt 
al loro fianco, avranno forse in seguito anche una Corterr~ 
Susa transoceanica. Il vagheggiato equilibrio europeo l e dI 
che la debolezza univers~le ~retta .a siste~a, l' equilibr~~nd~ 
Artaserse Memnone o dI Lorenzo Il Magmfico. Ciò che p l 

più arduo e chimerico, l'unione dei popoli dell' Europa lib:re 

in un concetto superiore di Stato libero, è la meta a cui de~~ 
bono tendere gli sforzi di coloro che pensano, di coloro ch 
agitano e dirigono. Una dea troppo grande addi ta queste 
unica via di salvezza: la necessità. a 

Quale sarà la base invocata dal nuovo Stato? Se un ele
mento spirituale e indefinibile, la coscienza comune, è il sug_ 
gellò della nazione e il motivo dell'unione di tutti i suoi hlem
bri a comune difesa, · l'Europa occidentale ha un tesoro 
anch'essa non meno prezioso da custodire: la sua civiltà e 
intendo la civiltà nella sua fisonomia particolare, nei suoi ele
menti spirituali, non nella tecnica, che oramai è comune a 
tutto il mondo. 

Una è veramente la civiltà dell'Europa, cresciuta su basi 
.classiche ed omogenea nelle grandi linee del suo svolgimento 
ulteriore in tutti i popoli di Europa: anche nelle loro diffe
renze i popoli d'Europa s'intendono e si corrispondono e sono 
quindi suscettibili di fondersi in un'unità di ideali e di inte
ressi comuni. 

È vano .e bizantino il parlare di un'antitesi inconcilia
bile tra la civiltà latina e la civiltà germanica. Esisteva forse 
nel mondo greco un'antitesi inconciliabile tra la civiltà dorica 
e ionica ? L'abisso è solo di fronte ai «barbari l), che sono ta
lora non meno culti dei Greci, ma sono uomini di altri sen
timenti, di altri costumi, di altri ideali, hanno veramente 
un'anima diversa. 

Se la co,mune civiltà offre questa base all'unione delle 
nazioni europee, la necessità di tutelare la vita e l'espan
sione di ciascuna di esse deve spingerle ad unirsi su questo 
terreno. Noi abitiamo l'estremo lembo di un continente falso 
che ha una mera entità storica, ed è stato sempre libera
mente aperto nei secoli a qualunque invasione dal lato orien
tale. Nelle altre parti del mondo (lascio fuori l'Asia e la 
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gialla) crescono Stati veramente continentali di una 
spaventosa e a confini netti e sicuri: l'Australia , 

Sud Africa, il Nord-America cob due Stati, perora, ma forse 
n per molto distinti, l'Unione e il Canadà. . 

110 Ciascuno di essi ?CCUPa una superficie che è circa 30 
olte l'Italia, il doppio circa o più del doppio di quella del

; Europa occidentale, e in alcuni di essi almeno, la terra è 
ssai migliore cQme suolo e sottosuolo, che non quella del

~Italia e dell'Europa, ed è suscettibile di nutrire molte cen
tinaia di milioni di abitanti: e se in alcuni Stati, com~ 
l'Australia, all'aumento per immigrazione sono opposte per 
ora barriere artificiali, questa condizione di cose non impe
dirà l'aumento spontaneo e non è comune a tutti. Il Nord-A
merica raggiungerà certamente i mille milioni di abitanti e 
può sicuramente riutrirli. 

lo non mi arresto davanti alla finzione della dipendenza 
coloniale di alcuni di questi Stati: essa scomparirà o si ren
derà priva di significato, senza la menoma influenza sulla 
politica esterna di questi Stati, come non ha alcuna influenza 
sin d'ora nei conflitti economici e sociali. Sono nuove società 
in embrione o in pieno sviluppo, per le quali il termine di 
colonia ha già significato storico. 

Ora la civiltà che si va svolgendo in questi veri conti
nenti assume una fisonomia via via più distinta da quella 
dell 'Europa: se gli Stati Uniti d'America hanno ancora una 
vaga reverenza per le debolezze spirituali della vecchia Eu
ropa, un certo culto archeologico e pio per le sue memorie, 
per i suoi grandi, per la sua coltura, questo sentimento sva
nisce completamente in Australia. Una persona colta ivi può 
ignorare senza scorno ciò che non ignora il narratore popo
lano di Cesare Pascarella. Come a noi sono stranieri i nomi 
e le opere dei saggi cinesi, così via via si rendono stranieri alle 
nuove civiltà transeocean'iche i nomi e gli elementi più sim
bolici della civiltà europea. 

Certo chi ripone la civiltà unicamente nelle scoperte 
tecniche, negli agi e nel dominio della natura potrà non avver
tire alcuna differenza. Ma chi pensi che gli elementi della civiltà 
sono quelli che formano l'anima nostra e agiscono su di essa, 
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sentirà di essere in un mondo nuovo. Al sentiment 
tadino è successa la coscienza nazionale: ,alla coscienza o 
naIe dovrà succedere la solidarietà civile. 

, Div~si e d.is~ordi, i P?~oli . di . E~:opa si ~rovano già s' 
d ora nel conflIttI economICI e socIalI III condIzione Ull1U' Ul 
di fronte a questi nuovi mondi, che già ci serrano le po::en!-t 
faccia con un esclusivismo sprezzante. e brutale, e il disa .Ul 
che ora dissimuliamo (1) crescerà in misura intollerabile nen~o. 
venire: non è escluso che nelle stesse zone le quali Il 

ora più riservate all'attività dei popoli europei si affaccino 
nuovi popoli transoceanici. Già una potenza transoceani~ 
tra i battimani dell'Europa ha spogliato la Spagna delle SUe 
colonie nell' Atlantico e nel Pacifico e assume ora sotto la sua 
tutela quelle dell'Olanda. Domani l'Australia cresciuta oD 
Giappone spoglieranno la Francia delle sue. Seguiteremo .. 
battere le mani? 

Le nostre ragioni di conflitto e le nostre guerre, che ora ci
sembrano titaniche, ci appariranno forse un giorno ll1iserevoU 
e lacrimevoli, non meno che le ragioni, che a noi sembrano 
ora così meschine, di rancore e di lotta fino all'esaurimento 
tra le città greche e gli staterelli medioevali d'Italia. Non è 
la pace o la concordia tra le nazioni d'Europa che noi dob
biamo predicare, poichè una pace qualunque, e non 
la pace che venga dopo lina siffatta guerra, racchiude i germa 
di guerre future e la concordia evangelica tra le nazioni è 
una fiacca illusione. Se non si vuoI abbandonare tutto alla d~ 
riva, conviene proporsi una meta più alta. 

La forma del nuovo Stato non potrebbe essere, almeno 
per ora, se non una federazione degli Stati nazionali con un si
stema di delegazioni sovrane per la difesa e per gli oggetti 
essenziali riell'interesse comune, con una cittadinanza fed~ 
rale, e con ,una comunione pIena tra i vari Stati delle ven 
colonie di ciascuno, che diverrebbero la colonie del Nuovo 
Stato e sarebbero difese da esso. La forma federale è sempre 
stata più o meno la forma di transizione: così i borghi e i 
gruppi sociali primitivi si collegarono in città, cosìle tribù el 

(1) [1915! È possibile illudersi ancora?] 
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dove lo sviluppo cittadino non riuscì di ostacolo, 
rono in nazioni; le rappresentanze costituzionali e 

~~ . . 
nate spontaneamente sboccIatono tutte da rappre-:-
quasi internazionali. 

* * * 
Nel pieno rigoglio della costituzione ~itta~in~ l' evo a~-

dusse alcuni modelli, sia pure embrIonalI, dI una costI
pro libera al di sopra della città, e similmen~e nell'ev~ 

i modelli o i germi di una costituzione lIbera al dI 
della nazione non si può dire che facciano assolutamente 

N~ll'ultimo periodo della storia ~el ?o?ol.o greco, allo~'
la forza della Macedonia e il costItUlr~1 dI ~u~ll~ speCIe 

archie coloniali che furono gli StatI ellemstIcl ebbero 
IIlon Il . 

accorti gli uomini migliori del Peloponneso .de a pICCO-
delle vecchie comunità, sorse la confederazIOne Achea, 

più antico tipo di Stato federale. Era troppo tard~ e tr~ppo 
: il pericolo imminente fu allontanato, ma non Il perIcolo 

che mosse da Roma. 
Allorchè nel 90 a. c., gli Italiani, respinti da Roma nelle 
legittime pretese, vollero gitt~re .le ba.si di un nu?vo Stato, 
risuscitando e rinsaldando l vIllcoh delle antIche leghe 

KU:;l11a.~'V"~"" che Roma aveva disciolto, crearono pure un 
di Stato federale con una capitale, con organ~ federali: 
un consiglio feder,ale di 500 membri, nel quale l de~eg.atI 

singole comunità si sarebbero certamente aVVIatI a 
....i,;t", ;·, ", una rappresentanza costituzionale; financo con 

moneta federale. Italia era il nome del nuovo Stato, ed 
la prima volta che il nome appare cO~,e designazione di 

Stato . Era pur sempre troppo tardI, e. la n~~va cre.a
fu caduca nè è ancora apprezzata daglI stOrICI. La Vlt
di Roma. 'soffocò il nUovo Stato in fasce, gli Italiani 

ammessi alla cittadinanza romana in massa, ma l'as
perpetuazione dell'ordinamento cittadino segnò la 

dello Stato romano stesso e la fine della repubblica. 
Nell'evo moderno i sociologi avvertirono il formarsi di 
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una nazione svizzera o Non è certamente una o 
o 01 o b l naZIone CUi manca I SIm o o, della nazionalità' la ling 

l S . ua C01lJ.un 
o tato non ha certo una base meno solida i e 

o d' o 01 ' • n una fon.. ... pensle.ro e l CIVI ta particolare che distingue l S . .~ 
ciascuna delle tre stirpi, ClÙ appartengono le a VJ.z~el'1l 

A h lo o sue naZln..; 
nc e g l StatI transoceanici mostrano t al ~ .... o o. o ora nella 

compagme gruppI etmcI che conservano la loro lO . lllgua e 
sono per questo meno affezionati alla patria brasolo o llanao 
amerICana. E se la posizione dell'Europa fosse 
d V bb o tt o o quella o re e essere rIspe o al nuoVI mondi, essi 
verrebbero tutti a costituire tante Svizzere tran 
svolgendo in nuovi e comuni atteggiamenti non la :uo'~I~a:aIllip.hI~~ 
anglosassone, ma tutte le varie forme della civiltà 

N Il' ' europea 
e Europa stessa un altro esemplare di Stato lib • 

dO d Il o ero 
l sopra e a naZIOne avrebbe potuto essere l'Au t . 

. t S o s na. 
ques o tato ha tradIto due volte la sua missione 
Dalla lotta contro i Turchi si lasciò distrarre nel secolo 
~er sostenere ~eo pretese dinastiche più stravaganti o ° rr"',"ftl,~-"" 
ImpelagandosI m guerre di successione ed affermand . 
diritti sui territori più eccentrici in Occidente, come l~ l 
dre e la Lombardia: di fronte all'ideale federale ha 
recalcitrato come dava~ti a? una pa~rosa immagine, prd 
rendo conculcare e foggIare m un crogIUolo unico le na:~iol.·, 
lità più diverse. Nondimeno, se l'Austria supera questa 
per lo meno le nazionalità che non hanno vita fuori del 
ritorio non potranno che ricomporsi in un'unità federale basa
ta sopra una comune coscienza ed indipendente dalla nazione. 

Ma il Canadà costituisce fin d'ora uno Stato fiero sott& 
l'egida nominale inglese, con una civiltà sua propria, COlDUDe 

alle due nazionalità distinte, la francese e l'ingleseo E nel Sud
Africa inglesi e olandesi si sono conciliati pur essi in uno Stat. 
che ha certamente un grande avvenire. 

* * * 
Nel bel camposanto di Pisa, tra i capolavori della pifl 

serena pittura di Benozzo Gozzoli e i cupi affreschi della 
morte, d'ignoto, credo, ma non meno grande pittore, nd-

XXVo Verso una nuova Europa 399' 

del nostro risorgimento vennero appese le catene 
te dai Genovesi nel 1362 al porto di Pisa e per lungo 
conservate dalla Superba come un glorioso trofeo di 
: un'epigrafe ricorda come esse, donate in parte alla 
Firenze, siano state da questa restituite a Pisa nel 

e un'altra ricorda la restituzione operata dalla sorella 
nel 18600 Se le tre città, Genova e Firenze, le non gene

trionfatrici, e Pisa, la nobilissima vinta, se Milano e 
o nell'epoca in' cui pompeggiavano di siffatti trofei 

avuto - e non era impossibile averla, perchè i nuovi 
nazionali si andavano formando - la visione dell'av
avrebbero sentito, come sentirono nel 1848 e nel 1860, 

meschine e povere erano le ragioni di discordia per 
, di castella e gelosie di fondaci, quanto grandi e 
invece le ragioni di concordia, e certamente allora 

costituito una lega, dalla quale col tempo sponta
sarebbe sbocciata la nuova forma di Stato. Sorto 

400, lo Stato d'Italia avrebbe salvato le colonie di Siria 
Mar Nero, avrebbe impedito la caduta di Costantino-

e la conquista turca dell'Egitto, Genova non avrebbe 
" 11111;1' ." la Corsica ai Pisani per disonol'arsi in eterno col 

alla Francia, e Venezia, non costretta a concentrare 
sue flotte nel Mediterraneo, avrebbe potuto all'ora oppor-

tentare con le sorelle d'Italia le vie dell' Atlantico e del
Indiano o 

Ma nulla vi ha che più del fragore delle battaglie ottunda 
intelletti e abbacini gli occhi, nulla inebbria tanto" i pic
come la vittoria sui fratelli più deboli. Un secolo dopo
troppo tardi: nel 1860 era un vano rimpianto . 

* * * 
Questo momento di lotta generale delle nazioni di Eu
rievoca l'antico momento di lotta selvaggia delle città 
guerra del Peloponneso e nel 400 d'Italia: ma per questo 

giudico che gli Stati nazionali liberi di Europa hanno 
il loro punto critico, e questa vasta discordia debba 

!","",uuuu • delle ragioni di concordia, e, sopiti 'i rancori, in-
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durli a stringersi in una forma superiore di Stato, prima h 
sia di nuovo troppo tardi. La storia non ha mai parlato c e 
linguaggio più chiaro . Le nazioni non spariranno, si potranUll 

. . ... t no anzl ncomporre pm orgamcamen e ; ma esse costituiran . no 
:alla lor v'olta le membra del nuovo Stato, la particolarità d _ 
·l 'V 't' e ma. 

XXVI. 

Ver~o la Confederazione Europea (1). 

Le coalizioni sorte pà la necessità di ' sostenere una 
grande guerra mostrano sempre . una decisa inferiorità di 
fronte alle unioni. 

Uno Stato forte resiste con vantaggio ad una coalizione 
IDlDlensamente superiore. Se l'esempio di Napoleone può non 
convincere, perchè il genio di quest'uomo, per qua.nto spos
&ato dalla campagna. di Russia, pesa troppo sulla bilancia, 
l'esempio delle due coalizioni contro Luigi XIV è caratteri
stico ed impressionante, perchè uomini di genio non manca
rono da una parte e dall'altra; ma mentre i generali francesi 

(1 ) Estratto da « Scientia » Rivista di Scienza, voI. XVIII, 1915. 
jQuesto articolo, che mira, come in generale gli scritti politici ripro
dotti nella presente collezione, a lumeggiare la posizione delle nazioni 
europee di fronte alle potenze estraeuropee (ivi compresa l'Inghilterra) 
Bel loro presente e più nel loro prossimo avvenire nonchè a studiare le 
vie per porre argine al decadimento dell'Europa continentale, è 
stato in . generale più o meno compreso, riscuotendo il plauso di molti 
idealisti. Altri invece, anche tra i miei colleghi, svolse una serie di 
obbiezioni fondate sul presupposto dell'ideale eterno della nazione 
come fondamento dello Stato: obbiezioni, di cui l'Autore ha piena 
consapevolezza, dato il loro carattere non peregrino, e di cui. apprezza 
lutto il valore pratico, anche se teoricamente non trova molto solidi 
Bé certi presupposti, nè certi metodi di ragionamento . In generale 
gli oppositori scambiano la convinzione dell' Autore circa la necessità 
colla sua persuasione circa la probabilità e la facile attuazione del
l'unione auspicata, spiegando inoltre nella visione pratica .della real
tà mondiale una ingenuità maggiore di quella imputabile all'A. nei 
suoi disegni o sogni di unione. 
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procedevano diritti, non obbedivano mai a interessi 
colari, bensì a ragioni puramente strategiche, nè erano :arti: 
a discutere queste ragioni strategiche con altri colleghi enuti 
disperdere le loro forze inutilmente su fronti diverse è: né , 
dibile a quali difficoltà, a quali cont~asti si trovasser~ e~;Cte: 
generali come il principe Eugenio, Marlborough, Pete ~ 
rou.g? e qual~ con~es~ioni in:erosi~ili dov~ssero fare orara~~ 
polItica partIcolanstIca deglI StatI generalI, ora ai propri l 
leghi incapaci. L'Olanda con un esercito strapotente pe~O~ 
difesa de' suoi confini, guarda con dispregio alle condizio . 
disperate della sua alleata, l'Austria; grandi battaglie d'i: 
portanza decisiva; come quelle di Hochstadt e di BlenheiIn 
sono combattute assolutamente per frode, perchè il coman~ 
d~nte inglese ~el~e milizie . a~glo-olandesi, Marlborough, 
d accordo col pnnclpe Eugemo, mganna sulle sue intenzioni 
e le sue mosse gli Stati generali. Altre volte i due più geniali 
condottieri della coalizione, Marlborough e il principe Euge
nio, per riacquistare intera la libertà di azione, debbono ce. 
dere una parte notevole delle proprie milizie, affinchè un col
lega discorde, come Ludovico di Baden, possa proseguire 
lui solo la sua guerra particolare di espugnazione e di cordone. 

D'altra parte la frequenza delle coalizioni rivela l'esisten-

Ma il documento migliore della repulsione profonda di molti 
spiriti verso questa, ch' è, a mio avviso, l'unica via di salvezza. e 
a un tempo stesso un forte esempio d' intolleranza di pensiero, ~ 
dato da un articolo pubblicato nel N uovo Giornale di Firenze il 20 
gennaio 1917 da un professore di Livorno, il quale inveì contro il 
«signor Bonfante)) autore di una « proposta strampalata e umoristi· 
stica n, e giunse fino a deplorare cffe un soggetto simile insegni al
l'Università, invocando l'ombra di Tito Livio Cianchettini, il noto 
pazzo inventore del Travaso delle idee, con queste parole: « E pensare 
che nè i tuoi concittadini di Roma, nè i tuoi amici di Milano a te 
seppero ottenere una misera cattedra universitaria I )). 

Un solo rilievo di carattere storico: il celebre idiota era mila· 
nese, non romano, e così l'originario Travaso . 

Anche l'articolo preceder.i.e, riprodotto nel 1923, procurò al· 
l'Autore le invettive di un quotidiano di Roma, il qu ale inorridì, non 
iscorgendovi altro che una .proposta (per questo solo abbominevole) 
di pacificazione universale. 
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di pericoli che l'unione potrebbe fronteggiare, anzi evitare. 
secoli e secoli noi siamo avvezzi a contemplare questi 

unicamente in Europa. N è in realtà per lungo tempo 
essere altrimenti: le conquiste oltre i mari nei secoli 

J\'J1 e :XVIII avevano carattere di semplice sfruttamento com
JI1erciale ; mentre le v~re tendenze egemoniche dell'una o 
ieIl'altra potenza dommante, a datare dagli inizi della storia 
Ifloderna, ebbero ~em~re per ca~po unicamente l'Europa. 
Dsogno della dommazlOne mondIale, vale a dire europea, fu 
nutrito prima dalla Spagna, poi per ben due volte dalla Fran
eia, poi fu la volta della Germania. Ciascuna delle potenze 
aspiranti all'egemonia ha finito col lavorare ai propri danni, 
nè la Germania sfuggirà al suo destino. Ciascuna volta è 
scesa in campo l'Inghilterra contro la potenza egemonica; 
Filippo II , Luigi XIV, Napoleone furono battuti da lei. Cia
scuna volta le nazioni europee si costituiscono con più fiera 
individualità e più nettamente separate. 

Si può dire anzi che non poche delle grandi e piccole 
nazioni d'Europa debbono la loro coscienza e perfino la loro 
esistenza direttamente, o indirettamente, a queste grandi 
lotte: l'Olanda, la Germania, il Belgio, nato, dopo due unioni 
effimere, ,dalla contrastata Fiandra spagnuola. 

Il movimento stesso per l'unità italiana è un frutto delle 
guerre napoleoniche. Esso fu suscitato dal risorgimento del 
regno ltalico e favorito dall'Inghilterra per stabilire un ba:. 
luardo tra la Francia e l'Austria e distruggere uno dei classici 
campi di battaglia dei secoli scorsi: la Lombardia. 

Mal tentati e mal riusciti sforzi per l'egemonia avevano 
~rea~o o ce.mentato gli Stati di Europa moderni. Nel frattempo 
ID VIa pacIfica, o quasi pacifica, fuori d'Europa, in estensioni 
immense di territorio, si gettavano i germi di nuovi Stati. 
Le guerre moderne per l'egemonia in questa piccola aiuola 
dell'Europa occidentale coincidevano con una vasta silen
ziosa colonizzazione extra-europea. 

All'aprirsi dell'evo-moderno le potenze atlantiche si 
gettarono sui nuovi mondi; dapprima Stati e privati per 
p~ra cupidigia di ricchezza, poi le popolazioni, senza alcun 
plano o favore politico, per brama di espansione, e crebbero pei 
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commerci e pei territori nuovamente popolati; le potenze 
terranee decaddero e l'Islamismo, che sulla fine del 
teneva in bilico la for:z:a dell'occidente e lo SUperava in 
che:z:za, ne uscì fiaccato; non a Lepanto nè davanti a 
ma sull'Oceano indiano fu vinta la battaglia e i veri, gli 
eroi di questa lotta, che troncò le radici della forza e la 
che:z:za dell'Islam, furono i Portoghesi. 

Ma questa espansione oltre i mari non fece U<:::IlSliPl'A1 

maggiori potenze atlantiche dalle aspirazioni 
Ciascuna volle affermare egualmente il dominio per terra 
per mare. Soltanto la più debole fra le tre maggiori, a da~ 
,dall'età moderna, per sua fortuna e saviezza, r~~uhciò adoglli 
conquista territoriale in Europa, assumendosI mvece la 
sione di tutrice dell' equilibrio nel vecchio continente ; e l 
ghilterra colse i frutti del suo contegno. 

Al giorno d'oggi grandi potenze extra-europee 
per continenti e confini netti e sicuri, sono formate o in via 
fo rmazione. Certamente le nazioni europee, sovrattutto 
la perdurante organizzazione militare, sono ancora nel 
plesso le più forti; una minaccia di invasione da parte 
potenze transoceaniche sembra per ora un sogno (nella 
tra Stati Uniti e Spagna ve ne fu però qualche vago "'-'\;<::111101 

e la diminuzione relativa della sfera d'influenza nostra non 
ancora molto visibile, almeno ai nostri occhi, ed è U'''''''U''''.'10& 
dal prestigio della vecchia Europa. 

Tuttavia ciò che rende più pericolosa questa sit'uaz;ione 
è il modo larvato e naturale della decadenza dell'Europa 
fronte ai nuovi mondi, e appunto per dò anche a chi a 
il fenomeno esso si presenta come ineluttabile; e per vero, il 
un certo senso, considerando le singole potenze di Europa. 
esse decadono o decadranno fatalmente, insensibilmente, 
la relativa piccolezza loro di fronte ad agglomerazioni pm 
vaste e via via Crescenti di forza, di coesione, di coscienza 
decadono insomma per la ragione stessa per cui decaddero le 
repubblichette greche, gli Staterelli italiani, il Portogallo 
l'Olanda. Il drammatico tramonto dell'Italia nel 500 !lonCl 
deve illudere: anche senza la scoperta delle nuove vie, anche 
senza il flagello delle invasioni, l'Italia sarebbe decaduta. 
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il portogallo, come l'Olanda, per una s?la ra?ione,. q~ella 
'Jllpedì di fronteggiare, com'era altrImentI pOSSIbIle, t; 

le I delle nuove vie e l'aggressione armata: la picco
dei suoi Stati all'aprirsi dell'evo moderno;. 

V ezia e Firenze nel 300 e nel 400 hanno un Importanza 
en . Venezia e Firenze nel 600, . benchè ampliate di 

'sono Stati tollerati e non per la sola ragione che 
fonti della ricchezza sono inaridite. 

* * * 
Tuttavia questa decadenza è solo fino a un certo punto 

fenomeno fatale. Basta obbedire in te~p.o a quella l~gg~ 
impone di costituire lo Stato sulla base dI agglo~era~IOm 

maggiori, legge la quale ha per fortuna. pm felIce .e 
esplicazione in via pacifica che in forma VIolenta. POl-

Ia conquista estende il dominio di una tribù s~ di un'al~ 
tribù, di una città su di un'altra città, di una naZIOne su dI 

nazione, collega in vincoli molteplici e irregolari tribù, 
e nazioni, ma non costituisce, se non dopo molto tra va
la città al posto delle tribù, la nazione al posto della 
lo Stato pluri-nazionale al posto della nazione. Se il Por
non voleva scadere dai fastigi, cui era salito, doveva 

di buon grado l'unione colla Spagna, pretendendo 
IDICIUl1t:ute il rispetto della propria lingua, della propria li-

della propria individualità civile e storica; meglio CO"" 
parte autonoma di un impero ispano-portoghese che 

territorio protetto, sfruttato e a quando a quando spo-
dall'Inghilterra. Se l'Olanda non v~leva a,ssistere al suo 

tramonto, dopo aver rappresentata la parte di una 
poten:z:e arbitre d'Europa sino all'aprirsi del secolo XVIII, 

doveva accettare a suo tempo il prograinrna di Crom
l'unione con l'Inghilterra : non solamente l'isola di Cey

lIn, il Capo, la Guyana inglese sarebbero ancora suoi pos
lISi, sia pure in comune con l'Inghilterra, ma ess~ avrebbe 
fJJnune con l'Inghilterra tutto l'impero coloniale inglese ~ 
espansione della stirpe olandese avrebbe forse dato oltre I 

lari una rappresentan:z:a imponente a questo piccolo popolo, 
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che ha dovuto sempre ritirarsi davanti agli inglesi n -Il 
. d· l ' e e Col me l popo amento, ne Nuova Amsterdam sarebbe d· ~ 

New Y ork. Se il progetto di Cromwell, che avrebb l~enllta 
l'Olanda all'Inghilterra, non fu accolto dagli Stati e egato 
. d ·t l' generali SI eve n enere evento più una fortuna delrInghilt • 

dell'Olanda. Viceversa', la Scozia nulla ha perduto per 1~~a. Che 
all'Inghilterra e l'Irlanda stessa nulla perdette fino al ~one 
. . l l tt l·· . l' · giorno m CUI e o e re IglOse convertIrono umone in 0ppre . 

. d ·1 · · SSlone e m ussero l propOSIto, persegUIto con atroce freddezza 
un certo periodo e in parte realizzato, di schiantare la r per 
e colonizzare l'isola . azza 

* * * 
Chi segua la linea degli eventi del secolo X IX e del x 

. , • X 
VI scorgera un mOVImento che ha qualche cosa di terribile 
per la sua tendenza e la sua continuità. Nella sfera d' influenza 
~xt:a-e~ropea e nell'azione di conquista mondiale l'Europa 
e VIa VIa non solo sopravanzata dalle potenze extra-euro
pee, ma nel conflitto con queste ha ceduto o perduto costan
temente . Ciò che vieta di avvertire il fenomeno è la circostan
za stessa che lo favorisce; intendiamo la discordia delle potenze 
europee, la quale, mentre è causa prima delle perdite e delle 
umiliazioni, ha fatto sì che ciascuna perdita e ciascuna umi
liazione di una potenza europea è stata salutata da battimani 
delle altre potenze non direttamente colpite. Lasciamo da 
parte la grande generatrice di nazioni, l'Inghilterra, la quale 
ha una posizione speciale di fronte all'Europa e alla civiltà 
continentale, e da quella specie d'Olimpo, in cui la sua fortuna 
e il suo valore l'hann o collocata, pu6 contemplare con serena 
calma l'avvenire, senza esser turbata dai problemi oscuri della 
vecchia Europa; porchè si stacchino da essa o conservino 
con essa il vincolo politico, le sue maggiori colonie propagano 
in ogni modo la sua stirpe, la sua attività, mantengono il 
vincolo pio colla madre patria ed accolgono liberalmente 
l'uomo inglese. 

Consideriamo piuttosto le altre potenze d'Europa. Quan
do all'aprirsi del 'secolo XIX Napòleone cedette la Luisiana, 
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doveva costituire la base dell'imponente espansione ter
degli Stati Uniti, il consenso e il plauso si udì nella 
stessa, ana quale parve di conchiudere un ottimo af

vendendo per 80 milioni più Francie. Quando le colonie 
Continente Americano si ribellarono alla Spagna e la 

. roC:IUU.Hl.""V.'" della dottrina di Monroe ne suggellò il distacco, 
'Inghilterra aiutò, i popoli del continente esultarono, i mo

Jlarchi della Santa Alleanza si piegarono. 
Quando la Francia rinnovò il tentativo di un impero 

latinO al Messico, ebbe a subire la più dura delle umiliazioni 
e una scossa fatale al suo prestigio: e ne furono lieti certa
)IIente coloro che sin dal 1859 si preparavano ai suoi danni 
e con danno anche nostro l'avevano arrestata a Solferino; 
cosa che soltanto noi ciechi e cocciuti italiani non abbiamo 
)IIai V'oluto riconoscere nè allora nè poi, imputando di 
tradimento la dolorosa necessità, cui obbedì nell'interesse 
della Francia e nostro Napoleone III. Quando la Spagna 
alla sua volta dovette cimentarsi cogli Stati Uniti, che l'assa
lirono dopo tre anni di lotta estenuante, di nuovo l'Inghilterra 
aiutò e l'Europa applaudì: la perdita di Cuba, delle Filip
pine, di Portorico ebbe la sanzione dell'opinione pubblica 
del vecchio continente. Finalmente quando la Russia per la 
prima volta entrò in guerra con una potenza extraeuropea 
ebbe a subire un rovescio decisivo e di nuovo l'opinione pub
blica d'Europa applaudì. Fermiamoci: quello che segue è 
dello stesso colore, ma non è ancora storia. 

Cade in questo periodo, è vero, la nl!.ova espansione colo
niale della Francia e la spartizione dell' Africa tra le grandi 
potenze d'Europa. ' . . 

Ma non illudiamoci: malgrado il suo splendore, l'impero co
loniale francese è il più vacillante e se l'Africa si può dire l'u
nico territorio immune per ora da cupidigie di potenze extra
europee è l'Africa, nell' Africa stessa il cammino delle potenze 
europee è stato ostacolato dalla rivalità reciproca. L'Italia 
ha visto con amarezza la Francia piantarsi a Tunisi e alla sua 
~olta la Francia ha contribuito a demolire il sogno del nostro 
Impero etiopico e a creare contro di noi l'unica potenza afri
cana. Fuori dell' Africa l'avvenire dirà se la Francia e l'Olanda 
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potranno difendere le colonie asiatiche e oceaniche 
perderanno e di nuovo coll'aiuto e col non men depI: se 
plauso di potenze europee. re'\l'ole 

. Pure. ch~ cosa s.a:ebbe il giorno. in cui l'Europa perde 
ogm terfltono, ogm mfluenza fuon del proprio contin SIe 
il giorno in cui la sua civiltà non irradiasse più oltre q~nte. 
piccola nostra aiuola? il giorno in cui la popolazione degli S~~ 
extraeuropei fosse cresciuta in quella misura spaventosa in ~ 
è cresciuto il territorio, e noi europei fossimo rimasti a gUC~ 
darci in cagnesco sulle due rive di un fiumicello, sui due sboc: 
di una gola di monti? Evidentemente la qualità di europe 
la quale ora pel cittadino di qualunque nazione europea ~ 
valore anche per le conquiste e i progressi di una potenza 
non amica della sua patria, di cui vede con gioia le perdite 
sarebbe annichilita. • 

* * * 
Il risultato è chiaro: la salvezza non può essere che 

l'unione dei popoli europei o per lo meno la costituzione di 
unità maggiori delle presenti. Quegli spiriti che, come l'uomo 
savio del Guicciardini, irridono a qualunque meta che non 
sia immediata, raggiungibile con sicurezza, continueranno a 
sorridere di questa. aspirazione. Per siffatti spiriti pratici an
che l'unità d'Italia era un'utopia. E tale sarebbe rimasta, se 
apostoli e idealisti puri non avessero tenuto accesa la fiaccola, 
di guisa che quando una congiuntura felice, ma terribilmente 
passeggiera spuntò sull'orizzonte politico, gli uomini pratici 
di tempra elevata poterono in modo fulmineo approfittarne. 
perchè le menti e i cuori Italiani erano pronti. 

Gli spiriti pratici hanno anche un'altra fissazione: che 
l'unione non possa risultare se non dall'egemonia di una po
tenza sulle ' altre. Un fugace considerazione della storia e 
specialmente della celebre storia di Roma sembra loro dar 
ragione. lo ho già enunciato, ma non posso svolgere maggior
mente,i viZI dell'egemonia: nuove fasi nella evoluzione del 
concetto di popolo e di Stato, agglomerazioni politiche di ca
rattere superiore non sorgono o assai difficilmente ed imperfet-
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si svolgono mediante l'egemonia. Anche nell'anti
storia d'Italia il processo federativo unionistico, che 
il movimento dei popoli italici, era storicamente più

che non la federazione egemonica costituita da Roma. 
Stato d'Italia del 90 a. C., in cui gl'Italiani collegati non 

cittadini della capitale nè obbligati a recarsi quivi per 
·tare direttamente i loro diritti sovrani, è un concetto 

sia alla federazione italica sotto l'egemonia di Roma,. 
allo Stato romano-italico, che le successe, in cui tutti gli 

sono Romani e concentrati politicamente nell'Urbe ;. 
che mena all'impero. Ma non ci allontaniamo dal 
. Per fortuna l'egemonia è non solo un'utopia brutta,. 

direbbe il Manzoni, ma irrealizzabile. La Spagna, la Francia 
.di Luigi XIV, la Francia di Napoleone fecero questo sogno e 
De pagarono il fio : questa guerra seppellirà il sogno germanico 
e schiuderà, se menti e cuori, e forse più ,le menti che i cuori 
saranno preparati, la via all'unione spontanea. 

Il disegno meno utopistico è l'unione franco-italiana 
come preludio dell'unione latina e preparazione all'unione 
europea. 

Francesi e Italiani sono, malgrado tutte le differenze, i 
due popoli d'Europa più prossimi e più simili in tutti gli atteg
~amenti dello spirito. Anche fisicamente, all'aspetto, al tratto, 
all'occhio, l'Italiano, mentre si riconosce nettamente non solo 
di fronte al tedesco a all'inglese, ma anche di fronte al fra-o 
IEllo spagnuolo, non si distingue così nettamente dal francese. 
lo credo che ciò derivi non soltanto dall'infusione di sangue 
latino nell'evo antico, quanto da quella di sangue italiano nel 
medio evo e nei primi secoli dell'evo moderno, allorchè l'emi} 
grazione italiana divenne torrenziale e costituì, si può dire,. 
la nuova classe mercantile, industriale e operaia della Francia. 

La nostra posizione di fronte alla Francia è veramente 
caratteristica. Essa non è nuova nella storia, ma per la sua 
bizzarria non mai apprezzata è fonte di dolorose illusioni. 
Fra queste due nazioni, innegabilmente sorelle, la comune 
sfera d'azione e di interessi in conflitto rende assai malage
vole una alleanza duratura. Niun dubbio che le due nazioni 
siano le più idealistiche della terra. Per l'Italia ne sappiamo 



410 Scritti vari 

\ 

qualche cosa. Ma per la Francia stessa dobbiamo riconos 
. h cere che essa è senza dubbio la sola naZIOne c e nella sua sto ' 

sia stata mossa spesso all'azione da ideali superiori o interen~ 
l . "t ' S81 estranei, senza aver calco ato se I SUOI In ereSSI materiali coi _ 

cidevano coll'ideale .e si po~evano semplicemente drappe; _ 
giare sotto un nobIle vessIllo. La parte presa dall'antic 
Francia nelle crociate, lo scoppio d'entusiasmo e l'ardore com~ 
battivo della nuova Francia per l'indipendenza americana 
,che fu veramente opera sua ben più che l'indipendenza ita: 
liana, lo dimostrano. Dichiarazioni come « il sangue dei Fran_ 
cesi deve essere speso per la Francia» fanno riscontro al nostro 
« sacro egoismo » : sono . moniti, doccie fredde di uomini pru
denti, che reagiscono precisamente alle tendenze spontanee 

<C troppo generose dello spirito nazionale , Si suoI ripetere 
pure da taluno che la nostra libertà, che la nostra unità noi 
la dobbiamo a Napoleone III, non ai Francesi. E sarà anche 
vero : ma più Napoleoni di quella tempra o anche di una tem
pra superiore non sarebbero , valsi a trascinare un'altra 
nazione ad una guerra idealistica e combattuta contro i suoi 
gretti interessi. Ricordiamo che alla stessa cessione di Nizza 
e persino a quella della Savoia era stato rinunciato dopo l'ar
resto di Villafranca e la questione fu rimessa sul tappeto 
solo alla costituzione dell'unità, nè vi ha dubbio, almeno per 
la prima, che il principio nazionale, in nome di cui risorge
vamo, l'imponeva, indipendentemente. da qualunque patto. 
Se, ciò non ostante, gli urti tra Francia e Italia sono frequenti, 
se hanno condotto in momenti diversi ad una critica situa
:zione, egli è precisamente perchè gli interessi, le aspirazioni 
·di orgoglio e di espansione economica debbono avere pure la 
loro parte. . . 

In questo conflitto una potenza ha lavorato per umilIare 
'Od abbassare l'altra: i voti dei più fanatici da una parte e 
dall'altra ' erano per l'annichilimento della pot~nza rivale. 
Gli eventi ora dimostrano quali sarebbero state le conse
guenze se gli italofobi di Francia o i misogalli d'Italia aves
sero vinto. 

Giorni come questi ne sorgeranno ancora : doV'remo 
vivere sempre in relazioni dubbie e larvatamente o aperta-
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ostili, salvo a giungere, se sarà ancora possibile, ad una 
nea intesa, con tutte le mentovate inferiorità delle 

ni, al momento del pericolo ? 

* * * 
Le nostre relazioni con la Francia sono molto simili a 

Ile dell ' Inghilterra e dell'Olanda nel secolo XVII, unite 
r eragioni ideali supreme, tra cui principalmente la difesa . 
d:lla comune libertà e della fede com~ne, ma divis~ da ra-
'oni d'interesse. lo sono d'avviso che Il problema SI ponga 

Il ecisamente come il genio realista di Cromwell lo poneva 
pr . d' l . d' fronte agli Stati Generali. Il commercIO, Iceva a memona 
d~ Cromwell, è tra le due potenze come una . innamorata tra 
due amanti : la conciliazione definitiva tra dI esse non è pos-
'bile se non a condizione che o l'Inghilterra conquisti l'Olan-

SI • • St t da o che l 'Olanda acconsenta a congiungerSI In uno a o 
unico con l'Inghilterra , 

Gli ostacoli all'unione, che ne celano o ne dissimulano 
gli immensi vantaggi o ne esagerano le difficoltà,. sono di d~
verso carattere: alcuni meno nobili, altri più degm ed elevatI. 

Da un lato uno spirito di grettezza e di bassa gelosia . 
Fra i vicini di opposta sponda (i rivali nel senso etiIllologico 
della parola) si osserva con regolarità desolante questo stato 
di relazioni : ciascuno preferisce di guadagnare 10 in luogo 
di 100, se guadagnando 10 fa che il vicino guadagni solo 5 
o perda 15, mentre invece il guadagno di 100 farebbe che il 
vicino guadagni 60 ; intollerabile poi sarebbe la situazione se, 
guadagnando io 100, il vicino dovesse guadagnare 150: 

Dall'altra parte è un timore che par molto seno e un 
sentimento che merita rispetto: la difesa della nazionalità. 
In uno Stato composto di più nazioni, ciascuna teme di veder 
sacrificata la propria individualità. Come nell'evo antico la 
città, così nell'evo moderno la nazione sembra la base neces
saria dello ' Stato e come in antico la città, che non era uno 
Stato indipendente, non sembrava piil una città (municipi~ 
et civitates ovvero oppida et civitates è il linguaggio corretto del 
Romani per distinguere le città aggregate e le vere civitales 
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sovrane), così ora una nazione par che ces~i di esser tale 
se non costituisce uno Stato a sè. La separazIOne del Bel . 
quella dell.a N~~e~ia ~osti~uisc~n~ ~risti esempi:. ness:~ 
pensa che Il prm~IpIO dI na~IOnaht~ e entrato s?lo In lie\lis. 
sima misura nell uno .e nell altro dls~acc~, s?e~~almente nel 
primo. Ognuno pensa mvece che erano umom gIa fatte, e eh 
quindi sono poderose e giuste le ragioni che fanno recalci~ 
trare all'unione. 

Scendendo poi nel terreno concreto, quale sarà la sede 
del nuovo Stato? Quale la lingua? Anche le unioni tra di. 
versi rami di una stessa stirpe, che la guerra comune pareva 
aver cementato, fallirono o furono in procinto di fallire per 
difficoltà, in fondo, misere, di simil genere. 

È noto che parto laborioso fu la stessa Unione americana 
e con che studio venne scelta la capitale fuor dei singoli Stati 
e ordinata una rappresentanza eguale degli Stati collegati, il 
Senato, accanto alla rappresentanza della popolazione intera 
dell'Unione. Alla penna maestra di Tacito nel libro IV delle 
sue st orie dobbiamo la descrizione del breve regno autonomo 
della Gallia ribelle durante la crisi che seguì la caduta di Ne
rone « Quale sarà la capitale del nuoVo regno? Quale il centro 
della giustizia e della religione? Chi vantava la sua presente 
forza ed opulenza, chi la vetustà dell'origine e la grandezza 
del passato )l. Par di leggere il confronto tra l'attuale Francia 
e l'Italia ! N ondum vicioria, iam discordia erai, conclude con 
uno dei suoi tratti incisivi il grande storico. Il modo poi con 
cui la soldatesca eloqu~nza di Ceriale riesce a persuadere i 
vari cantoni in gara che il meglio per la loro dignità, per la 
pace e la felicità di tutti, è di tornare sotto le ali di Roma, 
sembra un capolavoro d'ironia. 

Nondimeno anche gli ostacoli di ordine più nobile sono 
più impressionanti che gravi, sono anzi in parte di natura chi: 
merica. Lo spirito degli uomini si arresta molte volte davant~ 
alle fiamine immaginarie della selva incantata, e l'eroe che SI 

lancia nella fornace ardente è tale, come i due più mara.;
gliosi eroi della poesia e della storia, Tancredi e Garibaldi, 
più pel gesto, che per la realtà del pericolo o la gravità 
del cimento. . 
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Ma il vero è che ogni ostacolo dovrebbe essere oltrepas
quando la spinta. è ~ata .dall~ ne~es~ità, ~~a~~~ di fr~nte 
basse preoccupazIOm o al perlcoh chimenci VI e Il pencolo 

ineluttal?ile di perder tutto. Chi non si rassegnerebbe, 
alla nostra immagine, ad accomodarsi col vicino, sia 

re con guadagno ingente .di questo, quando egli perda 100, 
r~OO, tutto il suo? La pi~ terribile .del~e guer;e fr~t~icide f~ 

]llbattuta tra GenovesI e Venezlam per l ambIzIOne del 
~]lli di scacciare i Veneziani dal Mar Nero: e sino all'atto 
~ella conclusione della pace, i Genovesi avanzarono al conte 
Verde, arbitro, la pretesa che i Veneziani dovessero esser 
esclusi interamente dalla Tana; che una vera conciliazione 
tra le due potenze non sarebbe stata possibile, sinchè il Mar 
Nero non rimanesse un loro territorio esclusivo di sfrutta
mento : e temporaneamente, per ovviare contese, Amedeo fu 
indotto a dar ragione alle loro pretese. 

Non passò un secolo e i Genovesi, ostinati a negare ai 
Veneziani un solo stabilimento in comune, furono espulsi 
dal Mar Nero e da tutte le numerose colonie che in gito a quel 
mare costituivano l'impero di Gazzeria, per la forza di una 
potenza, della quale già prima del 1382, data della pace, essi 
avevano motivo di temere l'avanzata continua, fatale , minac
ciosa, una potenza che già nel 1357 aveva posto piede sull'al;
tra sponda, e cui le flotte unite dei Veneziani e dei Genovesi a
vrebbero potuto vittoriosamente contrastare il cammino : eran 
ben state sufficienti per un momento'a cacciare gli Ottomani 
dalla prima punta in Europa le sole forze del conte Verde! 

Uno Stato di 80 milioni di abitanti, una federazione, 
se si vuole, di due Stati, le cui forze rispettive sarebbero dalla 
congiunzione non semplicemente duplicate, ma per lo meno 
triplicate, perchè il freno della sorella rivale, che tiene iIi 
bilico la forza di espansione di ciascuna, verrebbe a cessare, 
anzi a trasformarsi in una forza di impulso e perchè l'unione 
organica non rappresenta mai la mera somma delle forze 
(ciò si vede precisamente dal confronto delle coalizioni con 
l'unione), uno Stato che riunisse in un fascio le due stirpi 
più geniali del mondo, terrebbe in rispetto gli spiriti aggres
sivi di qualunque potenza. 
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Le colonie, in ispecie quelle di Francia e coll'Unione l 
tina quelle del Portogallo, le une e le altre più prossime ai 
pericolo, sarebbero assicurate per sempre. a 

Per l'espansione economica e demografica di ciascun 
Stato sarebbe conquistato un immenso territorio: tutt: 
l'Africa settentrionale fino all'Egitto, v:a,ste regioni nell'Africa 
orientale e occidentale e nell' Asia, possessi preziosi nell'Ame. 
rica e nell'Oceania: l'acre sos'petto e la gelosia che SUscita 
ora l'aumento di ciascuno cederebbero il posto ad un senti. 
mento di conforto per l'aumento comune. Quel senso di limi. 
tazione, di costrizione, di ansia, che subiscono tanto la Fran_ 
cia quanto l'Italia di fronte al problema del Mediterraneo o ai 
più grandi problemi mondiali, cederebbe il posto immediata_ 
mente ad un senso di sicurezza, di forza, che forse non hanno 
se non le due maggiori potenze del mondo, entrambe anglo_ 
sassoni, l'Inghilterra e l'America. 

Nè comunione significa diminuzione del godimento di 
ciascuno. Vi hanno territori di sfruttamento i quali non sono 
meno goduti quando siano resi comuni, anzi si può dire tal
volta che sono più intensamente e completamente goduti ; 
farebbe al proposito quanto dice magnificamente Seneca nel 
libro VII dei benefizi. E un esempio palpabile se ne ha precisa
mente nei territori coloniali: nonostante la gelosia politica 
e il timore che suscita nei Francesi una colonia italiana a Tu
nisi, paese che ha certo di fronte all'Italia un'importanza stra
tegica equivalente a quella territoriale, nondimeno le società di 
capitalisti,larvatamente in contrasto con lo Stato, si giovano 
della presenza e invocano l'avvepto degli italiani, rompono le 
barriere politiche, manifestando con illoro contegno un' opposi-

. zione tra le grette ragioni politiche e le reali ragioni d'interesse. 
Colla congiunzione della Francia e dell'Italia il nucleo 

dell'Unione latina sarebbe costituito, e ben presto Spagna e 
Portogallo troverebbero vantaggioso di aggregarsi organica
mente ad essa ': lo stesso Belgio potrebbe entrarvi come nuovo 
membro, visto che la neutralità garantita dai trattati non 
vale a tutelare l'indipendenza di un popolo contro le vere o 
pretese necessità. 
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* * * 

L'ordinamento dell'Unione è per alcuni lati molto age ... 
le per altri più delicato, ma ciò nonostante infinitamente 

\1?ù facile di altre unioni realizzate, quali la Svizzera, il Ca
PI dà, il dualismo Austro-Ungarico. Il modo con cui quest'ul
~i~o è stato ordinato presenta un .tale sis~e~a di diffidenz~ 
e di gelosia, che lo rende penoso e m condIzIOne perpetua dI 
equilibrio instabile. .., 

Distinguiamo il popolo e glI orgam sovram del nuovo· 
Stato. 

L'ordinamento del popolo è la parte più agevole. Il mo-
dello più appr,opriato a me sembra l'organizzazione, mera
vigliosa nella sua semplicità e pure co~ì difficile ad apprezzare,. 
un'organizzazione che non sapremmo dire se unitaria o fede
rale, costituita da Roma e dalle comunità già sovrane aggre
gate con piena parificazione di diritti. Noi dovremmo fare 
per le nazioni, in quanto concerne i popoli, qu~l che Rom~ 
seppe fare per le città. Giova richiamare nelle lmee generalI 
quell'ordinamento. Una cittadinanza generale, di Stat?, una 
communis patria, secondo il linguaggio romano, e al dI sotto 
una cittadinanza e una patria locale, che, data l'alterazione 
subita dalle istituzioni e dai vocaboli, non è ora più richia
mata alla mente con efficacia immediata dalla parola Muni
cipio, ma piuttosto resa oscura e confusa dall'uso odierno di 
questa parola: eguaglianza di tutti di fronte al diritto gene
rale dello Stato, ma giusto riguardo alle particolarità negli 
Statuti delle singole città romane o negli Statuti della re
gione, come per esempio l'Italia transpadana: comuni le 
circoscrizioni doganali, la moneta, le colonie (per l'ultima 
grande colonizzazione romana, quella della Dacia, Traiano, 
chi~mò in quantità infinita coloni da tutte le città romane 
dell'Impero - ex toto orbe ronwno infinitas copias, dice Eu
tropio - e certo, se si doveva contare sulla sola Italia, la 
Dacia nO)1 sarebbe ora un paese latino ), ma non necessaria
mente comune la lingua; le città dell'Oriente non si latiniz-
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zarono, anzi le stesse colonie romane in Oriente si ellenizza. 
rono. 

Ora fra l'Italia e la Francia sarebbe agevole costituir 
una cittadinanza generale con un godimento eguale di diritt: 
<civili e dei diritti politici generali in tutte le parti del nuov~ 
S~ato ; sarebbe agevole e .reciprocamente di immenso vantag. 
,gIO accomunare le colome ; sarebbe pure agevole costituire 
un unico codice civile, commerciale, penale: le particolarità 
<cui eventualmente converrebbe aver riguardo non Sono su. 
periori a quelle che le leggi speciali, le leggi amministrative 
e di polizia creano o potrebbero creare fra le diverse regioni 
·dell'Italia e della Francia. L'unità dovrebbe estendersi ano 
-che ai rapporti economici: un'unica moneta, che esiste già, 
e un'unica barriera doganale. Per quanto l'unità doganale 
:sia talmente indipendente dal vincolo politico, che essa ora 
·esiste senza vincoli politici, ora non è riconosciuta, come acca
·deva nel secolo XVIII, nemmeno entro le stesse frontiere poli
tiche, tuttavia essa è un troppo gran simbolo di unione di 
interessi e una troppo vivace preparazione all'affratellamento 
.degli spiriti, perchè vi si 'Possa rinunciare. 

Non diciamo con questo che si debba costituire ab initio 
·con quella precipitazione dannosa con la quale fu stabilita 
all'atto della costituzione del regno d'Italia; ma certamente 
vi si dovrebbe giungere in un tempo relativamente breve. 

S'intende che in primissimo luogo dovrebbero essere 
-comuni l'esercito e la marina, ma ciò non imporrebbe nè per l'e
sercito nè per la marina una fUSIone dei due contingenti, nè 
una lingua di comando comune. 

Questo grado di fusione dei due popoli e dei comuni inte
ressi determina anche la costituzione degli organi. Per quel 
,che riguarda l'amministrazione, il ministero degli esteri , al
meno in quanto concerne la rappresentanza propriamente 
politica, dovrebbe essere uno solo e uno solo il ministero della 
marina, della guerra e quello delle colonie. Vi sarebbero poi 
,alcUne direzioni comuni degli altri ministeri. Alle finanze, 
:finchè l'unione non fosse resa più intima, potrebbe essere 
provveduto mediante contributi proporzionali all' entità 
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in parte alla ricchezza delle popolazioni; ma forse il si
etema migliore e più equo sarebbe quello di riconoscere 
5) nUOVO Stato una partecipazione ad alcUlle tasse ordinate 
~n guisa uniforme ne' due territori ex-Stati. , 
J La sovranità del nuovo Stato, per quel che concerne gli 
organi rappresentativi, potrebbe, finchè l'unione non fosse 
resa più intima, ridursi ad un organo rappresentativo degli 
Stati, con egual numero di membri per ciascuno Stato; cioè 
ad un organo corrispondente al Senato negli Stati Uniti e nei 
grandi St~ti col?niali au~onomi sotto l'egida inglese o al Con
siglio deglI StatI nella SVIzzera. Questo corpo avrebbe facoltà 
di deliberare circa gli affari comuni: le grandi leggi organiche, 
come i codici, sarebbero meglio preparate da Commissioni 
tecniche apposite scelte fuori del Senato federale e presentate 
ad essO in blocco per l'approvazione. 

Ma forse fin dall'origine si potrebbe creare anche il vero 
organo rapprèsentativo ch'è proprio dello Stato unitario, cioè 
una Camera di deputati secondo circoscrizioni stabilite sulla 
base della popolazione. In tal caso la duplicità camerale do
vrebbe essere abolita nei singoli Stati congiunti, cioè abolito 
il Senato in ciascuno; nè sarebbe incongruo che i metodi 
diversi di ciascuno Stato per la nomina dei propri Senati 
fossero trasportati con opportuni adattamenti alla nomina 
del Senato della Confederazione o dell'Unione. Ciascuno Stato 
dovrebb'essere libero di eleggere i suoi rappresentanti al
('Unione come gli piace meglio . 

Per quel che concerne il supremo potere esecutivo, esso 
potrebbe essere rXconosciuto ai sovrani territoriali, il re d'Ita
lia, il re del Belgio, il presidente della Repubblica francese, i . 
quali verrebbero a costituire una specie di organo collegiale: 
eventualmente potrebbero di anno in anno alternarsi la pre
sidenza generale. La differenza di costituzione o piuttosto di 
nomi tra i singoli Stati non potr:ebbe essere una difficoltà: la 
storia offre gli esempi più vari di forme e di unioni, nè le 
forme ed unioni possibili sono esaurite. D'altra parte questa 
differenza è puramente verbale e tradizionale, poichè in so
stanza la monarchia costituzionale è una forma di repubblica 
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e le sopravvivenze reali (non formali) del tipo veramente 
monarchico di Stato, cioè dell'assolutismo del secolo XVII 

sono forse maggiori in Francia che in Italia. I , 

Nella sua struttura fondamentale la monarchia di Do ... · ·,,1-
ziano o Caracalla, col suo vasto decentramento, esteso finan_ 
co alla giurisdizione, col riconoscimento generale dell'autono
mia cittadina, del principio elettivo nella capitale e in tutti 
i municipi, di guisa che tutti i funzionari dello Stato fino al
l'imperatore stesso hanno un battesimo elettorale ripetu'lG 
quasi ad ogni gradino, può parere ben più liberale e democra_ 
tica che non la monarchia di Vittorio Emanuele III ; ma non 
vi ha ' dubbio che la fondamentale organizzazione costitu_ 
zionale ed amministrativa appare in ciascuna delle due quasi 
un mero documento del passato, che è, rispettivamente, la 
libera rep~bblica per l'una, l'assolutismo del secolo XVIII per 
l'altra, mentre nuovi principi, nuovi istituti, un nuovo spi
rito sociale aprono vaste brecce nel sistema, ovvero operano 
in modo che il funzionamento dell'una o dell'altra è precisa
mente opposto in senso rispettivamente inverso. I t itoli delle 
costituzioni sono pertanto immagini vane: inoltre il sistema 
federale concilia nell'unione anche tipi veramente opposti. 

« Quanto alla sede del nuovo Stato, essa potrebbe alter
narsi, finchè l'unione rimane tra Francia ed Italia, nelle due 
capitali; e quanto alla lingua, essa non dovrebbe offrire dif
ficoltà, data la grande somiglianza dei due idiomi che agevo
lerebbe in ciascun paese la perfetta conoscenza della lingua 
parlata dall'altro» (1). 

* * * 
A nostro avviso, non soltanto l'Unione franco-italiana, 

ma la stessa Unione latina non dovrebbero costituire se non il 
primo nucleo dell'Unione dei popoli europei. Solo qua'ndo 

(1) [La parte virgolata rappresenta una concessione politica 
dell' Autore aB'Editore, al quale essa appartiene. L 'A. proponeva 
senz'altro che la sede del Congresso fosse in una città di confine, p,er 
es . . Nizza, e la lingua fosse la francese, osservando essere per ({ nOI e 
per la ' latinità da augurare che questa lingua riacquisti nel mondo 
quel posto, che ora 'va perdendo a vantaggio dell'inglese "l· , 
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unione generale fosse costituita, la civiltà dell'Europa 
si potrebbe di:e salva. per un lungo periodo, per quel periodo 
cile nei calcolI umam si può ben chiamare l'eternità. Certo 
J1Uoye difficoltà si p.arerebbero innanzi procedendo in questo 
eaJIlJIlino : ma non Il1sormontabili. L'accesso dell'Inghilterra 
aJl'Unione, per esempio, porrebbe innanzi il problema delle 
sue colonie, poichè io non ritengo possibile (l'Unione non 
avrebbe nè serietà nè stabilità) che le colonie non divengano 
coJIluni nel nuovo Stato. Se non che nei rapporti con l'In
ghilterra questa fusione dovrebbe riferirsi a quelle che sono 
le vere colonie, cioè a quelle non costituite autonome ed a 
governo responsabile. Nella realtà delle cose Canadà, Austra
tia, Sud Africa costituiscono nuovi Stati sotto l'egida nominale 
deIl 'Inghilterra. 

Il nome di colonia per questi nuovi Stati ha già un si
gnificato storico, come per gli Stati Uniti; e tale . essendo la 
condizione delle cose, non si potrebbe pretendere di costi
tuirne delle colonie, ma dei membri, del nuovo Stato europeo. 

Rispetto alle altre colonie forse anche per nnghilterra 
l'Unione europea potrebbe significare l'assicurazione, poi
cbè, per quanto grande sia la saviezza politica e la virtù del
l'Inghilterra, essa potrà ben parare il colpo che le venga dalle 
potenze d'Europa occidentale di giorno in giorno più piccole 
di fronte all'avvenire, ma difficilmente potrà trionfare da 
sola del colpo che le possa venir inflitto dalle potenze dell'av
venire, siano pur quelle che essa ha suscitato dal proprìo 
grembo, come gli Stati Uniti, che essa ha soccorso nell'au
mento, come il Giappone, che essa ha educato, come l'India. 

lA ogni modo . l'accesso dell'Inghilterra è l'ultimo e il 
più dubbio problema]. 

I, 

* * * 
Se le vecchie ragioni di discordia, se l'invida gelosia 

e la cecità di fronte a ciò che matura fuori di Europa manten
gono l'Europa un campo di battaglia, le ragioni di interesse 
Comune, e più che di interesse, di salvezza, debbono spin
gerla a costituire, sia pùr per gradi, un'Unione più vasta. 
L'ideale dello Stato-nazione deve esser sorpassato, come fu 
sorpassato l'ideale dello Stato-città; per attardarci nella fase 
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oramai caduca dell'agglomerazione politica, per non iscor 
l'esempio che ci viene dai nuovi mondi, noi corriamo ire~ 
schio medesimo cui andarono incontro con' la stessa ce/I
le città-Stati dell'Ellade antica e le città-Stati dell'It ~~ 
medioevale. La storia ha scritto per due volte la sua sente~ la 
nel passato, la storia èin procinto di · scriverla ancora pza 
l'avvenire. A nostro avviso, sarebbe veramente, più che dOle~ 
roso, tragico che anche nella vita dei popoli non si riesca o 
sfuggire a quel che si chiama il proprio destino anche quand a 

. d' l' l o ·una VIa l sa vezza e per tre vo te accennata. 
Una cosÌ fatta Unione è talmente a suo tempo che in 

ultima analisi tutto si risolve in un guadagno. Il sacrificio delle 
piccole idealità, dei nomi, delle forme, di fronte al nuovo 
Stato è restituito con un immenso acçrescimento di valore 
dei singoli nuclei nazionali, della loro civiltà, della loro espan
sione in tutto il mondo. Vincono, tra i popoli, coloro che a 
tempo opportuno sanno fondersi in una più grande unità: 
ma ad un certo momento questa parziale rinuncia è condi
zione di esistenza. Chi si chiude tenacemente in se stesso non 
subisce soltanto un arresto: muore. Perchè è perita la repub
blica di Venezia ? Essa non era più che una città e voleva 
essere un popolo, dice il più geniale e il più dimenticato dei 
nostri romanzieri, Ippolito Nievo, in uno di quei lampi lu· 
minosi che gli ispira il dolore della sua caduta. Era la soprav
vivenza di una fase arcaica e angusta dell'agglomerazione 
.politica : una fase che a suo tempo fu la cagione della sua 
grandezza, ma che s.ulla fine del secolo XVIII era in ritardo 
di tre secoli almeno sui nuovi tipi di agglomerazione politica. 
Se un movimento verso la costituzione di maggiori unità, 
verso la formazione di un nuovo tipo di Stato, non si svolge 
ora in Europa, questa vecchia culla della civiltà mondiale 
avrà in breve finito il suo ciclo e fra due secoli o meno gli 
Stati nazionali d'Europa sopravviveranno nel mondo, come 
gli Stati comunali d'Italia sopravvivevano in Europa nel 
secolo XVIII, come sopravvive in pieno secolo xx l'ultimo di 
essi, guardato col culto pio che si rende al passato e col ri
spetto che ispirano gli esseri deboli, purchè nonlevino il capo : 
la repubblica di San Marino. 

XXVII. 

La federazione britannica delle nazioni nel discorso 

di un generale boero (1). 

Il generale G. C. Smuts fu comandante in capo dei boeri 
sul principio del secolo presente in quella guerra in cui l'Eu-:
ropa mostrò la consueta ignoranza del mondo anglo-sassone, 
che da noi si suoI giudicare coi criteri e con lo spìrito così di.,. 
verso della nostra mentalità e della nostra civiltà. A un decen
nio di distanza o poco più egli ha comandato le truppe in.,. 
glesi nella vittoriosa campagna dell' Africa orientale. 

Il mutamento non potrebbe esser nè più rapido nè più 
degno di essere meditato . In una visita a Londra lo stesso 
generale ebbe offerto in proprio onore un banchetto dai 
membri della Camera dei Comuni e della Camera dei Lords 
e vi pronunciò un discorso di un valore politico veramente ec
cezionale su quella che egli chiama « Federazione britannica 
delle Nazioni». La forza e l'originalità dei concetti espressi 
da quest'uomo, che per le menti educate nelle forme compas
sate ed anguste dell'Europa continentale è certamente un 
barbaro, la sua sicura intuizione della decadenza dell'Euro
pa e del movimento progressivo del mondo anglo-assone, 
che egli vi contrappone francamente come un'entità distinta, 
mostrano quanto veda chiaro talvolta una mente semplice, 
ma scevra di pregiudizi, di illusioni e di un pesante ingombro 
di tradizioni. Notevoli in alto grado sono le dichiarazioni di 
ques(uomo relative all' organizzazione ~ei domini britannici. 

(1) Dalla Sera 30 gennaio 1918. 
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Ecco come egli si esprime: (( Noi non siamo un Ìlnper 
Germania è un impero; Roma fu un impero. Noi sia:~ ~a 
vece un sistema di nazioni, una comunità di Stati, e di In· 
zioni molto più grande di qualsiasi impero che sia eSist~a. 
fì N .. . ,. Ito 
mora. Ol non SIamo una naZIOne, ma un mtero mondo f 

mato di moltissime nazioni sotto una sola bandiera N or. 
suna delle forme politiche che appartengono al passato 'e n es
suna parola esistente nei nostri dizionari esprime adegua:s: 
mente cio che è in realtà l'impero britannico. lo penso c~ 
l'uomo il quale trovasse l'espressione veramente apprqpriate 

per definire questo vasto sistema di entità renderebbe un ve a . . ro 
serVIZIO non soltanto a cotesto paese, ma anche alla teori 
costituzionale. Gli imperi del passato e del presente erano : 
sono basati sull'idea dell',( assimilazione ». Essi mirano il. pia. 
smar~UIi materiale umano disparato in unllforma (( per costi. 
tuire una sola nazione ». La Federazione Britannica delle 
nazioni non intende livellare tutte le nazioni dell' imp('ro, 
bensì (( farne delle nazioni più grandi », non desidera l'unifor. 
mità, l'assimilazione e meno ancora la regolamentazione e 
la snazionalizzazione, ma tende a sviluppare nelle diffe
renti nazioni che compongono il , tutto una vita più varia, 
più riCC:;l, più completa, salvando gli interessi, la lingua, 
la religione, la coltura di ciascuno sotto la bandiera bri
tannica ». 

Parole di una semplice e potente verità. 
. L'Inghilterra ha risoluto un grande problema : costi· 

tuire unità statali di tipo nuovo a ordinamento libero sulla 
base di più nazioni, di cui nessuna si sente nel complesso 
organismo sacrificata e destinata ad essere assorbita. Anche 
se si voglia prescindere dalla concezione vasta che il generale 
Smuts fa brillare davanti agli occhi, certo esistono nel mon do 
.anglo-sassone due grandi nuclei statali, il Canadà e il Sud
Africa, in cui nazioni diverse, Inglesi e Francesi, Inglesi e 
Olandesi, vivono di comune accordo e si sviluppano armoni
camente. Nel 1763, al]' epoca dell' annessione, i Francesi al 
Canadàerano 265.000: ora la popolazione francese, benlungi 
dall'essere assorbita, è quivi decuplicata. 

I sognatori della Federazione europea, o anche della 
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federazione la:tina, in generale non vanno al di. là del,la ~o~ce
'one internazIOnale - la quale, a nostro aVVISO, non e nul
~altro che una bella utopia - ovvero trovano il modello 
della federazione europea in quella degli Stati Uniti d'Ame
'ca. Ora con l'Unione americana non usciamo fy.ori dei can
~lli della nazione. Negli Stati Uniti, per dirla con le parole del 
:enerale boero, un materiale umano disparato si plasma pur 
sempre per costituire una sola nazione. Con questi idealismi 
e con' questi esempi essi fanno il giuoco degli oppositori e 
degli scettici, la cui tesi è appunto che l'unione costituzionale 
di più popoli non può sorgere se non mediante la egemonia 
di un sol popolo, il quale li domina tutti e gradatamente li 
assorbe. Lo Stato plllrinazionaie di marca germanica rappre
senta la teoria di questa tendenza vecchia quanto il mondo, 
perchè nulla è tanto antico quanto lo sforzo di aggiogare più 
tribil alla dipendenza di una sola tribù, più città a quella di 
una sola città, più nazioni o lembi di nazione a quella di una 
sola nazione. 

Questa teridenza e questa teoria sono pure aiutate per 
una curiosa ironia dagli idealisti del principio di nazionalità, 
i quali fanno della nazione le colonne d'Ercole delle libere 
formazioni statali. Nell'unione di più nazioni, sia pur sugge
rita dalle più impellenti necessità, essi vedono la ruina dei 
nuclei più deboli: chi dicesse loro che non soltanto è la sal
vezza, ma l'ingrandimento e l'elevazione di ciascuna delle 
nazioni unite verrebbe accolto con sorrisi di scherno . 

-L'esempio del Canadà e del Sud-Africa mostra precisa
mente questa possibilità. Questo esempio dimostra che è 
possibile organizzare uno Stato libero sopra una base più 
vasta della nazione, che la coscienza nazionale può coesistere 
con una coscienza più larga, nella stessa guisa che il sorgere 
di questa nuova coscienza non ha spento nè la città nè la 
coscienza o l'orgoglio della patria cittadina. 

L'ossessione sotto cui viviamo è analoga a quella sotto 
cui vivevano gli antichi e gli italiani del medio evo. Essi 
credevano allora che uno Stato libero non potesse esser co
stituito se non sulla base della città. L'aggregazione di Pi
stoia o Pisa a Firenze, di Padova a Venezia è la fine delle 
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città, che vengono assoggettate, è la loro distruzione, anzi I 
tradizione più antica, facendo prender abbaglio ai lnoder ~ 
parla senz'altro di distruzione, come nell'assoggettatnen~l, 
di Lodi e Como al Comune di Milano. Savona freme sott 
il giogo di Genova, Siena geme sulla perduta libertà per es~ 
sere unita a Firenze. La coscienza di Ima comune patria ita_ 
liana è viva e chiara, nel senso di un'unità etnica, storica 
civile, ma non già nel senso della coscienza nazionale lnoderna' 
che aspira a costituire il fondamento dello Stato; chè anzi ii 
pensiero di dover costituire insieme una sola unità statale 
avrebbe fatto inorridire i cittadini di Milano, di Venezia 
di Firenze e di Genova. Lo Stato libero non può superar; 
la città. 

E ogni vol~a che nell'antichità e nel medio evo le città 
riconquistano la libertà perduta, si disgrega una più vasta 
unità statuale. Così (de città grandi e piccole», secondo 1'espres_ 
sione del gran re di Persia, che entra mediatore, diventano 
libere e sovrane col disgregarsi dell'impero ateniese, così i 
Romani dopo la terza guerra macedonica, restituendo la li
bertà al paese, dividono in quattro repubbliche cittadine 
l'antico regno. 

L:età moderna ha creato col sorgere dello Stato-nazione 
una forma di convivenza libera superiore a quella dello Stato
città, ha mostrato che le città possono armonizzare e prospe
rare insieme, senza che l'egemonia di una , sola soffochi le 
altre. È questo il maggior progresso realizzato dal pensiero 
costituzionale dei secoli passati. Spetta al pensiero costitu· 
zionale del nostro secolo di raccogliere il monito e il suggeri
mento che ci viene da oltre Oceano, e preparare le basi di 
un'organizzazione libera, che possa raccogliere sotto una 
forma statuale comune per lo meno i popoli piil affini dell'Eu
ropa occidentale, Francia e Italia, unite in questa lotta im
mane, o tutta la famiglia latina, che ha un passato così 
grande e un avvenire così oscuro. 

Ma per ciò fare noi dobbiamo sentire la necessità e guar
dare in faccia la verità. Il generale boero invoca nomi nuovi 
per entità nuove; noi non soltanto abbiamo per uso di negare 
la possibilità di entità nuove, ma, legati ai vecchi pregiudizi, 
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quando pure dovremmo vederle, facciamo ogni sforzo per 
nasconderle sotto i nomi vecchi. Non abbiamo visto i sociologi 
parlare di una nazione svizzera, di una coscienza nazionale' 
svizzera, o di una nazione canadese? Non si parla ogni giorno 
di una nazione belga ? È lo stesso equivoco pel quale i Ro-· 
JJ1ani chiamavano (( civitas» l'organizzazione politica degli 
Elvezi o dei Suevi, perchè ogni Stato non costituito a regno,. 
ogni Stato libero per essi era una « civitas ». Noi siamo ad un 
JJ10Jl1ento di crisi della storia: dobbiamo procurare che la 
crisi non si trascini troppo a lungo e l'esperienza dei secoli 
passati non illumini troppo tardi su quel che. si poteva o si 
doveva fare. 

Noi italiani abbiamo· pagato duramente le gare delle 
nostre repubbliche, le quali dovevano pur sentire guardan
dosi attorno, la loro piccolezza di fronte all'avvenire; anche' 
allora gli spiriti migliori o si cullavano nella possibilità di un 
equilibrio tra le città, come Lorenzo de' Medici, o nella spe
ranza di una conciliazione internazionale, come gli umili fra
ticelli e il nobile Conte Verde. Tre secoli di umiliazioni e di 
decadenza ci hanno fatto sentire pienamente l'angustia del 
vecchio ideale cittadino: è da sperare che questa tremenda 
scossa valga, ad abbreviare il periodo di incubazione neces
sario per la generazione di nuove idee e di ordinamenti nuovi. 



XXVIII. 

Guerra di liberazione e disciplina (1). 

. La più antica e fino ad oggi la più celebre guerra di libe
Ta~ione è quella combattuta dalla Grecia per sottrarsi al giogo 
<>nentale. A Maratona e a Salamina fu salva la civiltà del
l'occidente: si può ben dire anzi che essa nacque da quelle 
battaglie. Gli Orientali stessi ne hanno il sentimento, e un 
autore mussulmano dal punto di vista orientale scrisse che 
il cammino della civiltà si è arrestato tre volte: a Salamina. 
. a Poitiers, all'assedio di Vienna. Noi europei, che sentiamo 
il valore dei liberi ordini e del libero pensiero, crediamo che 
la · vittoria dell'Occidente sia stata giusta e fausta per la ci
viltà e per l'umanità. 

Ma pochi ricordano che gli esordi di quella prima grande 
lotta per la libertà furono terribilmente sciagurati ed infau
sti precisamente per l'indisciplina dei popoli e dei combat
tenti. 

Il gran padre della storia, Erodoto, ci ha trasmesso il 
ricordo di questo lato psicologico con una vivezza drammatica 
~ con una chiarezza piena di ammaestramento anche per noi 
moderni a più di duemila anni di distanza. 

Il movimento di liberazione incominciò dieci anni prima 
di Maratona nelle terre e nelle isole greche dell' Asia minore. 
Per mala ventura quelle terre non erano, come i paesi della 

(1) Dalla Sera, 18 novembre 1917 (dopo Caporetto). L'ultimo ca
poverso fu censurato. 
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Grecia europea, vergini al servaggio straniero: erano già 
state a l~n~o soggette all'impero dei Lidi prima, poi a quello 
dei persIam e come tutti i popoli usciti di fresco da schia;.. 
\'itù,. non conoscevano il valore della disciplina e confon
devano lo spirito di anarchia con lo spirito di libertà. Per 
sei anni si trascinò la lotta e i Greci della Ionia erano or~ 
mai stanchi e tediati. La battaglia decisiva fu combattuta 
per mare presso l'isola di Lade ; e malgrado la superiorità 
marinara dei Greci, riconosciuta dagli stessi Persiani, che 
non osavano attaccarli, questa battaglia ~ la vera Lissa del
l'antichità - rimase tipica per tutta l'antichità come il trion
fo dell 'indisciplina; nè si potè, come a Lissa, gettar la 
colpa della sconfitta sul capo, che aveva mostrato prima e 
mostrò in seguito nella guerra di corsa di essere uomo ener
gico e valente, ma tutta ricade su popoli, che pur non erano 
certo privi di valore. Merita di essere riportato il racconto 
genuino di Erodoto nel libro VI delle sue storie. 

I Greci della Ionia erano radunati a Lade : gli uomini 
erano ardenti di libertà, ma intolleranti di freno e ùon usi 
a sopportare disagi. Si tenevano continuamente arringhe . 
Ora avvenne che un giorno si levò tra gli altri oratori il ge
nerale dei Focesi Dionisio, e parlò così: « Le cose nostre, o 
Ioni, son.o sul fil? di un rasoio: o esser liberi o servi, e peggio 
che servI. Se VOI però acconsentite a subire privazioni e di
sagi, .ciò vi .s~rà molesto in sulle prime, ma riuscirete a supe
rare I nemICI e ad essere liberi. Se continuerete invece ad 
abbandonarvi alla mollezza e a sprezzare la disciplina, io non 
ho alcuna speranza che voi non pagherete al gran re il fio 
della d.efezion~. lo vi chiedo pazienza ed obbedienza e vi pro
metto In cambIO, col favore degli Dei, che o i nemici non muo
veran!lO.all'assalto o se muovono, noi riusciremor'i gran lunga 
super10n ». I Greci lo ascoltarono con favore, e Dionisio, otte'" 
nuto il supremo comando, prese ad esercitare quotidiana
mente i marinai ed i soldati, a indurirH ai travagli, a vigilare 
costa~tement~ e a non dar requie ai Greci. Per qualche tempo 
questI obbedIrono; ma finalmente un giorno, impazienti 
delle fatiche e insofferenti dei disagi, presero a tener tra loro 
questi discorsi: ((In che cosa abbiamo peccato e qual nume 
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abbia~o offeso per ess~r. SO"~toposti a tanto travaglio ? Si 
mo nOI totalmente USCItI dI cerv elIo da obbedire a q a. 
millantatore Focese, il quale ci ha colti al laccio e ci op;~st() 
con privazioni e torture insopportabili, cosicchè molti di notrne 

no caduti ammalati e molti sono in procinto di subire la st so. 
sorte? Meglio patire qualunque altra cosa, piuttosto esh

sa 
t · l ' l' c e ques 1 ma anllI, meg lO sopportare, qualunque essa sia l 

servitù futura, che non questa presente e reale. Orsù, cessi~ a 
dall'obbedire a costui ». Così dissero e tutti rifiutarono: 
bedienza, nè vollero più salire sulle navi, ma presero a ric • 
verarsi all'ombra delle tende nell'isola, e vi fu meno che rno. 

d · d" l ' al 01' me e ISClp ma. 
Le conseguenze nOli si fecero aspettare. Gli alleati di 

Samo, soggiunge Erodoto , visto che i Ioni si rifiutavano 
all'obbedienza, stimarono di f:;tre un gran guadagno, cedendo 
alle lusinghe e alle proposte dei fautori e degli emissari del 
re persiano, cui finora avevano rifiutato di porgere ascolto 
e l'iuscirono a stringere accordi separati, che permettevan~ 
loro di salvare almeno i tempi e le case. I Persiani, corrotto 
che ebbero i Greci, osarono attaccar battaglia. E da quel 
momento, dice ingenuamente Erodoto, io non so quali Greci 
si siano comportati con valore, quali con viltà, perchè gli uni 
incolpano gli altri. Certo le navi di Samo abbandonarono la 
causa comune e l'esempio fu seguito dalle navi di Lesho. 
Soltanto le navi di Chio combatterono .magnificamente e si 
sacrificarono. Ora il destino dei Greci di Asia fu suggellato. 
Mileto, la più splendida città allora di tutta quanta l' Ellade, 
venne pienamente abbattuta: gli abitanti ·in massima parte 
uccisi e deportati: tutte le popolazioni del!' Asia minore me~se 
a ferro e fuoco, le più belle isole vuotate dei loro abitatori, 
e ·coloro che sfuggirono in gran parte emigrarono nel lontano 
occidente, l'America degli antichi Greci. 

La lezione giovò ai Greci del continente. Quattro anni 
dopo a Maratona, e dieci anni più tardi a Salamina la salda 
disciplina delJe comunità elleniche di antica libertà resse 
di fronte ad uno sforzo ben superiore a quello al quale era 
soggiaciuta la lonia, al più grande sforzo compiuto sino ai 
nostri giorni per soggiogare popoli liberi. 
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* * * 

Nella storia moderna la battaglia simbolica per il trionfo 
dell 'indisciplina è quella di Lissa . Si ripete che a Lissa il nu
lIlero delle nostre navi era superiore. Ma il vero è che nove 
soltanto combatterono e quelle strenuamente (compreso l'Af
fondatore e il vilipeso ammiraglio !) contro tutte le venti
sette austriache; le altre si rifiutarono di obbedire agli ordini 
reiterati dell'ammiraglio. Pur troppo la lezione non giovò; 
perchè gli in:eres~i di tutti, con sommo danno dell' educazione 
nazionale, SI coahzzarono per nascondere la vera causa della 
sconfitta. Parve un guadagno che il fiacco e spregiato con
dottiero supremo ne subisse tutta l'onta . 

Si narra che mentre Maometto predicava un giorno ai 
suoi fedeli, ecco che dal fondo d'un baratro si udì una voce 
misteriosa a dichiararlo profeta di Dio : e il profeta, preso da 
~pirazione subitanea, solennemente esortò i suoi compunti fe
deli a gittare in segno della loro venerazione pietra su pietra nel 
baratro profondo. Il disgraziato, che vi era nascosto, non si levò 
più a mettere in pericolo la fede nel prodigio' e nel profeta. In 
limi! guisa l'indisciplina dei subordinati, vera causa del disa
stro di Lissa, aizzò i giudici e il popolo a gittar pietre su pie
tre sopra lo sventurato ammiraglio e per lunghi anni non abbia
mo curato il cancro vero della nostra nazione, l'abbiamo anzi 
accresciuto, lasciando sorgere e crescere invece l'opinione 
falsa di un male disonorevole e ben più grave. La lezione 
di Lissa andò perduta. 

Non andrà perduta la lezione della battaglia dell'lsonzo 
e non tanto per le sue maggiori proporzioni, quanto perchè 
gli uomini che erano a capo si possono paragonare piuttosto 
all'antico Dionisio della battaglia di Lade, che non allo scia
gurato Persano: si può ben augurare e sperare pertanto che 
una nuova Maratona venga, a breve scadenza, a vendicare 
l'onta e a salvare di nuovo la libertà dell'Europa, mostrando 
D profitto della lezione. ' 
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Le basi future dello stato libero (1). 
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e politica, come Taci'to e Montesquieu, che resero· 
all'idolo che non vedevano più sugli altari. . .... ,.,,"'.-

Il vizio più appariscente del governo regio tipico, cioè 
Ilo Stato assoluto, fu denunciato le mille volte. Voilo ritro-· 

det anche espresso elegantemente nei pensieri di Giuseppe 
fa e . ' l . . . b : « FelIce Il popo o sotto un prlllClpe savIO ~ uono ~ 

poichè nel corso ordinario delle cose umane per un prin-
savio e buono ve ne ha dieci di cui ciò non si può dire, è 

per una nazione di affidarsi alla ventura e non 
mutar i suoi reggitori l). Se non che il vizio reale è più 

ondo: il GovernO' assO'luto guasta il carattere, addO'rmenta 
Con sicura intuiziO'ne savi antichi e moderni della .. v" .... " spiriti, e per lo meno il secondo inconveniente, se non 

civiltà mediterranea hanno posto in cima a tutte le il primo, si verifica spesso in maggior misura sotto i 
spirituali quella di uno Stato che consenta un ordjna~o principi migliori. . .. . 
di libertà, hanno elevato alle stelle gli eroi fondatori e Avviene realmente nella VIta del popolI quello che con 
slatori di uno Stato libero. È accaduto bensÌ nelle ore di un pessimismo eccessivo denunciava Leopardi nella vit~ 
burrascosa dei popoli, senza meta e senza speranza, che degli uomini: che pochissimi sono riusciti a far cose grandl ~ 
savi stessi abbiano invocato dal braccio di un principe o eui non sia morto il padre in giovane età. Se si eccettua la 
un tiranno la salvezza del'popolb travagliato. Cicerone, Francia di Luigi XV, il cui mal governo preparò la Rivolu-
chiavelli, Tommasù Hobbes, pensatori della più varia il secolO' XVIII offre nell'Europa continentale una serie 
subirono negli istanti di pessimismo l'effetto deprimente di principi illuminati ed amanti del bene pubblico quale non 
crisi del loro tempo. si ebbe in nessun'altra epoca dell'umanità e due di essi dal 

Ombre fugaci e appelli disperati: il sano pensiero tribunale della storia meritarono a buon diritto il titolo di gran-o 
culativo dell'EurO'pa civile antica e moderna, anche di: pal' quasi che alla vigilia della sua scomparsa la monar-· 
epoche più cupe e prone al servaggiO', non ha mai ehia classica abbia voluto segnare un solco luminoso nel cielo 
l'ideale del viver libero . della storia . 

Che lo strenuo passionato difehsore dell' Nondimeno il progresso economico e politico dell'Europa 
repubblica romana abbia potutO' mettere in bocca al suo continentale nell' epoca del dispotismo illuminato è un nulla pa-
prediletto le parole ': «la monarchia è di gran lunga il ragonato a quello che compievà nello stesso periodo l'Inghilter-
dei Governi «longe praestat mea sententia regium (im ra retta nel secolo XVIII e llella prima fase del XIX dai quattro 
sembra persino incredibile; ma la continuità della Giorgi di Brunvswick, i più tristi ed abbietti, forse i soli vera-
tradizione spirituale si rivendica nei mille storici e mente tristi ed ignobili sovrani d'Inghilterra: ciascuno stolido, 
alcuni grandissimi e nutriti di pathos ineffabile o di sordido, brutale, ciascunO' dalla fatale anima parricida (il meno 

peggiore è certamente il terzO', che fu ciecO' e sordo e da ulti
mo definitivamente pazzo per un lungo periodo del suo lun
ghissimo regno) : una discendenza' che non ritrova l'eguale 
se non in qualche successione d 'imperatori romani, i Caligola. 
i Claudi, i Neroni. Certo altre cause congiuravano a prepa-

(1) Dalla Riv. di diritto pubblico, 1919. Questo studio fu letto, 
l' inaugurazione dell'anno accademico 1918-19 nella Università 
Roma: nel ripubblicarlo, omettiamo soltanto quanto tiaevà 
casione dalle circostanza e dal momento storico, nell'esordio e 
chiusa. 
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ràre il diverso destino dell'Europa continentale e dell'lngh'l 
terra, malgraao i suoi Re, ma certo è pure che la causa fond~: 
mentale è da riporre da un lato nel torpore spesso inaUdit 
.col quale i governati in tutti gli Stati di Europa risponde~ 
vano all'iniziativa dei governanti, dall'altro nello slancI' . o 
-col quale il popolo inglese, educato da lunghi secoli ai 
libertà, cercava da sè il proprio avvenire e il bene della na
;zione, senza mai aspettare dallo Stato la parola d'ordine, e 
nell'ardore con cui sosteneva Pitt e Canning, i due massimi 
.statisti cordialmente abborriti dai Giorgi. 

Ma la creazione di uno Stato libero è impresa ardua, 
tanto più ardua quanto più si vuole che lo Stato sia libero. Le 
monarchie (e intendiamo pur sempre di riferirci al t ipo clas
sico della monarchia, non al tipo odierno, che è una forma di 

. repubblica) hanno ordinamento -stabile e durata longeva. 
Gli Stati liberi sono in perpetuo equilibrio insta,bile e tra gli 
Stati liberi le democrazie hanno rappresentato sempre la 
fase più splendida, ma più caduca, nell'antichità, nel Medio 
Evo, nella Francia del secolo XVIII. L'eterna speranza ci 
promette che diverso sarà il destino della nostra. 

Ma lo Stato libero, che a noi sembra 'oramai condizione 
-essenziale di vita, fu inoltre sinora nella storia della civiltà 
mondiale un unicum, un fenomeno cioè che si riscontra in 
una sola civiltà, la nostra, e anche in quella nemmeno in modo 
perenne. Le civiltà dell'antico Oriente, la civiltà islamitica, 
che sino alla fine del medico evo teneva in bilico la forza del
l'Occidente e lo superava in magnificenza e in ricchezza, le 
civiltà dell'Estremo Oriente, le civiltà pur esse elevate degli 
Aztechi e degli Incas, che gli Spagnoli trovarono sul suolo 
.dell'antica America (quest'ultima vantata dal Humboldt 
per più aspetti al di sopra delle antiche nostre). non conob
bero la fase dello Stato libero. Esso è ~n prodotto esclusivo 
.della civiltà greco-italica, che fu salva per miracolo a Mara
tona, è, si può dire, un'invenzione greco-italica o in ogni caso 
mediterranea. 

Ma nella stessa civiltà greco-italica, quante crisi ango-
sciose, quanti tramonti, che lunghe notti di regime assoluto ! 
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Malgrado lo splendore esterno e le alte conquiste civili 
J nostra anima segue malvolentieri la storia delle monar
~ie ellenistiche, dell'impero ro'mano, delle monarchie asso
lute nell'evo moderno, che rappresentano le tre più grandi 
arentesi nella storia della libera civiltà occidentale. La Gre

~ia libera, la Roma repubblicana, l'Italia libera, il secol no
stro, malgrado i duri . travagli, ecco le sole epoche che par 
bello vivere o far rivivere. 

Ma perchè questa rarità e questa caducità di un ordina
JIIento di Stato, che si immedesima ora con la nostra civiltà e 
ton essa si diffonde e siimpon~ anche nei territori da essa indi
pendenti, come il mondo cinese e giapponese? La ragione, 
o almeno la rappresentazieme esteriore dell'intima ragione, 
non è difficile a scoprire per chi segua la storia interna e lo svol
~mento costituzionale degli Stati assoluti e d~gli Stati liberi. 

Il disegno della monarchia è semplice; unico depositario 
della sovranità è il monarca e da esso dipende tutto e tutti 
ri levano; il Re sole è un'immagine che rappresenta adeg~a
tamente la realtà. 

L'avvento della libertà è la fine di questo idillio costitu
zionale, lo schiudersi di un'era di agitazioni, di lotte, di muta
menti, di angosce, il porsi di una serie di problemi nuovi e 
impensati, il sorgere dei partiti tante volte maledetti come 
una peste. Il principio di autorità, già unica legge del viver 
civile, legge di ordine, circondata di un'aureola divina, entra 
in conflitto con un idolo nuovo, opposto, il principio di li
bertà, che sembra volto a disgregare e distruggere quella' 
compagine sociale ' che una forza divina aveva creato . Non è 
meraviglia pertanto se spiriti elevati, ma quietisti, abbiano 
provato nei più critici momenti un terrore e un disgusto tali 
da maledire la libertà e il mondo ed essere tratti a rappresen
tarsi lo Stato assoluto come l'ideale dei governi, il solo ca
pace di metter fine al disordine e ai dolori. La libertà è il bel
tum omnium contra omnes, secondo la frase scultoria del più 
grande tra essi. L'unica salvezza e l'unico rifugio è il Re, l'im
peratore. Il disegno semplice della monarchia si complica e 
si confonde nel regime di libertà, si rifà ad ogni ora come una 
eterna tela di Penelope, e nelle fasi più acute di questo incon-
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tent~bile movimento, l' immagine dei governi liberi riev 
le mille volte alla mente la descrizione insuperabile che Da:: 
molto prima di Tommaso Hobbes, fa dello Stato della s • 
Firenze, con la più acerba delle ironie: « Quante Volte ~ 
tempo che rimembre - legge e moneta ed ufficio e costume ~ 
hai tu mutato e rinnovato membre ? 1) Dove è infatti orm . 
la sede della sovranità? Ogni cittadino è un sovrano? ~ 
debbono esser tutti alla pari? I dotti, gli indotti, i giovani 
gli anziani, i ricchi, i poveri, i nobili, gli ignobili, i più anti: 
chi cittadini, i nuovi aggregati, i v~ncitori, i vinti? ColorG 
che sono o possono esser chiamati alla difesa del t erritorio 
all'adempimento del supremo fine per cui lo Stat o è, o anche 
coloro che si ritengono incapaci alla difesa armata, il sesso 
cosiddetto debolè, dato che per altri uffici, sia pur compie. 
mentari, dello Stato, esso non è forse meno capace? E come 
si debbono ordinare i cittadini e gli organi dello Stato pel 
miglior equilibrio dei poteri ? 

Ma la difficoltà fondamentale, la vera tangibile infe
riorità del regime libero di fronte al regime assoluto è il terri. 
torio. La monarchia è, nella peggiore delle ipotesi, indiffe
rente alla estensione territoriale; ma si può 'anche di re di più, 
che essa tende preferibilmente all'ampiezza, ed è t anto più 
sicura della sua esistenza quanto più il suo territorio è vasto. 

Il Re di un piccolo territorio, posto continuamente sotto 
gli occhi dei propri sudditi, vivente a contatto con essi, nem. 
meno nelle epoche più ingenue dell'umanità può conservare 
intero il suo prestigio e il suo grado. Le monarchie cittadine in 
epoca assai remota hanno ceduto il passo alla repubblica. 

Il Re di un vasto impero, che l'immensa maggioranl.a 
dei suoi sudditi non ha mai veduto, sedente nella remota sua 
capitale (' circondato di un'aureola divina, può bensì perdere il 
trono e la vita per un intrigo di palazzo, ma la monarchia 
dura, e anche quando soccombe in un cataclisma, le remote 
provincie piangono e si battono pel Re. 

La posizione dei Papi nel Medio Evo è in questo aspetto 
caratteristica. Si ricorda che Alessandro III ordinò un gior
no ad Enrico II d'Inghilterra di subire la sferza dinanzi alla 
tomba di un suo suddito ribelle, e fu obbedito dal monar-
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di quel Regno lontano. Ma ~ui in Roma era egli stesso in 
l momento un esule, perchè il Comune di Roma l'aveva 

fleciato per tema della propria libertà, e, sebbene egli solenne
- cnte promettesse di restringersi in avvenire agli uffici spiri-
JIle ' f ' t d " l ali, si r1 IU ava I rIcever o. 
\Il Lo Stato libero in quella vece pare fatalmente limitato 

Il'estensione territoriale. La misura può variare nelle varie 
neoche, i limiti territoriali invalicabili in una data epoca e in 
ep data concezione dello Stato libero, divengono valicabilis-
una . . M l" sUni in un'altra epoca e in un 'altra conceZIOne. a un lmite 

risorge sempr~ . . . . . . . . 
Questa lImItaZIOne nasce da ragIOm eVIdentI; da un. 

Jato la maggiore o minore possibilità costituzionale di 
stabilire una partecipazione dei cittadini sparsi nel terri
torio alla sovranità, il cui esercizio necessariamente si ac
centra in un punto di esso, dall'altro lato la possibilità 
spirituale di . una.c?munione . di . interess,i, ?i aspirazioni, 
di sentimentI sufflClente a gIUstIficare l umone e la col
laborazione, in altri termini quella che si dice con ap
plicazione troppo esclusiva alla nazi.one: una coscienza 
comune. In breve l'organizzazione costituzionale e la psi
cologia sociale fissano le colonne di Ercole degli Stati 
fiberi. 

Perciò l'avvento della libertà in uno Stato retto fino 
allora a Governo assoluto fu quasi sempre accompagnato 
dalla disgregazione politica. Noi italiani, che lamentava
mo i dolori e guai di una dominazione straniera e di una 
divisione anacronistica, non siamo forse in grado di rico
noscere ed apprezzare questo fenomeno di carattere gene
rale; per noi l'unità è nata a paro con la libertà. Ma 
il vero è che sin dalla fine dell'èra micenea i nuclei poli~ 
lici succedenti alla caduta di un regime assoluto sono 
sempre più piccoli e, secondo le epoche, vengono a galla le 
città, le. provincie, le nazioni. Il pensiero dei giacobini cre
dette di vedere e dover parare questo pericolo nella stessa 
Francia, la più salda compagine nazionale e la più forte u
Dità statuale. 
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* * * 
Il sistema classico di Stato libero era la città, l'unità 

cret~, ~resente a t~t~i ?li. spiriti e a tu~ti ~ cuori, in un ce~~n.. 
quotIdIanamente VISIbIle, col suo tempIO, ,l palazz;o del Co ~ 
glio, la piazza delle assemblee, con partecipazione diret~: 
tutti i cittadini alla formazione della legge, alle deliberazi 
sulla guerra e sulla pace, con elezione diretta, degli organi~: 
premi dello Stato . 

In tale stato di cose, in siffatte cond~zioni degli spiriti 
l'unione di più città non appariva se non come l'asservimento 
all'una di essa o l'asservimento di tutte ad un tiranno, a Ul 

signore, o anche la costituzione d'un Regno, con che s'inten. 
deva una signoria legittima, ma egualmente assoluta. 
Per le città soggette era la rinuncia alla gloria, alla vita reale 
di tutti i più cari simboli, templi, Dei tutelari, santi patroni, 
palaz;zi e fori: era la morte. Meglio una città sopra uno 
glio, che tutto l'impero di Ninive insensata! È il motto rap
presentativo del poeta greco . Focilide. 

Organizz;are uno Stato libero al di sopra della città eli 
un concetto al ai sopra della mentalità dei pensatori e statisti 
antichi . Gli otto libri della Politica di Aristotele non descri· 
vono che ordinariH~nti di città. 

L'ambiz;ione e il vanto del demagogo antico è di cono
scere e chiamar per nome tutti i cittadini, come il deputato 
popolare aspira a conoscere tutti gli elettori del suo Colle
gio. E per vero i più gloriosi tra quegli Stati non raggiun
gono o raggiungono a stento l'ampiezza di un nostro Collegio 
elettorale. Non sorridiamo: quei piccoli nuclei hanno 
to la libertà e la civiltà di Europa. 

Anche il nostro Medio evo è nel medesimo ordine 
idee. Gli stessi uomini più eminenti del Rinascimento 
hanno altro ideale di libertà e il Machiavelli con tutta 
rietà dà consigli sul luogo e sul modo di edificare la città 
garantire la forza e la sicurezza dello Stato, in un tempo il 
cui si formavano i grandi Stati nazionali, che dovevano stran
golare le nostre cento città. 
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Storici e pensatori hanno proferito gravemente la con
di questo sistema, l'hanno proclamato una confusione 

Stato e della città, l'hanno bollato col nome di partico
. La condanna è un errore, come tutte le condanne del 
, che si ispirano alle condizioni del presente e all'ideo

moderna; errore ingenuo in quei critici che con la 
passi~ne, lo ste.s~o particolarismo, gli stessi equivoci 

.rn~,I"U.'~"~ msuperabIh le nuove barriere. Questo solo è vero. 
i! perdurare fuori stagione di ideali passati è spesso fatale; 

genere la causa della ruina di un popolo è la stessa causa 
ne ha costituita e cementata la grandezza, e il mutar 

al momento opportuno, come l'Inghilterra ha fatto nei 
. periodi della sua storia, è bensì una cosa ardua, ma è 
modo di sfidare il tempo. Malgrado l'autorità del ·Ma

, ~on vi ha fo~se concetto più fallace che la pretesa 
dI operar la rInascita, tornando all'antico. 

La città, non a torto simbolo e radice dell'idea di civiltà 
cagione della grandez;z;a del popolo ellenico nell'evo an

delyopolo ita.li~no nel Medio Evo; ma la preponderanza 
che nel sIs~ema polItIco ed economico acquistò la città nell'una 
ne.l~' altra era,. ~u cag~Ol~e altresì di decadenza, e per hoi di 
vvIllluen:o e ~I IgnommIa. La Grecia, almeno, dopo una crisi 

, m CUI parve soccombere, salvò per virtù di Ales
andro il suo avvenire come popolo, l'avvenire della sua ci
viltà e la sua dignità. Ma il non aver saputo creare una forma 
lUova di Stato libero rese inevitabile l'asservimento delle 
ittà greche alla politica o alla dominazione del Regno di 
_ .. ,,~U'UH'la e delle nuove monarchie ellenistiche. 

Degenerazione . di popoli, corruzione di costumI., furono 
esono ancota la parola d'ordine di fronte a simili fenomeni: 
21.000 e~ano i cittadini ateniesi - dice uno storico geniale, 

Ila non dI lunga veduta, parafrasando il pensiero di un an
co - quando il popolo combattè etoicamente a Maratona: 
~.OOO quando li noverò Demetrio Falereo, come sul mercato 
Il conta un gre~ge di schiavi ». Mera calunnia di un popolo, 
che conservava mtatte le sue virtù antiche e lo aveva dimo
strato : Atene di Cheronea eta anche spifitualmente la stessa 
Atene di Ma t d' SI' . ra ona e l a amma, come la FranCIa eroica 
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della Marna e della Somme è la stessa Francia di Ma 
e di Austerlitz. . rengO 

Ma questo è vero che Atene, circondata dai gra d' 
forti Stati ellenistici su tutte le sue frontiere di terra e di ~ I e 
era in una posizione ben diversa dell'antica Atene, in alle are, 

. . t l d' . l R . anza 
o III .dg.uerd~afcon uno I sI uo o l plCCO e. epubbhche, e solo in 
guar la l ronte a ontano e frollo Impero persiano. N' , 
t 't ' d' At 'd"'t . Il' e Il ern ono l ene e lmlllUl o ; anzl ne epoca romana e 
crebbe per il favore accordato dai nuovi dominatori all' SSO 

t·, d l anlca slgnora e sapere. 
. Atene ebbe riconosciuto dai Romani il dominio sull 
Cicladi, sulla sacra Delo, sull'isola di Lemno, sull'isola di E~ 
na, ~'incomodo bruscolo negli occhi del Pireo ai tempi del gran 
Pencle, sulla città di Aliarto nel territorio anticamente ostile 
della Beozia. Non la fiacchezza degli uomini, non la diminuita 
signorìa territoriale, ma l'insufficienza dello Stato cittadino 
ai nuovi tempi aveva condannato Atene alla nullità politica. 

'* 
* * 

Dopo una parentesi di mille anni, 500 dell'impero ro
m~no e 500 delle dominazioni barbariche, la libertà visi
tava di nuovo il mondo in Italia e ne costituiva una piccola o· 
asi fiorente nell'Europa ancor barbara. Ma era pur sempre li. 
bertà cittadina. Le città italiane di terraferma avevano scosso 
il giogo tedesco del sacro romano impero, le città marittime 
si erano emancipate dalla tutela bizantina dell'impero d'O
riente e costituite a Repubbliche ; ma lo Stato libero termi
nava al confine della città e del suo limitato territorio. Se una 
Città si aggiungeva all'altra nOn era perchè l'una e l'altra ve
nissero a fondersi in un'unità superiore ed in una concezione 
nuova di Stato libero, bensì perchè l'una sopraffaceva l'altra 
o tutte erano sopraffatte da un unico tiranno; la disgrega
zione si verificava talvolta d'improvviso alla morte del tiranne 
o all' estinguersi della sua discendenza con la fatalità di un feno
meno meccanico. Le città si dilaniavano tra di loro, e le glo
riose repubbliche consumano le loro forze per contendersi 
alcune cascine, alcune castella, alcune fattorie commerciali. 
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Al di fuori della penisola non si spingono gli sguardi: il 
tituirsi dei grandi Stati nazionali, Francia, Spagna, Inghil

eosra sfugge ai nostri sommi statisti, e Lorenzo dei Medici 
ter , d' l't' h f . dii" rVe un gran uomo po l lCO, perc e u lllventore e eqUl-
~~riO tra. gli Stati d'Italia: come se il mondo fosse finito 

con l'ltaha. . 
Quando ii barbaro dominio delle monarchie d'Europa a 

avento di tutti piombò sulla penisola, l'Italia esterrefatt8 
sP r bocca del Machiavelli non seppe che invocare il tiranno. 
pe Il Quali porte se gli serrerebbono? Quali popoli (cioè 
4fUali città) gli negherebbono la obbedienza? Quale italiano 
gli negherebbe l'ossequio ?». 

Eppure come Atene dell'epoca ellenistica e romana, an-
cbe la Venezia dei Foscari e Firenze nell'epoca medicea sem
bravano aver raggiunto una potenza inaudita. Venezia ha 
conquistato tutta la terraferma veneta ed è traboccata nella 
Lombardia, assoggettandone la maggior parte: sulla fine del 
400 il suo impero coloniale si arricchisce della più fulgida 
gemma, l'isola di Cipro. Firenze ha aggiunto ai suoi domini 
le antiche e possenti rivali, Pisa, Siena, ha conquistato il mare, 
meta angosciosa della s\la . politica antica, ha unificato sotto 
i Medici la Toscana: e nondimeno questa Firenze non conta 
più nulla. I suoi destini, cioè se debba regnare sul paese un 
ceppo della casa Medici, un Borbone, un Lorena, sono decisi 
nelle Corti e nei Congressi di Europa; l'ultimo discendente 
della linea diretta dei Medici non venne nemmeno consultato 
sulla scelta del successore. Certamente il popolo ha conqui
stato più di tre secoli di pace, dal 1530 a 1848 ; ma la sua gran
dezza spirituale ed economica, che faceva del fIOrentino ai 
tempi di Bonifacio VIII il quinto elemento dell'universo, la 
sua dignità è finita, e non è finita per la degenerazione del
l'antico popolo, che si mostrò certo più prode a Gavinana di 
quel che fosse a Campaldino : o tutt'al più, se si vuoI parlare 
di degenerazione, essa fu l'effetto, non la causa della insi
gnificante co'ndiz.ione politica dello Stato. La lenta deca
denza di Venezia è troppo nota, ma la causa finale della 
ua caduta è rapplesentata nel modo più semplice da uno 

dei più geniali romanzieri e patrioti, figlio della regione, Ip-
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polito Nievo, in uno di quei lampi luminosi che gli iSPira il 
dolore della sua caduta. « Essa non era · più che un a ci tà e 
voleva essere un popolo ». 

* * * 

Una tragedia penosa nella storia degli Stati citta d' . 
offre l'agonia della repubblica romana; tanto più penosa l~l 
quanto nessuno Stato dell'antichità e del medio evo avevn 

con sagacia ed abnegazione non interamente apprezzat: 
raggiunto quasi la soglia di una formazione superiore di Stato 
libero. Unica tra le città sovrane dell'evo antico e del medio 
evo, Roma aVeva esteso in Italia il territorio cittadino me. 
diante aggregazione liberalissima delle comunità straniere. 

Il termine civitas ebbe raggiunto una significa7ione 
astratta intraducibile sia nella nostra città, sia financo nella 
greca polis. Civitas è qualunque libera organizzazione politica. 
L'Italia diviene una sola civitas sotto il nome di Roma. Pia. 
cenza, dirà Cicerone, fu già una civitas (tum erai civitas); 
divenne un oppidum, ottenuto che ebbe l'ingresso nello 
Stato romano. Nel linguaggio di Cesare anche organizzazioni 
rudimentali non evolute a Stato velO e proprio, come i Suevi 
della Germania, gli Edui della Gallia sono civitates. Gli stessi 
greci Dione Cassio e Plutarco si trovano imbarazzati, come 
il nos tro studente ginnasiale, nel rendere la designazione 
romana. Le civitaies non cittadine (Sequani; Elvezi, ecc.), 
divengono « g()v1] », gli oppida divengono noÀ6t;;; soltanto nel· 
l'escl~lsione .dei Regni qal concetto di civitas e di no),tç ledue 
lingue concordano. Se non che Roma, che aveva saputo creare 
una eccellente e liberale organizzazione amminishativa lo· 
cale, non seppe creare un'organizzazione centrale superiore 
agli organi del governo cittadino. La crisi fu portata dal
l'espansione di Roma oltre i confini d'Italia. Giammai uno 
Stato recalcitrò così tenacemente a gittarsi sulla via delle 
conquiste, come fece Roma. Benchè trascinata dalla forza 
prepotente della sua organizzazione e dalla discordia degli 
Stati mediterranei, Roma intende perpetuare il suo sistema 

. , 
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di equilibrio e di alleanze e ripetutamente dona la. 
tibertà alle comunità e ai Regni più volte vinti. Vi era negli 

imi (e la. preghiera di Scipione Emiliano « che gli Dei an . 
conservassero, non accrescessero lo Stato romano» lo rende 
JIIanifesto) una confusa coscienza che la vastità dell'impero 
minava il governo libero e cittadino, vi era una più chiara 
\'isione che l'abito di comandare agli uomini usi al seI vaggio; 
pecialmente nelle regioni orientali, corrompeva lo spirito 
~ei governanti, trasformando l'austero magistrato romano in 
un despota, il proconsole in un vicerè; e per vero quand() 
l'incompatibili tà · degli ordini cittadini venne aggravata dal
l'assoluta e quasi regale dominazione delle provincie, fu preci
samente l'impero proconsolare che divenne la tomba dello 
Stato libero e la hase del nuovo regime. 

* * * 

L'incanto moderno è la nazione. L'ideale dello Stato, 
libero èlo Stato nazionale. L'orizzonte politico si è allargato" 
la parola nazionalità ha sostituito la cittadinanza, come è 
8\'Venuto nella lingua francese, ovvero, come è accaduto nella 
nostra, che conserva le tracce del passato glorioso del popolo, 
il vecchio termine della cittadinanza è stato trasferito a signi
ficare le nuove più larghe relazioni politiche. 

Una eletta schiera di pensatori diede forma al senti
mento, che emanava dalla coscienza comune, che palpitava 
nella poesia e nella storia, e bandì il principio di nazionàlità. 
L'Italia era una nazione, la più antica, la più perfetta delle 
nazioni per tu tti gli elementi storici, mo~ali e spitituali, per 
la sua cività, per la sua lingua, per le sue glorie, come per le 
sue sventure; e dovette a questa condizione se il costi
tuirsi dello Stato pur dopo tre secoli di sèfvaggio parv~ un 
fenomeno naturale e fatale. 

Organizzare uno Stato libero al di sopra della nazione 
non par possibile a noi, come non paleva possibile agli anti
chi l'organizzazione di uno Stato libero al di sopra della città. 
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* * * 
I germi di Hna nuova fase storica si Iitrovano Costant 

mente nella realtà, ed è assai più consigliabile ricerc ~ 
nella realtà che non mediante la pura speculazione che tra: 
Ma pur troppo anche in questo campo si verifica una le a . 
.sociologica ben nota: che un progresso è spesso il più gr:~ 
-ostacolo ad un nuovo progresso. I germi nuovi hanno d'ord'~ 
nario trovato più libero sviluppo in nuovi territori e in co I. 
dizioni più primitive. n 

Così la polis greca assurge ad una concezione più larga 
<con la civitas romana, che per alcuni aspetti supera lo Stato
dttà, senza raggiungere tuttavia la nuova fase per difetto di 
ordini centrali adeguati : così la nazione come base dello 
Stato libero in luogo della città si è affermata fuori d'Italia 
mentre l'Italia, la più splendida delle nazioni dal punto divis~ 
.storico, è divenuta uno Stato-nazione per spirito imitativo. 

E così gli ordini più chiari e meno discutibili di veri e 
grandi Stati liberi plurinazionali, come il Canadà e l' Unione 
:sud-Africana, si hamio fuori della vecchia Europa. Nei do. 
mini della vecchia civiltà gli ordini esistenti e la psicologia 
popolare foggiata dagli stessi si alleano con la speculazione 
per resistere, sia pur con artifizi mentali, all'invasione di 
nuovi concetti. 

Nell'Europa stessa qualche campione assai modesto e 
perciò al nostro scopo inadeguato di Stato libero plurinazio
naIe, formato o in via di formazione, noi l'abbiamo in duepo
poli, la Svizzera e il sacro Belgio, piccoli, ma floridi entrambi 
fino allo scoppiare di questa bufera, che travolse il più felice 
·dei due, anzi forse il più felice popolo d'Europa. Ma il socio
lo go non cede: il Belgio e la Svizzera sono nazioni: non il sa ngue, 
non il costume, non la lingua costituisce la nazione, bensila 
·coscienza comune, l'aspirazione a costituirsi in unità statale. 

Ma ridotta in questi termini astratti, la coscienza è l'ap
pannaggio di qualunque gruppo sociale, che in un dato mo· 
mento aspiri a costituire un'unità nella forma di Stato libero. 
È la coscienza cittadina che consacra il fiero patriottismo del 
cittadino di Sparta o di Pisa, nella stessa guisa che all 'altro 
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una coscienza, che è al di sopra non soltanto della 
.ttà, ma anche della nazione, cementa nel Canadà l'unio~e 

CI gli anglosassoni e dei francesi, di qua e di là dall'Ontano, 
de'one che nessuna delle due parti (e lo hanno mostrato vigo
lJIlIamente a più riprese) aspira a infrangere, obbedendo a 
::ze centrifugh~ particolaristich~ d~ carattere ~~zionale. 

Il pericolo dI queste deformaZlOl1l concettualI e non tanto 
di nascondere una verità ideale, quanto di arrestare il p~o~ 

SSO Inorale e politico dei popoli, adattando per forza ordull 
':chi a situazioni nuove che vi ripugnano. Ciò si vide nella 
~isi della repubblica romana. ' 
e Ma le stesse conseguenze puramente logìche di tali de-
formazioni concettuali sono pur esse deplorevoli o alme~o 
bizzarre; mentre ad esempio, per includere ~el~io .e ?:IZ
zera, tipi nuovi di società, nel novero delle naZlOl1l, SI fI~Isce 
in ultima analisi con trovare la caratteristica della naZIOne 
nella possibilità concreta e nell'aspirazione ideale a congiun
gersi in una sola unità politic~, ecco che si pe~viene con qu.esto 
criterio a negare, senza quaSI avvedersene, Il carattere dI na 
zione all ' Italia di FranceSco Sforza e di Lorenzo il Magnifico, 
allorchè la cQscienza di un'unità etnica, storica e morale del 
paese era vivacissima, ma certamente non vi era in nessuna 
delle repubbliche d'Italia un uomo solo che non avrebbe 
inorridito all'idea di vedere il suo luogo natio ,cessare di essere 
il centro di una vita politica particolare, sia pure, per diven
tal'e membro libero di una grande unità politica a base nazio
nale. Oggi, nazioni che furono gIà grandi, come la Francia, 
sia pur raggiungendo il colmo delle proprie aspirazioni, sia 
pur riconquistando l'antico primato nell'Europa continen
tale, si troveranno di fronte ai compiti della nuova storia 
mondiale non meno piccole che la Firenze del secolo XVI, 
quando anch'essa ebbe raggiunto l'agognata conquista di 
Pisa e di Siena. (1) 

(1) Com'è agevole scorgere, non è ch'io neghi la realtà storica 
del concetto di nazione quale in diverse sfumature si affermò e si 
rese attivo ai dì nostri, anzi vengo piuttosto a riconoscere la legit
timità e la verità di questo ideale. Ciò ch'io nego è soltanto il valore 
I13so1uto ed eterno del concetto così com'è ora inteso. Con facile equi-
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* * * 
Il sentimento che noi siamo sulla soglia di una 

era della storia è diffuso: ma sull'argomento' regna nUova 
equivoci, nutriti o da un'idillica fede o da vana asp~o ~olti 
d ' . . Irazlon 

I grandezza. SI parla di una forma federale che p t e 
bb '. .. . . . . ' o rebbe 

a ra~cIare o I due maSSImI popolI latull o I popoli dell' 
te~a o I~ un ~o.gn? futuro l'Europa tutta, e si contraPPon oln
glI StatI Umh dI Europa agli Stati Uniti di America ~ n~ 
paragone cogli Stati Uniti d'America non è adeguato p' a il 
l 'U . ., ...' erchè 

mone ~me~Icana e uno Stato-naZIOne, m CUI gli immigranti 
sono destmatI a fondersi in un crogiuolo c)mune. In 

d·· . l' queste 
con lZa~m a federazIOne degli Stati Uniti d'America pre-
senta . pIUttOSto una fase di transizione, che non un modellG 
superIOre al nostro Stato, e per vero tutta la storia d' el 

d - , . . I qu 
gr~n ~ po~olo: che e un perenne mOVImento verso la forma 
u~Itana, dI CUI la guerra di se cessione non è che una fase cul
mmante, sta a dimostrarlo. Ma anche nel Governo di U 
Stato plurinazionale la federazione non può rappresent nG 
h f · are 

c e ~na a~e mtermedia, come è sempre accaduto nei primi 
nUOVI stadI costituzionali. 

. Se non che in generale gli StatI Uniti d'Europa si conce
pIscono puramente come una lega di carattere internazionale 
per ~a garanz~a della pace e dello statu quo, lega che può avere 
altr~ v~ntagg~, ma non crea uno Stato libero più grande, che 
nell umone dI più popoli tragga nuovi elementi di forza e di 
pro.sperità da quelli che ora sono elementi di debolezza e di 
reCIproca limitazione per le reciproche rivalità. 

V?CO gli scrittori, e non ,soltanto i nostri scrittori, confondono na
z~one con popolo. Ma popolo è d ' età in età così il romano o il fioren
tmo nell,!talia antica e medioevale, come l'italiano nell'Europa mo 
derna. o y c~n~dese nell'odierna America; cioè, rispettivamente, 
p0J.>0h cltt~dmI, nazionali, supernazionali. Di un popolo svizzero si 
puo b~m .dlscor:ere ; ma il parlar di nazione svizzera è una di quelle 
estenslOlli abUSIve, che manifestano piuttosto un dannoso int orbida
mento d'idee che non una elevazione speculativa. Di simili abusi 
concettuali noi giuristi sappiamo qualcosa. 
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Vi ha infine la teoria di marca germanica abbastanza 
diffusa anche tra noi, la teoria del cosidetto Superstaat, la 
quale, riconoscendo l'insufficienza dello Stato-nazione ai 
compiti della storia mondiale, è trascinata piuttosto a vedere 
la necessità di una maggiore grandezza che non quella di un 
adeguato ordinamento della libertà e della sovranità nel nuo
"fO Stato . 

L'unità storica del futuro - tale è il motto - non è più 
la nazione, ma l'impero. In realtà questo preteso ideale del 
futuro non è punto un ideale, e meno ancora un futuro, per
cM esso è un sistema antico quanto il mondo. Gli imperi di 
Babilonia e di Assiria appaiono sulla soglia della storia e sono 
certo più antichi delle più antiche libere comU:nità della 
Grecia. L'impero dei califfi alla sua volta ha preceduto di 
secoli la costituzione delle libere repubbliche d'Italia. Dob
biamo rinunciare alla libertà, che costituisce il privilegio 
della nostra civiltà, per cercare la meta dell'avvenire e la 
salvezza in una concezione così arcaica ? Dobbiamo rinun
ciare alla nazionalità, il che vuoI dire alla dignità e all'anima 
nostra, come fu sempre il destino umano in quella tomba delle 
nazioni, che è l'Asia mediterranea, dove i popoli furono tra
sportati di sede in sede, rimescolati e macellati secondo il 
libito di una casta dominante o di un principe? Pur troppo 
nella storia della nostra civiltà, che è storia di libertà, la li
bertà ha avuto due o tre lunghe parentesi, ma l'alba di una 
nuova vita è caratterizzata sempre dal risorgere dello Stato 
libero su basi antiche o su basi nuove: e se lo Stato città, dopo 
Wl lungo travaglio, ha ceduto il posto allo Stato-nazione, 
questo potrà ben cedere il posto allo Stato libero plurinazio
naIe, ma non al Superstaat, allo Stato plurinazionale nel senso 
già vagheggiato dalla dottrina germanica, in una parola 
all'impero, concezione dannata che i ripetuti vani tentativi 
aulsuolo.' di Europa, di Luigi XIV, di Napoleone, di Guglielmo 
e il castigo tremendo di questo e del suo popolo debbono far 
ritenere per l'avvenire impossibile. 

In AmeriCa, in Asia, ed ora in Europa tutti gli imperi 
aono crollati o in questa crisi o a nostra memoria. Quello che 
noi auguriamo e scrutiamo nel futuro, ripigliando' le mosse 
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dal passato, è l'avvento di una convivenza libera, conco d 
di una famiglia civile più vasta della nazione nella st r 
unità politica, una convivell2;a in cui le nazioni respirino l~~sa 
ramente entro un'agglomerazione politica superiore, co e
I~ città ~espirano oggi liberamente nell'agglomerazione p~~ 
bca nazIOnale. 

Ma una forma che tramonta, una concezione tipicarnent 
negativa della libertà, non può venire assunta a met a di u e 
avvenire più alto. n 

Perciò io non potrei nemmen convenire in quel senti_ 
mento o in quell'opinione diffusa specialmente tra gli sto
rici del diritto, per cui si suoI rappresentare come un pro
gresso il sorgere degli Stati territoriali sulla ruina delle antiche 
repubbliche. Questo supposto progresso in una forma più 
imponente era stato realizzato sin dalle origini della civiltà : 
il vero è che lo Stato assoluto è bensì ' atto ad aggruppare 
senza difficoltà gli elementi e i nuclei sociali più eterogenei 
e può quindi esser talvolta un ~ale necessario o meglio un 
castigo, ma in qualunque ampiezza è sempre una forma poli
tica inferiore. 

* * * 
Per qual via si può sperar di giungere alla creazione di 

uno Stato libero a base più vasta? Il processo di formazione 
dello Stato libero nazionale, cioè supercittadino, che ci po
trebbe servir di guida per la fase ulteriore, è assai vario nella 
storia e in generale non atto a illuminarci. 

La maggior parte degli odierni Stati nazionali di Europa è 
nata dalla trasformazione di Regni assoluti in Stati liberi. Un'e· 
voluzione particolare rappresenta l'Inghilterra dove l'assolutis
mo regio non giunse mai a consolidarsi, e dove anzi a più riprese 
la lotta ingaggiata tra il principio di autorità e il principio di li· 
bertà creò prima che in ogni altro paese lo Stato libero moderno. 

Nondimeno anche quella via, che per la legge sociologica 
dianzi ricordata è certo la più ardua, ma è pure al nostro 
scopo la più istruttiva, cioè , la federazione di città sovrane, 
che sotto la spinta della necessità si aggregano in una unità. 
politica superiore, si è pur manifestata nella storia. 

• 
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Prescindendo dagli esempi antichi, o ' caduchi, o non 
'unti a compimento, nell'epoca moderna la federazione delle 
~ttà fiamminghe settentrionali mantenuta e cementata dalla 
~otta contro la Spagna e anche dai motivi meno idealistici 
_ evitar la concorrenza manifestatasi disastrosa tra città 
e città nel dominio commerciale dell'India - dopo lunga alter
nativa tra le aspirazioni unitarie e le gelosie particolaristiche" 
Ira lo Statholder e gli Stati generali, ha finito con· partorire 
l'Olanda odierna, nella quale la provincia più potente, m.a 
non mai propriamente egemonica, ha conferito il nome e 
nun'altro che il nome, poichè la città di Amsterdam e la pro
vincia di Olanda non pesano ora nel nuovo Stato più di quel 
che pesino le provincie di Brabante, di Frisia o di Zelanda., 
Amsterdam non divenne nemmeno la capitale. 

L'aggregazione parallela ed egualmente ,spontanea non 
più di città, ma di nazioni, che, come Francia e Italia (le due 
nazioni più idealistiche della terra), hanno sentimenti, costu
mi, istituzioni quasi di uno stesso stampo, un comune patri
monio di coltura da difendere, nemici comuni e una comune 
sfera di espansione, in cui la gelosia più o meno larvata po
trebbe cedere il luogo ad una feconda e forte collaborazione,. 
parrebbe avere una base civile sufficiente e atta a generare 
col tempo quella convinzione politica unitaria, che si chiama 
coscienza e ,costituisce la solida compagine spilituale degli 
Stati liberi. Pur troppo nelle classi colte i pregiudizi, i pre
concetti, le vecchie ruggini, i vani orgogli, i gretti egoismi e 
gli interessi di casta costitUIscono barriere che rendono spesso, 
ottusi i cervelli ed i cuori, mentre le classi umili sono più 
accessibili di quel che non si creda a comprendere certe ne
cessità storiche e convertirle in sentimenti e in passioni . 

Vi ha tuttavia un motivo nobilissimo, che trattiene gli 
intellettuali di fronte a questa aspirazione ad una formasupe
Tiore di Stato libero, ed è il temuto sacrificio dell'ideale nazio
nale, lo spettro dell'assorbimento della propria nazione in 
un'altra. Timore altrettanto appariscente, quanto vano: 
vano, s'intende, in un'agglomerazione veramente libera di 
nazioni. 

Nell'Unione canadese, magnifico esempio di Stato libero 
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plurinazionale, il cui vincolo con l'Inghilterra è purarnellt 
volontario, all'epoca dell' annessione nel 1763 la cOlo/ 
francese contava 265.000 anime: ora la popolazione fra la n· 
cese, ben lungi dall'esser annegata nell'Oceano anglosasson 
raggiunge e forse oltrepassa i tre milioni di abitanti, Vale e, 
·dire è più che decuplicata. Quale nazione sovrana in EurOPa ha 
subìto un tale incremento? Dovrebbe d'altra parte bastar: 
a noi italiani l'esempio nostro nelle condizioni più tristi e 
:nei tempi più calamitosi. La nostra nazione è uscita incolume 
da secoli di servaggio, e, quel ch'è peggio, dalla divisione nel 

· servaggio. E si deve temere tale destino ora da 40 milioni di 
it aliani in unione pari con 40 milioni di francesi, in breve da 
tutto un popolo, che ha una forza di rinnovamento molto su. 
periore, una storia più imponente, un contributo alla civiltà 
più grande, per quanto sia grande la storia di Francia e impo. 
nente pure il suo contributo? Se nell'unione l'annichili. 
mento di una nazione fosse inevitabile, allora noi non avremo 
mo creato uno Stato libero plurinazionale, ma uno Stato· 
nazione più vasto ovvero un Superstaat, un impero. 

Ciò che in una vera e libera unione noi guadagneremmo 
è invece la conservazione dell 'italianità per lo meno negli 
Italiani emigranti in F rancia (dal 400 in poi la popolazione 
francese è stata sempre rinnovata dall'emigrazione italiana, 
.un tempo la borghesia (1), ora le classi umili), ciò che noi 
guadagneremmo è una posizione morale e politica più elevata 
nel mondo e un'espansione più larga e sicura. Questa posi· 
zione e questa espansione invano la speriamo da soli : ma 
si illude alla sua volta la Francia, se crede di poter da sola 
conservare o riafferrar con la vittoria. gloriosa l'antica sua 
posizione mondiale. L'asse del mondo è mutato e l'equili. 
brio degli Stati, caratteristico vanto della politica mo· 
derna (2), è distrutto . Anche l'Olanda uscì gloriosamente 

(1) Cfr. per tutti PIGEONNEAU, Hisl. du comm. de la France, 
Paris 1885, passim. spec., voI. II, pago 29 e sego e Belaz. degli amba· 
sciatori veneziani (Relaz. NA VAGERO). 

(2) MOMMSEN, Bom. Gesch., C. III e X in fine: « Il mondo an-
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vincitrice della lotta ingaggiata a suo tempo con la egual 
JIIinaccia europea di Luigi XIV; ma 12 anni dopo la pace di 
tJtrecht, che pareva aver suggellato definitivamente l'alta 
posizio~e che. sino allora l'Olanda a:veva sosteÌlUto, gli Stati 
generalI sentIrono e confessaro.no dI esser dive~uti una pic
cola potenza: un granducato m Toscana nell Europa mo-

derna. 

tico non conobbe l'equilibrio delle nazioni ». BONFANTE ~ Scritti vari. 29 
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Libertà inglese e libertà romana (t). 

L'impero inglese e l'impero di Roma rappresentano le 
due più grandi e longeve compagini politiche che ci Offla la 
storia dell'umanità, le più varie nella composizione. Altri 
popoli, sia n~ll'antichità, ' sia nell'evo moderno, giunsero in 
momenti felici a repentina altezza, ma la loro stella si oS.curò 
in brev'ora per sempre o subì le vicende alterne di grandezza 
e decadenza, che ne spezzarono l'unità storica. Romani t 

Inglesi sono i due soli popoli che hanno sentito, che hanno 
espresso per bocca dei loro pensatori il concetto dell'evolu
zione, perchè hanno realizzato veramente questo concetto 
nella continuità della loro storia, nella perenne ascensione 
della loro fortuna, nella conservazione e a un tempo stesso 
nella trasformazione e differenziazione continua dei loro 
istituti fondamentali, in cui non è dato mai di stabilire una 
rottura col passato. 

Roma e l'Inghilterra sono i due soli organismi politici 
che non conobbero nè rivoluzioni vere di popoli nè colpi di 
Stato. Il principato augusteo fu fondato dall'ultimo super
stite di una commissione legalmente eletta dall'assemblea 
per riformare lo Stato (triumviri reipublicae constituendae), 
come era d'uso in Roma per le grandi leggi organiche. In 
Inghilterra la glorious revolution del 1688 è tutt'altro che una 
rivoluzione nel senso, diremo, francese e continentale dcll.a 
parola. Nelle vicende, per vero troppo rapide, della costI
tuzione ateniese, il sommo pensatore Aristotile non vede 

(1) Estratto da « La Vita Internazionale ", 1924. 
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cM una continua degenerazione: Cicerone, pur di tanto 
'pferiore, sa ammirare nella costituzione romana l'opera di 
~olti secoli e di molti uomini di genio: res publica non unius 
ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot con
s/itala saeculis et aeiatibus. È forse l'unica cOI).cezione ori
~nale della cosiddetta filosofia dei Romani. 

I fattori della grandezza dell'Inghilterra, fattori etnici, 
geografici, storici, politici e finalmente anche tellurici, si sono 
via via nel corso delle età cumulati uno sull'altro e nulla si è 
JIlai perduto, che avesse ancora un'efficienza. benefica, perchè 
nulla è stato distrutto in forma violenta. Noi italiani, il po
polo che ha t ra tutti una più lunga storia, e minore continuità 
storica, custodiamo spesso con dannosa reverenza per ser- ' 
vire a pregiudizi ed interessi i ruderi del passato; l'Inghil
terra conserva le basi antiche solo in quanto esse reggono pur 
sempre un edificio dalle proporzioni via via più grandiose, 
e dalle forme più varie, ma seppe distruggere j cosiddetti bor
ghi putridi e usa porre l'ascia con violenza alle piante morte 
e dannose. 

La storia del mondo antico ad un certo momento si uni
fica nel nome di Roma e da quel momento noi dimentichiamo 
che esistono attorno a Roma anche nell'età imperiale regni 
e repubbliche libere, dimentichiamo che Atene e Sparta sono 
sempre state formalmente indipendenti anche sotto l'impero 
degli Antonini e non diminuite di territorio, ma solo incuneate 
nell 'immenso territorio di Roma. La storia del mondo mo
derno sembra quasi in procinto di unificarsi nell'Inghilterra; 
e per quel che riguarda la vita economica il primato è rag
giunto alla metà del secolo XVIII con la guerra dei sette anni 
e la fondazione contemporanea della grande industria. 

La precedente effimera grandezza della Spagna, del Por
togallo, della stessa Francia di Luigi XIV e di Napoleone 
sembra preparare l'avvento dell'Inghilterra, non altrimenti 
che gli imperi di Assiria, di Babilonia, di Persia e la ricca e 
fulgida storia della Grecia sembrano la prefazione e la prepa
razione della storia di Roma . 

La superba coscienza del cittadino romano ha il suo 
parallelo nel chiuso orgoglio del cittadino inglese. Malgrado 
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il trionfo delle nazionalità, ogni popolo ha un cel to nucleo 
dei suoi conn3 zionali soggetti allo stranier6, sia pure un gruppo 
oscuro di isolette, come la Francia. Soltanto l'anglosasson 
è sempre unito in gruppi anglosassoni. Il ~ondo .è per i Ro. 
mani dell'era imperiale l'orbis romanus, I popoh attorno a 
Roma dai Germani ai Parti sono oggetto di curiosa indagine 
per i dotti; quanto all'inglese voi lo incontrerete sempre 
conoscitore profondo del suo mondo anglosassone dall' Atlan. 
tico all'Oceano Indiano e al Pacifico; ma ignaro talvolta 
in modo inverosimile del mondo europeo. Al Congresso di 
Ver.sailles il celebrato e fortunato statista inglese, con mera· 
viglla dei delegati europei,. mostr? d~ ig~orare dov~ f,osse la 
Transilvania. La meraviglIa era mgmstlficata, pOlche qual. 
che delegato europeo poteva alla sua volta ignorare dove fOsse 
il Manitoba, che ha un'estensione territo,dale e una produt. 
tività economica ben superiore a quelle della Transilvania, 
e in ogni modo ha certo maggiore importanza pel cittadino 

inglese. 
Gli storici europei di nessun paese non raccontano mai 

la storia delJa loro patria senza toccare quella degli altri po
poli di Europa; e non pallo soltanto del nostr~ paese, chE 
per lunghi secoli dell' evo modern.o è un a.c~essorlO ?ella st~
ria degli altri popoli. Lo storico mglese SI Isola COSI meravI
gliosamente nel suo paese che non si riesce davvero .a com
prendere talvolta come gli Inglesi intendano una,stona d.ella 
moderna Inghilterra, in cui non c'è una parola ne della nvo
luzione francese nè delle campagne napoleoniche sul conti
nente europeo. Napoleone è per gli inglesi unicamen~e il mo
stro del blocco continentale e,il vinto di Trafalgar e dI Water-

100. 
Il parallelo della politica di Roma e della politica in-

glese, degli ordinamenti dell'un popolo e dell'altro, con le 
loro analogie e con le loro divergenze ha ripet~tame~t.e attratto 
lo studio di valenti pubblicisti e pensaton. lo mI propongo 
invece di svolgere o piuttosto di additare la causa fondamen
tale della grandezza dell'un popolo e dell'altro . 

Malgrado il pessimismo che talvolta invade per lo. spet~ 
tacolo di ' ferocie o di perfidie, che macchiano la stona del 

XXX. Libertà inglese e libertà romana 453 

p~pOli più glorios.i (e di.fe.roc!e ~ ricca la stor~a di Roma repub
blicana, come dI perfidIe e ncca la stona dell'Inghilterra 
sino al~a fine del secolo X~III, anzi sino al principio del XIX), 
tuttavIa dalla comparaZlOne delle due storie d'Inghilterra 
e di Roma a me sembra risultare con certezza che una ra
gione etica elevatH ha in ultima analisi cementato la fortuna 
dei due popoli : un sentimento fiero di libertà e so Ha ogni 
altra cosa l'aspirazione unica ad una comunione libera sem
pre più 18rga. Come Roma, l'Inghilterra è uno stato domina
tore, ma libero, e, come Roma, è uno Stato che ha continua
mente allargato il suo pomerio, cioè, come io intendo questa 
istituzione romana, la cinta reale in origine, poi simbolica 
che racchiupe il popolo libero e cittadino. E ora essa si trova 
davanti agli stessi problemi che agitarono gli statisti ro
mani nella crisi della repubblica. 

Uno Stato libero e persino, sembra, uno Stato libero in 
condizioni anorm~li di travaglio e di discordie, è sempre più 
vigoroso e nella vita spirituale ed economica più espansivo 
di uno Stato assoluto . Piccole repubbliche, come Atene e 
Sparta , come Milano e i Comuni Lombardi, respinsero l'at
tacco di grandi imperi. Il dominio economico e coloniale, 
in cui più emerge il valore dell ' iniziativa libera, non fu mai 
tenuto veramen~e, durevolmente, se non da Stati liberi : Ti
r~, Sidone, Cartagine, Atene, Corinto, le repubbliche ita
liane, le città olandesi, l'Inghilterra. La più alta civiltà dello 
spirito irradiò dalla libera Grecia nell'evo antico, dalla libera 
Italia nell'evo di mezzo. E tuttavia gli Stati assoluti, oltre alla 
superiorità più appariscente che reale dell'unità di direzione 
e di sforzo, hanno quella più nascosta della possibilità di una 
facile espansione territoriale. La monarchia (intenp,iamo la 
monarchia classica, cioè assoluta) è tanto più sicura quanto 
più si espande: e di fronte al monarca tutti i sudditi sono 
più o meno eguali e tanto più venerano e circondano di una 
aureola mistica o divina il sovrano quanto più lontani 
dalla capitale. In uno Stato libero la sovranità risiede nei 
cittadini e lo Stato non si può espandere se non creando 
u?a cosci.enza sempre più alta e ordinamenti sempre nuo·
VI; e pOIchè creare una .coscienza più alta, inventare or-
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dini nuovi è impresa molto ardua, avviene che per lo men 
i territori più remoti vengono assoggettati, ma non fu ~ 
organicamente con lo Stato libero. L'egoismo stesso d:~ 
p.opoli s~ a~lea con le di~ficoltà. eti~h~ e. ~ostituzìo~ali pe: 
nfititarsI dI accomunare l proprI pnvll~gI 111 una P1Ù vasta 
unità politica. Le forme più dure ed umilianti dì soggezione 
sono state escogitate dai popoli liberi. Già il nostro sommo e 
calunniato Francesco Guicciardini, talento ben più pratico 
ed acuto di Machiavelli, ebbe a notar]o : « Meglio esser sud
diti di uno principe che di una città» (cioè di una RepUbblica). 

Ora il sentimento antico e fiero di libertà, ma a un tempo 
stesso la sapiente e facile comunicabilità del regime libero 
è l'appannaggio di due popoli soltanto nel corso della storia : 
il romano e l'inglese . 

* * * 
Le barriere antiche dello Stato libero (usiamo questa 

designazione, perchè il termine ((repubblica» è troppo angu
sto e forse ambiguo) e anche le barriere medioevali, quando 
esso risorse in Italia, erano i confini dr! territorio cittadino. 
Non si . concepiva Stato libero senza una partecipazione di
retta di tutti i cittadini alla formazione della legge e alla ele
zione degli organi supremi dello Stato. La città col suo foro 
per le assemblee, col suo palazzo del Consiglio, col suo tem
'pio o la sua cattedrale, la sua divinità tutelare o il suo santo 
patrono è l'unità concreta dello Stato: e già il patriottismo 
cittadino è un passo ulteriore sul patrl0ttismo più angusto 
del clan o della gens. Fortuna volle che i popoli mediterranei 
fossero indotti a passare dalla vita del clan alla vita citta
dina, evitando la formazione di quelle agglomerazioni àispo
tiche delle troppo felici pianurè asiatiche. Ora nella fase dello 
Stato cittadino molte comunità affermarono una posizione 
egemonica sulle comunità più prossime e talvolta sopra comu
nità abbastanza remote 'e disperse. Ma esse non fece ro che 
ridurle in sudditanza e spesso in dura sudditanza. Cartagine 
ed Atene, Milano e Venezia, Genova e Firenze si tennero rigo
rosamente entro i limiti dello Stato cittadino, astenendosi 

:xxx. Libertà inglese e libertà romana 455 

dall 'accomunare i propri diritti oltre le barriere anguste della 
città e Qelle sue campagne circonvicine. Le isole dell'Egeo e 
le colonie fenicie sparpagliate dalle Sirti all'Atlantico in Si
cilia, in Africa e in Ispagna, le città lombarde, le città venete 
e liguri , le finitime comunità toscane, come Pistoia e Prato, 
furono ridotte in soggezione, distrutte come comunità indi
pendenti. Talvolta la distruzione è intesa dagli storici nel 
senso troppo materiale delle case, come quella di Lodi e Como, 
o quella stessa di Milano per opera del Barbarossa, mentre 
essa si riferisce alla civitas. Le città dominànti inviano pro
pri delegati a governare le città suddite. Le città mercantili 
usarono anche un'altra forma di tirannide: esse imposero 
alle città soggette di trafficare unicamente attraverso il ter
ritorio della c~ttà dominante, ricomprendendo così il commer
cio con l'estero nella domina7ione politica. In questo senso 
eccelse veramente Cartagine: ma la stessa Venezia non 
derogò a tal regime nemmeno quando, passati i tempi dello 
Stato cittadino e ridotta nell' Adriatico, sarebbe stato più 
conveniente per l'antica repubblica svolgere liberamente il 
commercio di transito. 

A questo contegno illiberale, e a scadenza più o meno 
lunga, dannoso, l'unica eccezione tra gli Stati cittadini è la 
storia di Roma: questa e non altra è la ragione della gran
dezza latina. Entro i confini dell'Italia Roma ha combattuto 
t vinto, ma non ha asservito mai alcun popolo. O la guerra, 
o la colonizzazione o il pacific,) accordo hanno c0ndotto, 
secondo le circostanze, anzi in generale secondo la libera 
volontà dello Stato, che veniva ad açcordi o era vinto, all'uno 
o all'altro di questi risultati: o si concedeva l'aggregazione 
alla cittadinanza dJminante con la partecipazion2, se non 
immediata; per lo meno a breve scadenza, a tutti gli onori e 
~ i privilegi di essa; o si stringeva un vincolo dI alleanza di
gnitosa e vantaggiosa ad entrambe le parti per la difesa del 
territorio comune, cioè dell'Italia, il cui nome si propaga 
via via che questa avanzata nella penisola procede; nessuna 
imposizione di tributo, nessuno sfruttamento commerciale, 
riconoscimento della sovranità nelle città alleate, del
l'autonomia locale nelle città aggregate con pari diritto alla 
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vecchia cittadinanza. I mumclpi e le colonie rOm3 ne ap_ 
p~rtengono . al. primo sistema, -l'ag~regaz.ione o incorpora_ 
ZlOne; le CItta federate e le colonIe latme al secondo . 
stema, la federazione: civitas divenne concetto astratto eSI

me non fu mai la greca polis, ed è forse la sola parola nel~
quale il latino supera in astrazione il gleco. a 

La civilas romana supera già in antico i confini dell 
Stato cittadino tipico e raggiunge quasi la nazione. Il ter~ 
ritorio libero delle città egemoniche che ho ricordato cessa 
a pochi chilometri dalle loro mura : ma già nei secoii antichi 
mentre Sparta e Marsiglia, Cartagine o Atene custodivano l~ 
loro orgogliosa posizione dominatrice di fronte alle vicine 
città, la civitas romana si è estesa dall ' Adriatico al Tirreno, 
dal lago di Bracciano dal golfo di Napoli, e con le colonie ro
mane sparse per la penisola, oltrepassa anche questa sfera 
territoriale . Ma il vincolo federale, anche oltre questi confini 
territoriali, ha finito con accumunare tutta Italia in uno spirito 
di patriottismo, che è il più vasto del mondo antico: il patriota 
tismo italiano, che rappresenta un progresso immenso sul. 
l'angusto particola~ismo delle città greche. 

Tuttavia è palese il viJ'io di questo sistema. Roma ha 
creato bensì nell'ordinamento municipah e coloniale un de· 
centramento più felice che quello posto in essere ormai dal· 
l'Inghilterra nei rapporti colle sue grandi colonie a governo 
responsabile, perchè ha elargito tutto quello che si poteva 
rimettere all'autonomia locale senza spenare il vincolo po
litico ; ma non ha saputo modificare l'organizzazione centrale. 
In questa parte Roma è rimasta uno Stato cittadino non 
altrimenti che Atene e Firenze, Milano e Venezia . Gli organi 
direttivi, quelli che i Romani chiamano i magistrati, si eleg
gono dai cittadini adunati nel Foro o nel Campo Marzio, e nel 
Foro e nel Campo Marzio deve comparire di persona il cit
tadino delle antiche colonie rùmane di Modena o di Parma, 
se vuoI votare le leggi. È naturale che in questa condizione 
le assemblee funzionassero come quelle delle nostre società 
anonime : gli uomini del luogo o al più quelli delle città fini
time o quelli delle più remote che ne avessero i mezzi e l'op
portunità, che nutrissero un interesse diretto, si recavano a 
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t re' gli altri erano cittadini regolarmente astensionisti 
'iO a , . ' . .' 

I voto. Non vi furono al mondo assemblee pm astensIOm-
Jle delle romane. Ciò spiega perchè già in antico il Senato, 
ste . l l ' . l t' 

o' cauto, preferisse la federazIOne o a co omzzaZIOne a ma: 
p;~ uomini di parte popolar~, più imprevid~nti ~ fidenti, pre
gi 'ssero invece l'aggregazIOne o la colomzzazlOne romana ~ 
efl . d' comunque, il sist,ema procedeva e SI reg~e:a. Il momento. 1. 

'si sopraggiunse coll'estensione della cwztas a tutta ItalIa. 
cf! • . l . . 
C n l'espansione di Roma oltre 1 marI e a sua pOSIZIone mon-
d~ale , le comunità federate, perl~ ~uali u~ ~em?o l'~sclusione 
dalla cittadinanza era stata condIzIO~e pnvII~g!~ta,. m quanto 
°gnificava conservazione della propna sovramtamdIpendente,. 

SI • Il''t desiderarono in maggioranza di essere assorbIte ne. a ClVZ. as: 
rllmana ; e poichè lo Stato romano o per lo meno Il pa:hto 
conservatore, presago del pericolo, si rifiutò alla conceSSIOne,. 
la maggior parte delle 150 città confederate l'anno 90 a. C. 
mossero in guerrra contro Roma, minacciando di costituire 
uno Stato federale indipendente nel nome d'Italia con una 
propria capitale, Corfinio Italica. Era una guerra di sl'ces
sione perfettamente analoga alla guerra dell'indipendenza 
delle colonie americane contro l'Inghilterra e combattuta . 
con la stessa alternativa di odio feroce e di accorato senti-· 
mento di entraffibe le parti. Più savia dell ' Inghilterra Roma 
cedette in tempo; la guerra furibonda non durò che un anno, 
almeno nella forma di guerra italiana. 

Tutta Italia insino al Po e le comunità già latine oltre 
Po divennero una sola civitas, tra breve con Cesare tutta la 
penisola insino alle Alpi. 

* * * 
In questa situazione peraltro 13 continuazione del go

verno cittadino diveniva assurda; lo stesso Cicerone ci offre 
una descrizione quasi umoristica del modo con cui le leggi 
importanti venivano approvate, racimolando 4 o 5 cittadini 
per ognuna delle 35 tribù e disponendoli anche ad arbitIio
se mancava il rappresentante di qualche tribù . .. Una nuova 
formula liberale s'imponeva, di cui la caduca confederazione' 
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italiana col suo Senato di 500 membri sedente a Corfinio It ~ 
lica in rappresentanza delle comunità italiche ribelli ave~ 
fornito l'esempio. Sventuratamente l'uomo su cui ricadd: 
-questo compito negli anni 111 cui gli italiani venivano aggre_ 
gati ana cittadinanza era bensì un patriota, malgrado la SUa 
-cinica ferocia" ma non era un genio; e quando al momento 
-di crisi manca un uomo di genio, le soluzioni dei mediocri 
.aggravano il male e traggono alla rovina. Silla non seppe tro
"V'are altro espediente per salvare la libertà e render pOssi
bile il governo che foggiare una' cattiva forma oligarchica 
,concentrando tutto il potere non già in una signoria di pochi 
membri sul tipo della veneziana, ma in un'assemblea di 600 
e piu membri, il Senato romano, e distruggendo non soltanto 
la potestà effettiva dei comizi, ma quella stessa dei consoli, 
~cui venne sottratta la direzione generale dello Stato e l'im
pero militare. Nei più gravi cimenti oramai il governo non può 
funzionare se non per via di poteri eccezionali, di imperi stra
-ordinari. 

Gli ultimi imperi straordinari si perpetuarono e ne uscì 
una nuova forma di Stato, che doveva soffocare la libertà 
romana. 

Non essendo riuscita a creare una nuova formula per il 
governo di uno Stato veramente libero superiore alla città, 
,l'antica Repubblica è caduta, facendo luogo a un ordina
.mento ambiguo, tra monarchico e repubblicano. 

Nondimeno questo è certo: l'impero derivava la sua 
forza dall'antica repubblica e ne continuava in certo modo la 
tradizione (simbolico è il celebre discorso di Claudio in Se
nato) e solo perchè l'antica Repubblica aveva trovato una 
formola larga di libertà, essa aveva creato uno Stato sover
'chiante i fiacchi regni e le minuscole comunità dell' antico 
Mediterraneo. 

* * * 

Il fenomeno si ripete per l'Inghilterra. Sugli albori della 
storia moderna la nazione inglese è la più barbara nazione 
dell'Occidente. Nella Spagna era fiorita la civiltà araba ed 
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era passato il soffio della non mai spenta civiltà italiana; la 
Francia conservava le traccie dell'epoca romana e sentì gran
de l'afflato della rinascenza italiana; la Germania, lunga~ 
JJlente congiunta all'Italia nel nome e nei destini del Sacro 
Romano Impero e unita nella grande corrente commerciale 
del traffico di Levante, aveva subito con l'Italia le sciagure 
inenarrabili e i 'benefici di quel nome e di questa unione. L'in
ghilterra er?- una plaga remota, dove gli invasori (anglosas
soni, danesi, normanni), avevano rifIuito più che in qualunque 
altro territorio e dove il monaco italiano e il mercante ita
liano, i due araldi della civiltà medioevale, erano penetrati 
bensì, ma non avevano fatto opera così profonda come nei 
territori dell'Europa continentale. Ma l'Inghilterra aveva 
creato una nuova formula di libertà superiore allo Stato cit
tadino. Per fortuna e saviezza degli autori del movimento, 
la lotta contro la monarchia aveva accomunato le plebi sas
soni e l'aristocrazia normanna,. nè essa era trascesa a segno 
da pagare la libertà con la disgregazione politica, come av
venne in Italia. Nella Francia e nella Germania, e in genere 
negli Stati di Europa fuori dell'Italia, il contadino durava le
gato alla gleba come l'antico colono; in Inghilterra la servitù 
della gleba è sparita già nell' era dei Plantageneti. In Francia 
e in Germania il cittadino non è sicuro della sua persona e dei 
suoi beni, in quanto non è garantito contro gli arbitri regi 
e gli abusi della feudalità. Quale sia !'imposta che deve pagare 
egli non lo decide nè lo sa, perchè sovente essa è arbitraria, 
varia con la ricchezza o meglio con le apparenze della ric
chezza e il cittadino è iaillabl-e ei corvéable à merci : il disere
dato dalla fortuna può fuggire, ma non emigrare liberamente. 
In Inghilterra il cittadino sa che nessuno gli toglie quello che 
è frutto del suo lavoro; nessuna imposta è valida se il Parla
mento non la consente; e l'imposta è fissa, non arbitraria, 
in modo da costringere il cittadino a nascondere affannosa
mente la sua ricchezza; cittadini, mercanti, villani anche 
in caso di delitto non subiscono confisca dei loro beni; final
mente il cittadino non è corvéable ed è libero di andare e ve
nire. 

Sono prescrizioni della Magna Charia . 
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Cap. 12 : Nullum scutagium vel auxilium ponatur in r _ 
gno nostro nisi per commune consilium regni nostri, et non fi.:t 
nisi rationabile auxilium (le tasse, vale a dire, debbono esser 
ragionevoli, cosa che i governi democratici odierni hanno 
dimenticato). ' 

Cap. 20 : liber homo amercietur secundum magnitudinem 
deficii, salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salva 
mercandisa sua: et villanus eodem modo amercietur, salvo 
wainnagio suo. 

Cap. 23: nec villa nec homo adstringatur lacere pontes, ecc. 
Cap. 41 : Omnes mercatores habeant salvum et securum 

exire de Anglia ei venire in Angliam et morari et ire per An
gliam : liceat uniquique de cetero exire de regno nostro et redire 
salve et secure. 

È latino intelligibile a tutti, che dimostra soltanto la 
diffusione della lingua sacra del diritto in tutta Europa 
nei secoli del Medio Evo. 

Avviene pertanto che la Francia, collocata così felice
mente sui due mari, con una popolazione più civile, più agile, 
non può approfittare dei suoi privilegi. La storia del grande 
mercante Jacques Coeur è tipica come espressione dei dolori 
con cui era ripagato lo spirito di iniziativa e della nessuna 
sicurezza delle ricchezze acquistate dal buon francese col pro
prio lavoro. Quest'uomo singolare, ispirandosi all'esempio 
dei grandi mercanti italiani, ond' era forse un rampollo, per
chè l'antica borghesia francese è formata dall'emigrazione 
italiana o imparentata con italiani, in pochi anni era riuscito 
a organizzare un commercio regolare con l'Oriente. Nel 1440 
egli possedeva 30 fattorie, aveva acquistato miniere di rame, 
di ferro, di piombo, aveva fatto costruire case a Parigi, a 
Lione, a Tours, a Marsiglia e in tutto il litorale del Mediter
raneo, aveva a sua disposizione una flottiglia di navi, godeva 
unà influenza immensa presso il sultano di Egitto, che im
piegava in pro della Francia. A Bourges egli faceva ampliare 
a sue spese la cattedrale, disegnava di render navigabile il 
corso superiore della Loira, pagava gente d'arme per aiutare 
Carlo VII a ri'conquistare la Normandia . Il mercante vi tro
vava il suo tornaconto come il patriota, perchè la conquista 
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della Normandia rendeva al commercio francese la naviga
~ione della Manica. Sotto la sua guida intelligente, Carlo VII 
unificò la moneta francese. Ora quest'uomo, per l'invidia dei 
cortigiani al suo lusso regale, nel giugno 1451 sotto imputa
zionÌ calunniose e ridicole fu tradotto avanti a una commis
sione straordinaria, ebbe confiscati i suoi beni, disperse le sue 
fattorie, e dopo essere stato trascinato per 22 mesi di prigione 
in prigione, fu bandito in perpetuo dal regno. Lui morto un 
altro sovrano Luigi XI, ordinò la revisione del processo, da 
cui risultò la piena innocenza dell'infelice mercante e una 
parte dei beni per lo meno fu restituita ai suoi figli. 

Un altro esempio di un'epoca assai tarda io voglio ri
cordare, più noto perchè desunto dalle confessioni di Gian
Giacomo Rousseau. Nel 1723 il filosofo peregrino entra va nella 
casa di un contadino nei dintorni di Lione. Questi lo prese 
per una spia degli appaltatori delle imposte e gli presentò 
dei cibi pessimi e scarsi. Accortosi ben tosto dell'errore, 
trasse da una, cantina nascosta un desinare eccellente, che 
ristorò l'esausto pellegrino. Quando questi si accinse a pa
gare, l'ospite rifiutò, confessando tutto confuso che egli non 
era povero, ma doveva nascondere il suo vino per sottrarsi 
alle aides, il suo pane per sfuggire agli aumenti della taglia, ' 
e sarebbe perduto, se tutti non avessero creduto che egli mo
riva di fame. 

Diversa, anzi opposta, e sino da tempo molto anteriore 
all'epoca di Jacques Coeur e a quella di Rousseau, è la condi
zione del cittadino inglese. Egli si può bensì trovare in lotta 
con l'orgoglioso mercante italiano o anseatico, che lo deri
dono come di grossa pasta: ma è ben lungi dall ' esser tassato 
ad arbitrio e taglieggiato dai poteri pubblici, anzi prima an
cora della rivoluzione industriale s'impone allo Stato. La 
fiera coscienza degli antichi mercanti avventurieri, la po
tenza e prepotenza della ' corporazione della lana nei secoli 
XVII e XVIII, la storia di Riccardo Arkwright, il fondatore 
della grande industria, e dei primi lords del cotone sono ca
pitoli altrettanto esemplari per la storia d'Inghilterra quanto 
la vita di Jacques Coeur e l'aneddoto di Rousseau per quella 
dell 'antica Francia. ' . 
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La libertà inglese permette alla nazione di gio . 
delle ,sventure degli altri popoli, sventure provocate ~a~s. 
stoltezza del dispotismo. La scoperta della via alle Ind~ la 
d l C t·· le e e on mente amerIcano aveva scatenato il conflitto p l 
f ' . tt o s ruttamento commerCIale delle nuove terre tra le pot . enze 

atlantIche: Portogallo, Spagna, Olanda, Francia, Inghilter 
La più barbara, la più povera, era quella che doveva r ra. 
cogliere il premio. Ma la più barbara, la più povera, la a~.
debole era la più libera rispetto alla Francia, alfa Spagna Pl~ 
Portogallo: era la più forte rispetto all'Olanda, anch'ess~ l~
bera, anzi l'unica potenza libera del continente. 

In tutta Europa è scoppiato il conflitto religioso- e i 
dissidenti perseguitati abbandonano la patria. Il suolo che 
li accoglie tutti, a qualunque fede appartengano, è l'Inghil
terra. Questi emigranti in cerca di una terra di libertà sono 
i fondatori dell'industria inglese: e così i fuggiaschi dal sac
cheggio di Anversa vi recano l'industria del cotone ad una 
data .precisa, nel 1585, : gli Ugonotti francesi, in numero di 
50.000, vi recàno le industrie che gli italiani avevano impor
tato in Francia, la lana, la seta, le maioliche, i tappeti, i mer
letti, i mobili; e insieme coi fiamminghi propagano in Inghil
terra i metodi di lavorare la lana, insegnano l'arte del tingere 
e aiutano a demolire l'industria fiorentina: tutti vi recano 
capitali, intelligenze, maestranze educate, segreti industriali. 

Finalmente gli olandesi, eccellenti agronomi, vi diffon
dono sistemi sapienti di coltura. 

Allo stesso motivo debbono gli inglesi l'origine delle 10m 
colonie antiche. La Spagna brucia gli eretici, la Francia li rc
spinge dalle sue colonie, e si priva di quella magnifica fo rza 
che erano i fieri marinai e lavoratori ugonotti della Breta
gna e della Normandia; Francia e Spagna riproducono nelle 
colonie la società feudale della madre patria coi suoi ba
rQni, coi suoi latifondi, signorili ed ecclesiastici, coi suoi 
servi della gleba, sicchè le colonie sono popolate di avven
turieri, di cercatori di oro, di cacciatori di pellicce e fun
zionari pubblici; ma il contadino, l'onesto lavoratore, non 
si sentono attratti verso. · Un paese dove ritrovano le stes
se condizioni e gli stessi vincoli della madre patria e do-
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ve non è dato. loro di acquistare una libera terra e con
uistare una modesta e sicura agiatezza. Lo sforzo immenso. 

q l'energia di Champlain, aiutato. dal governo francese, recluta 
: agabondi, fa incetta di donne e di fanciulli, ma non può, 
V'viare una volontaria CQrrente emigratoria. La donna, sim
~olO della famiglia, rifugge dal recarsi in un territorio. dove 
l'uomo non va per piantare la sua sede e gli Spagnoli sono
costretti ad unirsi con le indigene e a creare quella fiacca ed 
Ziosa razza creola, che l'immigrazione italiana ha tanto con-o . 

tribuito a rinsanguare e rinvigorire nelle regioni dell'America 
meridionale. Le grandi proprietà sono distribuite a cortigian~~ 
favoriti, assegnate in signorie o tenute a manomorta eccleSI
astica. Nelle colonie inglesi sono appunto. i dissidenti di tut
te le fedi, quelli esclusi dalle colonie francesi e spagnole" 
che accorrono; e così i puritani fondano. il Massachussets ei ' 
quacqueri la Pensilvania, i cattolici stessi in lotta contro l,a 
Chiesa dominante in Inghilterra, il Maryland, le sette nemI
che dei puritani e dei cattolici fondano il Connectitut e i1 Ma
ine, e ogni colono reca nel mondo nuoVo. uno spirito libero, 
la sua fiera coscienza di inglese; ogni stabilimento si orga
nizza con piena autonomia, e sia la colonia proprietà di 
una compagnia, o della corona o di un alto. persQnaggiQ, 
il governatQre trova subito. il suo controllo e il suo. frenO' 
in un'assemblea coloniale elettiva che sorge sPQntaneamente. 
Gli emigranti in coloni~ derivano dai migliQri e più sani strati 
della popolazione, non dai SUQi rifiuti. Quello. che noi sia,mo 
usi a considerare come un pOPQlo di mercanti è l'unico che 
sia riuscito a creare, come i Romani, colonie di veri colQni~ 
cioè liberi agricoltori, non già di cercatQri d'oro, cacciatQri 
di pelliccie e funziQnari pubblici. 

*** 

Vi ebbe tuttavia un momento. in cui questo Stato. subì la 
stessa crisi di Roma: e non la superò nella sua prima fase 
così felicemente. Sebbe~e ora si affetti di vQler ricondurre a 
un malinteso di altra natura la secessiQne delle cQlonie ame
ricane, è certo che l~ causa vera è quella antica e n?ta. A 
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'parte i vincoli commerciali e industriali, da cui le colon' 
. . h l'I le molto facilmente si emancIpav~no, SI sa c e nghilterra 

dopo la: guerra sostenuta per la difesa delle colonie, vol. 
le farle contribuire alle ingenti spese con l' imporre 
una tassa di bollo. Le colonie si richiamarono ai diritti del 
:cittadino inglese: esse non potevano esser tassate da un Par. 
lamento in cui non erano rappresentate. La guerra SCOPpiò, 
ma durante la guerra stessa fu avanzata dalle due parti la 
proposta di estendere la rappresentanza anche alle colonie. 
Da una parte er~no in quest'ordine di idee Otis e il grande 
Beniamino Franklin, dall'altra i più illuminati rappresen. 
tanti del partito Whig e lo steSso 10rdGrenwille. Ma gli oppo
sitori e gli scettici fecero naufragare ogni progetto. 

È un parallelo preciso dello stato degli animi nella gran 
lotta italiana contro i Romani combattuta nell'anno 90 a. C. 
Vi erano da un lato i secessionisti ad oltranza, tipo Adam, 
'Contro Otis e Franklin della prima ora, e vi erano dall'altro 
lato anche in Inghilterra coiòro che stimavano utopist ico ed 
.assurdo il progetto di una rappresentanza estesa alle colonie. 
Fa pena il vedere un grande intelletto, come Edmondo Burke, 
il più caldo idealista tra g1i statisti inglesi, mettere in carica
tura il disegno di una rappresentanza delle colonie americane 
nel Parlamento di Westminster con argomenti che vogliono 
,esser pratici e sono futili. La guerra, come quella dell'antica 
Italia contro Roma, trasse dall'una parte e dall'altra nel con
:flitto rispettivamente gli ausiliari stranieri dell'Inghilterra, 
tra cui anche i selvaggi Pelli Rosse, e i nemici dell'Inghilterra, 
-che si schierarono per gli Americani, Francia e Spagna, Ma 
non . volendo l'Inghilterra cedere, come Roma fece dopo un 
anno solo di guerra, la fine fu diversa e la secessione fu sug-
gellata. . " , 

Così il mondo anglosassone venne ad esser dIVISO m due 
grandi masse per lungo tempo ostili. Di questo evento 
l'Inghilterra e il mondo civile in generale sentono ora ,le ~on

seguenze, benefiche o malefiche, secondo .il punto dI ~Ista , 

Per allora la nazione inglese raccolse la leZIOne e se ne gIOVÒ, 
ma non subì i danni. ' Vi fu per vero sul momento chi cr~
dette che l'antico trattato ·di Versailles del 1783 avesse uml-
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liato definitiv~men~e, la nazione trionfante 20 anni prima 
I trattato dI PangI. 

ne Si racconta che essendosi il celebre americano Beniamino 
FrankIin recato a visitare il grande storico di Roma" Ed?al~do 
Gibbon, questi si rifiutò di .ricerverlo ; onde l'altro llnbIzzIto 
li scrisse un biglietto, dice~dogli c?'e~~ p~ccato n?n l'avesse 

;ccolto, perchè intendeva dI suggenrgh Il dIsegno dI un nuovo 
capolavoro da contraPPo,rsi alla s,ua gr,ande,?pera ro.mana, cioè 
Decadenza e mina dell'Impero mglese. L ImpressIOne tl!..tta-
'a era per lo mena esagerata, perchè nei commerci e nelle 

~Iazioni economiche non soltanto la solidarietà anglosassone 
~ . .. 
. riaffermò subito e le speranze della FranCIa e della Spagna. 
s~darono deluse, ma l'Inghilterra nel nuovo regime di più 
\ura e libera espansione degli Stati Uniti sperimentò per 
SI • l . 
la prima volta il domma ottimista dell'econoI~lla c aSSlCa : 
che ad una nazione giova più 'la prosperità e la ncchezza, che 
non l'abbassamento e l'esaurimento delle nazioni vicine. Ma 
sovrattutto essa trasse ammonimento dalla rivoluzione ame
ricana per la sua nuova politica. Per vero l'Inghilterra 
ha mutato in tutti i campi la sua politica e il suo spirito nel 
secolo XIX. Se !'Italia sembra talvolta in un modo retorico e 
ingenuo esaltare al giorno d'oggi le teorie politiche cannib~
sche degli uomini del , 500, l'Inghilterra pone la sua glona 
nel ripudiare le tradizioni ' e i metodi più barbarici ?ella su~ 
storia antica. Il senso nuovo di alta civiltà, di fede aI trattatI 
e di rispetto ai popoli, che ispira la condotta dell'Inghilterra, 
fa dimenticare che nei secoli passati .essa abbandonò gli alleati 
nel momento decisivo della guerra di successi,one spagnola, 
violò il trattato di Am.iens, appena concluso, perchè contrario 
ai suoi interessi, seminò la strage con un bombardamento 
proditorio nella capitale di uno Stato pacifico e neutrale, al 
quale strappava in pari tempo la flotta e !'isola di Helig?land: 
La nazione, che fece già la sua fortuna nel commercIO del 
negri e trovò nel monopolio dell' Assiento il fondamento della 
importanza di Liverpool, divenne la liberale e disinteressata 
emancipatrice dei negri, la propugnatrice dell'a~olizio~e 

della schiavitù e della tratta. La nazione, che albergo la spIe
tata compagnia delle Indie coi suoi governatori rapaci e di-
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struttori di popoli, è la. nazione che ha compiuto nelle ste 
Indie un'opera innegabile di grandiosa elevazione econo ~se 

d· lt d . "t l L' mlCa e l a a e ucaZIOne SplrI ua e. a naZIOne, che ha visto '1 
martirologio più orrendo dell'operaio, minacciante il ritor l 
della schiavitù bianca, è la nazione stessa, che con iSforno 

concorde delle classi sociali, ha sollevato le condizioni dell'opZ~ 
raio in una misura i~comparabile di f:~nte a ~~ni altro popo~o 
della terra. La naZIOne del mercantilIsmo pm chiuso e del
l'atto di navigazione, le cui colonie erano le più serrate di 
fronte allo straniero, è divenuta la nazione del libero scambio 
e della porta aperta. La nazione, che oppresse un popolo 
l'Irlandese, in modo di cui non si ha altro esempio nella storia' 
confiscando totalmente'le sue terre, condannando la sua fed; 
come un delitto, negando la libertà di lavoro e la libertà di 
traffico dell'Irlanda per avvantaggiare le proprie industrie 
e i propri commerci, è la nazione che ha compiuto la più 
grande opera di redenzione, non solo restituendo ai cattolici 
e agli irlandesi tutte le libertà, ma preparando con una gi
gantesca operazione finanziaria il ritorno delle terre agli spos
sessa ti, e concedendo ora all'Irlanda una forma più di indi
pendenza che di autonomia. Ma forse la più geniale invenzione 
dell'Inghilterra è la organizzazione nuova del suo vasto im
pero coloniale sulla base di un regime inaudito di libertà. 

Il movimento prese le mosse dal Canadà che minacciava 
di seguire l'esempio degli Stati Uniti, e sulla base della cele
bre relazione di Lord Durham nel 1846 venne concesso il co
siddetto governo responsabile, cioè il governo parlamentare 
alle colonie singole del Canadà. Dal 1847 al 1885 lo stesso 
tipo di governo è stato accordato alle singole colonie dell'Au
stralia e dell' Australasia; daL'1874 al 1904 via via allè colonie 
vecchie e nuove del Capo. Al movimento di emancipazione è 
successo un movimento di federazione delle grandi colonie, 
il Canadà nel 1877, l'Australia nel 1895, e da ultimo ai nostri 
giorni nel 1908 il Sud Africa, mo vimento promosso dalla 
madre patria. L'Inghilterra ebbe il vanto di rendersi fedeli ed 
affezionati i francesi del Canadà e gli Olandesi del Sud Africa, 
pochi anni dopo aver combattuto cogli uni -e cogli altri una 
guerra che pareva senza quartiere. Finalmente il 22 dicem-
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del 1919 ìI Parlamento veniva concesso anche alle Indie; e, 
se l'arma terribile dell'astensionismo (non cooperation), mano
yrata dai cristiani contm l'in~pero di Roma e predicata ora 
d8i fanatici indiani, si spunterà di fronte alla libeItà, l'Inghil
terra potrà conservare l'unica tra le sue grandi colonie che 
non sia di razza inglese. 

E come il felice sistema municipale svolto da Roma dopo 
l'aggregazione degli Italiani rifluì negli antJchiterritori, cosÌ 
anche questa formula nuova di libertà si applica ora nello 
stesso Regno Unito all'Irlanda, e si medita anche di appli
carla al paese di Galles e alla Scozia. Ma ora questo grande 
popolo si trova davanti al problema finale di Roma. Come 
Roma, l'Inghilterra ha creato una liberale organizzazione lo
cale delle sue vaste membra staccate, organizzazione che ol
trepassa anzi (non sapremmo se questo sia un vantaggio) 
l'autonomia coloniale e municipale romana. Le grandi colo
nie inglesi sono politicamente ed economicamente signore dei 
propri destini. Deficiente invece è l'organizzazione centrale. 
Soltanto il simbolo perdurante della monarchia dissimula in 
parte questa deficienza e rende immortale nel Regno Unito 
la forma monarchica. 

Le colonie sono unite nell'elemento più debole della co
stituzione inglese, la corona : Giorgio V è re in Inghilterra, 
come in Australia. Ma esse sono indipendenti dal Parlamento 
inglese, il vero depositario della sovranità, nel quale non sono 
rappresentate. L'organizzazione centrale di Roma, per irra
zionale che fosse, non era assente : estesa la cittadinanza 
.all'Italia i magistrati supremi erano o si figuravano eletti nel 
foro di Roma dal voto di tutti gli Italiani. Il Parlamento di 
Westminster è invece la pura e semplice rappresentanza del 
Regno Unito. Per vero l'antico disegno osteggiato dal Bur
ke è stato ripreso ai nostri giorni nelle cosiddette conferenze 
imperiali o coloniali tenute nel 1897, nel 1902, nel 1911 e neÌ 
1917. Ma il risultato pratico è stato finora nullo e l'unione 
dell'Inghilterra con le sue più grandi colonie, se ne togli il 
simbolo della regalità, serba un carattere quasi internazio
nale. Non è unione organica, ma volontaria, come aperta
mente confessano gli inglesi . Le grandi colonie, si dice, sono 
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leg~t~ alla madre ~atri~ da un fil? d.i se:ta . Nondimeno questa 
pOS12;lOne ha forse l suoI' vantaggi ; Il vmcolo polit ico, sia 
t . f h· l d· . S . PUr enue, a c e m qua unque l questI tatI autonomi 1'Ingl 
si senta come nella sua patria, e nell'ora de~ pericolo la s el~e 
d . t' l o lane a ang osassone non verrà mai meno. Ma finchè il ParI 
mento inglese sia unicamente la rappresentanza delle is ~
b~it~nnic~e,. gli uomini .del contine~te e~~opeo,. malgradool: 
dlcluarazlOlll franche e npetute deglI stessI mglesI, si potrann 
pur sempre cullare nell'illusione, nutrita anche da inteUet: 
eminenti, che l'Inghilterra sia una potenza europea. Il giorn I 
in cui nelle aule del Parlamento inglese convenissero rappre~ 
sentanti del Canadà, del Sud Africa, dell' Australia accanto 
ai deputati di Londra e di Manchester, il giorno in cui fos
sero soverchianti, come avverrebbe certamente pel Canadà 
che coi sistemi idraulici inventati dal genio italiano potrà 
esser messo in coltura dall' Atlantico al Pacifico e albergare 
tra non molto 100 milioni di abitanti, sarebbe difficile non 
accorgersi di avere alle porte la metropoli di una potenza 
transoceanica di nuovo tipo, entro la quale le libere e discordi 
nazioni di Europa a poco a poco vengono ad incunearsi come 
le libere città nell'impero romano. 

Ma intanto noi possiamo ammirare questo grandioso 
edificio costruito dalla libertà più che dal genio dell'Inghil
terra, questa società di nazioni (common whealth 01 nalions), 
come gli Inglesi la chiamano, non compressa da alcuna ege
monia. 

Sia pure incompleta l'unità inglese, sia pur diviso il mon
do anglosassone per un fatale errore, che Roma seppe evi· 
tare, in due grandi masse, avvenga pure che in avvenire (cosa 
che io non credo malgrado alcune apparenze) le stesse colonie 
autonome si distacchino dalla madre patria, la stirpe anglo
sassone può andare orgogliosa di aver anche solo nel Canadà 
e nel Sud Africa creato una fonp.ula nuova di Stato libero 
superiore alla città, superiore alla nazione, uno Stato pluri
nazionale, non soffocato da nessuna egemonia, in cui ciascuna 
stirpe ha la sua fede, la sua lingua, i suoi costumi; una forma 
nella quale il francese, l'olandese, l'inglese, pur sentendo vi· 
va ciascuno la propria coscienza nazionale, si eleva per gli 
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scopi della vita politica ad una più larga concezione di pa
triottismo, che rivolge all'ideale na:t;ionale lo stesso sguardo 
pietoso che noi volgiamo all'antico ideale cittadino, cioè, 
pur rispettando quei sentimenti, li taccia di angusti ed affetti 
di particolarismo. Potrà l'esempio servire di monito alle di
scordi na:t;ioni di questo estremo ed angusto lembo occiden
tale del continente asiatico, che la storia e soltanto la storia 
ci porta a designare col nome pomposo e fallace di continente 
europeo? Il pessimista assume la facile posizione negativa. 
L'alba non risorge se non quando è trascorsa la notte cupa; 
persuadere Milano, Ven.ezia, Genova, Firenze ad unirsiin 
un gran corpo na:t;ionale è stato possibile al tempo dei nostri 
padri dopo tre secoli di servaggio ; sarebbe statà impresa, 
più che utopistica, assurda, quando Milano, Venezia, Firenze 
Gtmova, costituivano Stati fiorenti, ricchi di una storia glo
ri~sa e propria, rivali su tutte le piazze e le colonie del Medi
terraneo e del Mar Nero. Le vigorose, compatte e storiche 
naZioni di Europa non si lasciano fondere in un'unità come gli 
anglo-francesi nel Canadà e gli anglo-olandesi nel Sud Africa, 
senza storia gli uni e gli altri. Un patriottismo più alto del 
patriottismo nazionale è la quarta dimensione. 

L'idealista non si arresta davanti agli ostacoli. 
La notte è cominciata per i popoli di Europa e l'ultima 

lezione della storia deve essere raccolta in tempo. 
Le potenze dì Europa sono già tutte quante piccole po

tenze nella compagine mondiale, come le eroiche città greche 
apparvero piccole potenze quando il mondo si allargò in 
Oriente e Occidente agli Stati ellenistici e a Roma, come 
Venezia e le orgogliose città medioevali divennero piccole 
potenze al costituirsi dei grandi Stati nazionali. 

L'Inghilterra ha segnato una forma superiore che col
lega le libere nazioni in grandi ' Stati plurinazionali. Questo 
alto insegnamento storico non deve andar perduto a chi desi
deri salva questa vecchia, gloriosa, trionfante civiltà di Eu
ropa, che ha vinto la barbarie su tutti i continenti, che ha 
impresso ad altre vetuste civiltà, sovrapponendosi ad esse, 
il suo stampo liberale, i suoi ordinamenti, il suo spirito libero 
d'indagine scientifica, la sua sete di progresso indefinito. 
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XXXI. 

Roma e America (1). 

. Non è mancato dura.nte questa crisi dolorosa e senza fì 
d Il'E .. lne 

e u ropa contmentale ChI sognò di vedere l'America deli-
beratamente volta alla conquista dell'Europa. 

Aegri somnia, vien fatto di pensare: la visione è ver _ 
. mente fantastica, come il sospetto di una meditata co ~ 

t 'd. . . nqUl-
s a e o lOSO e ndicolo; quantunque non sia da escludere ch 
esso abbia pesato sull'animo degli Americani e insieme c e 
a~tri più vali~i coefficienti abbia aiutato a produrre quel m~~ 
Vimento q~asi sd~gnoso di .disinteresse dell' America di fronte 
~~ tra.vaglIo de~l Euro~a mgrata nel periodo successo al
I mfelIce pace dI VersaIlles. L 'America è separata dall'Ocea
no ; essa non ha tesori da invidiare a questo piccolo e vecchio 
mondo, ed essa sola ha mostrato nella pace, più che il disin
tere~se, .u~'indifferenza cosciente e superba per gli incrementi 
terrItorIalI sotto qualunque ipocrito velame nascosti; ma so
pra .ogni altra cosa 1'America non ambisce di porre a repen
tag~lO .la s.ua co~ti~uzione libera per indulgere ai sogni mor
bOSI dI un lmpellahsmo di parata senza alcuna utilità. E nondi
meno quello che è assurdo ora può dirsi perennemente as
surd~ : E ciò che ripugna alla volontà non può divenire una 
fatah:a ? E ~on s~no infinite le forme di soggezione cui pos
sono l popolI soggIacere, spesso lentamente insensibilmente 
sicchè .l'atto formale suggellante la dipend~nza, non sia, se~ 
condo Il vecchio paragone, se non l'atto del cogliere un frutto 
maturo ? . 

(1) Estratto da ({ La Vita Internazionale » 1924. V. anche in lin
gua francese in « Scientia ", 192·1. 
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* * * 
La pOdizione deil' America di fronte all 'Europa dopo la 

grande guerra richiama precisamente allo spirito la posiiione 
di Roma cresciuta sul suolo italico e mirante esclusivamente 
alla emancipazione del territorio italiano e alla liberazione 
dei mari d'Italia, quando la gu~rra contro Filippo di Macedo
nia la mise in rapporto diretto con le repubbliche greche e 
cogli Stati ellenistici, le une chè l'avevano invocata al soc
corso, gli altri che la temevano o dovevano imparare ~ te
merla . Non v'è storia che sia stata più studiata e scrutata di. 
quella di Roma; eppure non v'è forse popolo sul quale si 
siano accumulati preconcetti più strani, che hanno eserci
tata anche su storici recentissimi la loro nefasta influenza. 
Assai più che dalle leggende sulle remote origini, quella sto
ria è stata falsata dalle leggende erudite dell'epoca più lu
minosa , che seno il fond~mento dei pregiudizi che si trasci
nano ancora oggi al giorno d'oggi come una catena e tanto più 
irresistibilmente, quanto più essi sembrano appoggiati da una 
realtà innegabile; ma il vero è che quella realtà, la conquista 
dell 'impero, è precisamente mal collocata nel tempo e falsata 
nelle sue cause. 

Nel buon tempo antico, e, si può dire , sino all'avvento 
o alla critica vigilia .dell'impero, il popolo romano non ebbe 
di mira la conquista e meno ancora si propose la dominazione 
del mondo come meta ideale; benchè appunto perchè non 
nutrì mai questo proposito esso ebbe lentamente accumulate 
le forze e la sapienza politica, che gli valsero di poter acqui
stare e soprattutto tenere con sicurezza e con benefica sa.ggezza 
gli acquisti. Sogni imperialistici mossero i grandi monarchi 
orientali e poterono albergare nella repubblica di Pericle o 
in quella dei Barca; ma soltanto una artificiosa anticipazione 
li ha potuti attribuire alla repubblica dei Cincinnati, dei Fa
brizi e degli stessi Scipioni. Il romano non è, come il barbaro 
germano o come lo spagnolo del 500, l'uomo che pregi sol
tanto il mestiere delle armi, o al più lo stato' ecclesiastico, e 
abbia in commiserazione il maneggio dei codici, e in disprezzo ' 
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l'agricoltura, le industrie e i commerci, occupazioni di !Uorì 
e di ebrei. Il giureconsulto ha la stessa estimazione del gene_ 
rale, anzi il generale sa spesso più di di~itto che di strategia. 

Agricoltura, industria, commerci sono vocazioni non solo 
apprezzate, ma passionatamente esercitate: soltanto il la
voro subordinato dell'operaio e lo spaccio al minuto è mestiere 
che non piace, ma non si può nemmeno dire in generale che 
l'umile lavoro manuale sia tenuto in non cale e peggio ancora 
abbassi la dignità dell'uomo: il patrizio non si limita a diri
gere l'azienda, ma si reca ad onore di guidare l'aratro e po
tale la vite, la matrona regge il fuso e la conocchia e non as
sume giammai le pose di un'oziosa castellana: uno scrivano 
un garzone macellaio (sia pure con un certo scandalo per I~ 
loro posizione subordinata) poterono diventare edili e consoli. 
È persino comica l'affettazione con cui gli autori di materie 
agrarie, poeti e statisti richiamano al lavoro dei campi nel
l'era imperiale, quando l'urbanesimo e l'amore dell'ozio e dei 
piaceri, non già il tronfio orgoglio, ne distoglieva gli uomini, 
L'attività economica è ptegiata sotto ogni aspetto, anche i 

. più ripugnanti ad un popolo militare e pe.rsino ai nostri occhi : 
presso nessun popolo l'usura fu praticata così largamente e, 
diciamolo pure, con tanta freddezza dalle classi più elevate. 

. Un filosofo cinico potrebbe ridurre la storia di Roma ad una 
continua battaglia di usurai: sono le drammatiche scene 
della plebe oppressa dagli usurai patrizi che costituiscono il 
quadro della storia più antica; sono i dolori dei provinciali 
oppressi dalle usure degli illustri membri della nobiltà repub
blicana che costituiscono la tragedia dell'epoca storica. Cer
to il prestar denaro a interesse non modico, ma veramente 
usurario, nOn disonorò presso i Romani nè l'integerrimo Ca
tone, nè il fiero aristocratico Bruto, nè il più alto spirito etico 
della romanità e forse dell'antichità, S~neca il filosofo. Nulla 
di più erroneo dell'opinione assai diffusa che rappresenta i 
Romani come una popolazione esclusivamente di guerrieri e 
predatori e l'economia romana come un'economia di rapina. 
I Romani posseggono tutte le qualità buone e men buone degli 
uomini di affari; spirito di ordine, talento organizzatore, 
grande amore del lucro : ogni casa romana tiene regolarmente 
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i suoi libri, come oggi per legge li tengono i commercianti, e 
d'altra parte i Romani mostrano una correttezza negli affari 
e un riguardo alla fides o bona fides (espressione che ha tanto
perduto del suo .v~lore anti~o), che s~scit~ l'ammirazi?ne dei 
Greci. Nota PohbIO come dI fronte al SUOI conterraneI anche 
con cento scritture non si fosse sicuri dell'adempimento del 
contratto, mentre di fronte a un romano bastava la parola 
data. 

Guerriero e valoroso certamente il popolo fu sempre: ma 
lo erano anche e non meno i Marsi e i Sanniti e gli in domabili 
Volsci. E allora perchè i Romani soli vinsero sempre, dappri
ma nella lunga lotta per l'esistenza,poi in una seconda fase 
nella lotta per la liberazione della penisola dai tentativi in-
cessanti di migrazione e colonizzazione, nella liberazione dei 
mari d'Italia da un giogo pesante? 

Non è il mediocre generale romano, che doveva più tardi ' 
apprendere dai Greci la vera ed alta strategia, nè lo sforzo' 
del duro legionario, il quale fosse anche più eroico dello spar
tano, nella continua lotta contro la morte poteva, come la. 
spartano, ridursi alla rappresentanza di un qualche centinaio, 
di orgogliosi campioni di battaglie, condannati a trascinare 
le loro aspre usanze e la loro nullità politica in una vasta e 
progredita umanità, bensì la superiorità e, aggiungiamo pure .. 
la magnanimità politica che creò la forza di Roma. Roma ha 
vinto ogni guerra, almeno a datare da un'epoca abbastanza 
remota, ma nel corso di molte guerre essa ha perduto più bat
taglie di quelle che ne abbia vinte, e certamente in tutta la 
sua storia ha subìto disfatte più Clamorose (basti ricordare 
le forche Caudine e i campi di Orange) delle più clamorose
vittorie riportate. Se non chè, se il legionario romano cede .. 
mentre lo spartano muore sempre sul posto, il Senato non ce-
de nè si scotaggia mai (la condotta del Senato dopo Eraclea, 
dopo Canne, di fronte al vincitore e di fronte al proprio gene
lale vinto, è di una grandiosità unica nella storia): gli avver
sari si esauriseono, Roma appare inesauribile, e i suoi legio.:. 
nari distrutti par che risorgano dalla terra. Ora questo feno
meno stesso dovrebbe soccorrere a penetrare meno superfi
cialmente il carattere altissimo di quella politica: essa è pre-
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cisamente la politica più aliena da ogni spirito di conquista . 
Chi si propone la conquista o crea imperi di sabbia (la storia 
d'Oriente dagli Assiri ai Mongoli ne è un documento) o so c
combe, come Filippo II, Luigi XIV, Napoleone. Roma non si 
propose, almeno finchè la sua libert:\ resistette, se non di 
-congiungere nella propria libera comunanza o in una digni_ 
tosa forma di associazione' per fini di comune interesse i po
poli della penisola italiana. 

Lo Stato libero antico ha le sue barriere limitate dai 
-confini della città e del suo territorio immediato, in quanto 
richiede la partecipazione diretta di tutti i membri della città 
.sovrana alla vita pubblica, alla formazione delle leggi, alla 
elezione dei governanti. 

Oggi noi abbiamo superato queste barriere ed esteso 
i confini dello Stato libero sino ai confini della nazione: e 
tuttavia anche oggi (ed è questo il travaglio della società 
europea) la nazione è un termine fatale e lo Stato libero vi è 
racchiuso e, direi quasi, incarcerato. Egli è che le ragioni psi., 
-cologiche e costituzionali impongonòbarriere varie secondo le 
.epoche, ma in ogni epoca, pare, invalicabili a ùn'organizza
zione basata su concetti di eguaglianza e di libertà. Ma Roma, 
pur non riuscendo a creare un'organizzazione di Stato supe
riore alla città, seguì costantemente una politica che noi dob
biamo ammirare, anche se lo scetticismo critico ci impone 
di esser cauti nell'insinuare in questa politica motivi spiri
tualmente magnanimi e ideali: allargare la cerchia dei suoi 
-cittadini. In origine essa li ammette entro le mura e allarga 
parallelamente la cerchia del suo pomerio : in seguito l'am
pliamento del pomerio diventa simbolico (esso t uttayia serbò 
pur sempre questo significato e non è, a mio avviso, per la 
-conquista di nuovi territori, ma per nuove concessioni di 
cittadinanza che Silla e Claudio procedettero agli ultimi am
pliamenti) e la popolazione aggregata rimane sul posto con 
la propria organizzazione pelgoverno locale e con larghis
sima autonomia, ma partecipe dei più alti diritti politici dello 
Stato romano, col quale costituisce ul}'unità. Così nacque 
il municipio. 

L'antica plebe mantenuta nel suo colle originario, ace re-
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sciuta dalle nuove turbe accolte entro le mura, si fuse col 
popolo patrizio, conservando come vestigia singolari nell' orga
nizzazione dello Stato le traccie della prisca organizzazione 
locale; ma Tuscolo, Aricia, Arpino sono -città romane con 
propri ordini locali: eleggono i magistrati dello Stato e danno 
consoli a Roma dal grembo dei propri cittadini, hanno rap
presentanza in Senato, allevano famiglie curuli, ma hanno an
che comizi e ~enati propri, hanno edili e pretori a capo del 
proprio comune. Altre comunità, in generale quelle che si ri
fiutano di diventare romane (è fenomeno in antico abbastanza 
frequente), vengono ammesse in un vincolo federativo con 
partecipazione ai lucri di guerra e alla comunanza interna
zionale in tempo di pace; sono gli alleati o soci. O la vittoria 
o il pacifico accordo conducono allo stesso risultato. Sanniti 
e Lucani subirono in ultima analisi lo stesso destino dei Ve
neti e degli Euganei. Nessuna terra italiana venne ridotta 
suddita e sottomessa a tributo. Roma non ha cOllquistato, 
ma veramente unificato l'Italia. 

* * * 
. È questa la politica seguita finora dagli Stati Uniti. Ne! 

corso del secolo XIX non vi furono che regioni incorporate 
all 'Unione o in forma di Stati o in forma di territori per es
sere poi elevati a Stati, a un di presso come i municipi di di
ritto inferiore vennero a grado a grado promossi a municipi 
optimo iure. Così l'Unione delle XIII colonie o dei tredici 
Stati originari che costituivano una piccola striscia lungo 
l'Atlantico si estese, sino al Golfo del Messico e al Pacifico, 
riconoscendo sempre nuovi Stati dell'Unione. Di fronte al
l'Europa gli Stati Uniti hanno tenuta la stessa politica an
tica di Roma di fronte alle nazioni transmarine : la dottr;na 
di Monroe è la sentenza di Appio Claudio, è lo spirito che ani
ma i trattati di Cartagine: sopportare le colonie straniere, 
ma inibire la fondazione di nU0ve colonie, di nuove fattolÌe, 
evitare ogni ingerenza straniera in terra italiana soggetta o 
non soggetta a Roma. 

La lotta di Milano o di F irenze contro Federico 
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Barbarossa o Carlo V è uno sforzo eroico di disPerar 
e non può riuscir due volte; la lotta di Roma cogli ered~ 
di Alessandro Magno in Macedonia o contro Antioc0 il grande 
è sempre lotta ad armi superiori, perchè Roma è un nome, in 
realtà essa significa l'Italia, e un'Italia non congiunta in una 
lega transitoria, come quella dei Lombardi contro Federico 
Barbarossa o di alcune comunità greche nel cimento suprem.o 
contro il re dei re. Il modenese e il parmigiano che aiutano a 
domare il re di Macedonia e di Numidia sono cittadini ro
mani con tutti gli stessi diritti di chi è nato sul Quirinale o 
nel territorio delle tribù adiacenti alla città, la quale oramai 
potrebbe dirsi già, se l'organizzazione centrale fosse più con
grua, non più la città, ma la capitale. E di fronte a tutti gli 
Stati-città, gelosi del proprio privilegio, oppressori gretti, la 
politica di Roma, qualunque siano le origini di essa, è vera
mente un unicum. l 

Superata Cartagine, e conquistata la libertà dei mari e 
dello stretto di Messina, la prima rinnegata, la seconda minac
ciata e motivo della guerra, Roma si trovò a contatto di
retto con le barbare nazioni occidentali, con la Grecia, con 
gli Stati ellenistici, trascinata in queste relazioni dalla poli
tica veramente imperialistica di Annibale. Mutò Roma al
lora la sua politica? Tale è l'opinione comune: o piuttosto 
l'opinione comune è che la politica di .. Roma non abbia fatto 
che continuare: alla conquista , dell'Italia sarebbe successa 
la conquista del mondo. A: nostri giorni uno storico egual
mente erudito che appassionato, il che vuoI dire immensa
mente erudito, il De Sanctis, ha formulato in modo espresso 
e nella ,forma più acre e recisa, l'accusa di imperialismo con
tro la politica di Roma, e ha creduto di dimostrarlo con una 
serie di dati e di osservazioni (1). Ed è un motto comune il 

(1) Un pensiero antiromano animava già l'opera, nei suoi pregi 
e nei suoi difetti geniale, del Beloch sulla storia di Grecia. Il forte 
storico esalta i Cartaginesi' a detrimento dei Romani; Annibale è il 
campione dell'ellenismo, che da lui avrebbe avuto la rigenerazione 
e la salvezza. 

Questa tesi è ripresentata ed esagerata con grande pa'ssionalità 
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seguente: la repubblica ha conquistato, l'impero non ha fatto 
che conservare. 

Non è facile a mio avviso, imbattersi in errori cosÌ pro
fondamente radicati e pure così contrari ad ogni realtà sto
rica e, specialmente il secondo, ad ogni evidenza. Il contrario 
è precisamente il vero: la repubblica ha sempre ricalcitrato 
ad ogni conquista ed è caduta il giorno in cui l'ambizione degli 
imperatores favorita dalla degenerazione degli ordini antichi 
prese a mutar rotta nella suprema crisi della libertà: in realtà 
!'impero ha creato !'impero. E qui si affacciano i due grandi 
fenomeni, sui quali si basa in sostanza il pregiudizio comune : 
da un lato il linguaggio degli storici e dei poeti dell'età augu-

dal De Sanctis. Ma il pensiero non rende giustizia nè ai Romani 
nè all'opera loro. 

Ricercare quale destino sarebbe stato riservato al mondo 
antico, dalla Grecia alla Gallia, senza l'unità e la pax romana, 
e sognarselo migliore (uno storico francese, il Jullian, è entrato al
l'incirca in questa fantasia rispetto ai Galli I) è vano spreco di fan 
tasia. Ma il vero ,è che all'avvento di Roma la civiltà ellenica, 
salvo piccole eccezioni, era limitata in Europa a sparsi centri costieri 
sempre in vista del mare, animati da spirito particolaristico, i quali, 
anche uniti in uno sforzo comune, è difficile che avrebbero potuto re
sistere aJla futura irruzione dei barbari, le cui avvisaglie cominciano 
coi Cimbri e coi Teutoni. È merito di Roma se quella civiltà penetrò 
dentro la penisola balcanica, e si diffuse in tutto l'Occidente, se le 
comunità, che si erano eternamente dilaniate dall'EUesponto alle 
colonne di Ercole, si unirono in una sola compagine civile. La giovi
nezza del mondo antico era già sparita nell'epoca ellenistica, nè essa 
poteva più risorgere; ma è merito di Roma se la maturità ne fu pro
lungata, in guisa da generare la civiltà moderna, ordinare e crescere 
il suo patrimonio spirituale. Noi ammiriamo sinceramente !'indipen
denza del giudizio e la noncuranza di una vieta e comune retorica, 
prona sempre ai conquistatori; ma non vorremmo che una retorica 
nuova oscurasse le ragioni del vero e del giusto. Quanto allo spunto 
del Beloch noi stentiamo ad immaginare che gli eterni nemici del
l'ellenismo, orientali di stirpe e di civiltà, i quali avevano espulso i 
Greci da tutto l'Occidente, ne avevano arrestato il movimento di 
colonizzazione, ne avevano in alleanza col gran re minacciato l'esisten
za politica, in lunghe lotte li avevano ricacciati sulla costa ionica 
in Sicilia e certamente aspiravano al possesso esclusivo dell'isola, 
potessero da ultimo diventare i salvatori della civiltà ellenica. 
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s tea, dall' altro lo spettacolo delle eterne guerre repubblicane 
cui fa riscontro la chiusura del tempio di Giano per opera di 
Augusto e la lesta pax dell'impero. Ma non sarebbe lecito 
per avventura da questi due fenomeni, rettamente interpre_ 
tati, arguire . precisamente il contrario? Gli storici e i poeti 
dell'età augustea si ispirano ad una nuova politica e a una 
nuova idealità, che, bene o male, è quella del Divo Giulio e 
di Ottaviano Augusto; e se la repubblica, anche dopo l'uni
ficazione d'Italia e la liberazione dei mari, anche passato in-

I somma il periodo della lotta per l'esistenza, fu coinvolta in 
guerre perpetue, ciò deriva dal fatto che il soccorso è ormai 
sempre invocato dal debole ed essa non vuoI mai terminarl' 
la guerra con lo schiacciamento definitivo e l'asservimento 
del forte: se l'impero invece sembra il regno della pace è 
perchè anche in pace esso annette oramai senza scrupoli e 
senza esitazione e tra breve non avrà più modo di far guerre 
se non ai nuo vibarbari (noi moderni diremmo i selvaggi) f uo
ri dei confini del mondo antico. 

Ricordiamo i fatti di questa cosidetta era delle conqui
ste. Due grandi guerre combatte Roma" con Cartagine; fu
rono le sole terminate con annessioni, ma queste concernono 
le isole italiche nella prima, e nella seconda le Spagne, tenute 
pel timore giustificato che le Spagne potessero esser di nuovo 
miniere di soldati più che d'oro e d'argento per un qualun
que avventuriero, come erano state.per Annibale e Asdrubale. 
Ma la stessa pax punica non annette un lembo di territorio 
africano, cioè veramente punico, e quanto all'indennità im
posta (giova ricordarlo ai nostri giorni in cui si è fatto di nuovo 
tanto parlare di pax punica l), è noto come le fonti di prospe
rità di Cartagine risorgessero immediatam .mte anche dopo la 
seconda guerra punica, sicchè Annibale potè dimostrare negli 
anni successivi che, pagato il tributo, v'èrano nel bilancio 
degli avanzi; il che vuoI dire che la città punica, data la sua 
felice posizione e il talento dei suoi abitatori, non aveva bi
sogno di ricorrere agli odiosi sistemi proibitivi, sui quali aveva 
basato la propria politica prima dell'avvento di Roma. 

Tre guerre ha combattuto Roma con la Macedonia, die
tro aperta provocazione e certo non desiderata (fu Annibale 
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j'accerchiatore e certo R?manon aveva voglia di crearsi 
nemici nuovi durante la guerra annibalica) e dietro invito 
delle deboli ed oppresse repubbliche .greche. Non un lembo di 
territorio essa guadagna da nessuna delle tre guerre, ma la 
Grecia è dichiarata libera, i tre ceppi della Grecia (Calcide, 
Demetriade, Corinto), secondo il linguaggio beffardo di Fi
lippo, sgombrati delle guarni:z-ioni macedoniche e non occu
pati dai Romani, come ognuno si aspettava, il re di Macedo
nia conservato sul trono nelle prime due e soltanto dopo la 
terza guerra la Macedonia sottratta - suo malgrado, è vero, ma 
qual uomo del secolo XX oserebbe protestare? - all'impero 
dei suoi re, ma non annessa, bensì condannata ad esser repub
blica nelle sue quattro comunità, secondo le esigenze delle 
repubbliche antiche. Una grande guerra è combattuta con
tro Antioco di Siria e di nuovo dietro la pressione dei deboli,. 
i principi di Pergamo, i re dell'Egitto, la repubblica di Rodi. 
I possessi nell' Asia minore vengono ritolti al gran ~e e tutte 
le ampie conquiste distribuite generosamente agli alleati gre-_ 
co-asiatici di Roma. Una famosa guerra è combattuta contro 
il feroce re di Numidia, e di nuoVo Roma vi è trascinata dai 
piagnistèi dei deboJi figli di Micipsa. Giugurta si libera dei 
suoi fratelli con delitti orrendi; è vinto e fatto prigioniero, 
nè è il caso di restituire sul trono un simile mostro: ma Roma 
(la furibonda imperialista l) non sa che farsi della Numidia 
ed è lieta di scoprire un remoto, vero o presunto parente 
degli antichi re, per collocarlo sul trono. L'intervento o l'arbi
trato di Roma è sempre invocato. Giammai come in questa e
poca l'arbitrato ebbe così vasta importanza (come dimostrano 
le iscrizioni e i documenti giunti insino a noi) e Roma, quando 
non può liberarsene, tenta di metter pace, sempre equa, mi
surata, indulgente: solo un paio di volte con ordini duri, in 
forma di ultimatum, rivolti al più forte. Antioco Epifane vuoI 
conquistare l'Egitto; è già sulle porte, a Pelusio. Il Tolomeo 
implora: Roma spedisce ambasciatori: il re di Siria non ha 
voglia di ubbidire, tira in lungo, piglia tempo a rispondere. 
Allora l'energico senatore Pompilio, pure suo amico personale, 
gli disegna intorno un circolo e gli impone' di rispondere pri
ma che sia uscito da quello: il re china il capo e l'Egitto è 
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ai nostri giorni e forse non mai ben chiaro alla stes~'è\ Cleo
e appoggiata nella maniera più singolare da un 

romano. 
A questa politica costante, sistematica, pochissime e spie-

furono le eccezioni. Ho già detto delle ragioni che 
i Romani a tener la Spagna molto a malincuore, e, 

essa, una striscia lungo la Gallia Meridionale per assi
la strada. La Dalmazia fu occupata per reprimere la 

, è la Macedonia annessa soltanto dopo una quarta 
ultima guerra per essersi di nuOVO data un re e sollevata 

Roma. Con la terza guerra punica Roma si annette 
' territorio di Cartagine; ma a quella opera di distruzione, 

non intendiamo giustificare, essa fu trascinata in sostanza 
politica ambiziosa di Massinissa, e dal timore della 

ria esistenza: timore esagerato, se si vuole, ma certa
mente nutrito da uno dei romani ' più ostili alla politica di 

, Marco Porcio Catone. Finalmente la Grecia o piut-
tosto la confederazione achea tentò tma stoltissima, incon-
cepibile azione contro di Roma, seguendo una politica non 
più consentanea ai tèmpi : è la lotta della rana col toro. E 
giammai guerra fu combattuta così a malincuore e con più 
studiata lentezza per dar tempo agli stolti di pentirsi: nè è 
vero che allora i Romani abbiano ridotto la Grecia a pro
vincia : fu semplicemente presidiata l'Acaia, e posta sotto 
la vigilanza del governatore di Macedonia, ma tutte le altre 
città della Grecia rimasero libere e sovrane. 

In Asia, come è noto, il regno di Pergamo pervenne ai 

Romani per testamento dell'ultimo re. 
Non oltre questi confini si spinse l'antica repubblica. 

L'impero della repubblica è costituito da alcuni possedimenti 
sparsi qua e là nel Mediterraneo, non continui e in ultima ana
lisi pef\tenuti a Roma più per forza di cose che per conquista 
voluta: le Spagne erano più presidiate e taglieggiate che do
mate, benchè la necessità di domarle fosse sempre più evidente, 
giacchèagli avventurieri punici erano successi gli esuli e gli 
avventurieri romani: il celebre Sertorio, Gneo Pompeo, Se
sto Pompeo. Ma una V'olta sgombro l'animo dei preconcetti, 
le ragioni di questa repulsione appai<?no chiare. V'era negli 
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animi (e precisamente la preghiera del secondo Scipione che gli 
Dei conservassero, non accrescessero lo Stato romano lle è 
la prova palmare) una confusa coscienza che la vastità del. 
l'impero minava il governo libero ~ cittadino. Vi era una Più 
chiara v isione che l'abito di comandare a sudditi hon citta_ 
dini, e specialmente agli uomini delle regioni orientali usi al 
servaggio, corrompeva lo spirito dei governanti, trasfor_ 
mando l'austero magistrato romano in un vicerè. Il governo 
libero è messo a repentaglio dell~ conquiste, se non riesce ad 
estendere in una più larga unità la sua libertà: Roma aveva 
toccato con l'unificazione d'Italia nel suo diritto gli estremi 
limiti del verosimile o meglio dell'inverosimile e non ,poteva 
procedere oltre. 

Ma fu precisamente l'ultima inverosimile estensione 
della cittadinanza che accelerò là. crisi dello Stato libero e 
trasse alla polit ica di conquiste. Fu sventura di Roma che 
appunto in quel momento l'uomo chiamato a reggere le sorti 
dello Stato non congiungesse ad un'ammirabile disinteresse 
politico la calma e il genio dell'uomo di Stato. Silla nut rì in
vece l'illusione tipica dei conservatori di sanare lo Stato con 
un ritorno all'antico, quando le nuove condizioni richiedono 
spirito di inventiva e ordini nuovi. La costituzione siUana, 
mantenendo l'assurda macchina dei comizi, senz'altro fare 
che ridurli negli schemi antichi, abbassando a profitto del 
Senato i vecchi organi esecutivi, rese impossibile la continua
zione dello Stato libero. Ad ogni emergenza di qualche rilievo 
occorrevano imperi straordinari, sottratti ai limiti dell'an
nalità, della collegialità e al limite nuovo introdotto da Silla 
della territoriq.lità. Comincia l'epoca degli imperatores : Otta
viano Augusto non fu se non l'ultimo imperator extra ardi
nem, il quale convertì il regime straordinario in regime sta
bile, pur mitigandone i caratteri e cercando di inalvearlo 
nella costituzione sillana. 

E furono gli imperatores extra ordinem e gli imperatori 
del nuovo regime coloro che veramente si lanciarono nella 
nuova via, furono essi i creatori dell'impero di Roma. Le 
conquiste in Asia minore e in Siria sono l'opera dell'imperalor 
Pompeo: l'impero di Augùsto porta i confini all'Armenia e 
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all 'Eufrate. La repubblica noh possedeva in Asia se non. il 
modesto regno di Pergamo col nome pomposo di provincia 
d'Asia. Tutta l'Africa settentrionale dal Mar Rosso all' Atlan
ticO è conquista di Ottaviano Augusto e successori: la repub
blica non vi possedeva che il territorio di Cartagine col nome 
egualmente pomposo di provincia d'Africa. Le Gallie e l'El
vezia sono la conquista classica dell'imperalor tipico, Giulio 
Cesare, che portò i confini al Reno; l'unione all'impero delle 
regioni alpine, delle regioni danubiane e di tutta la penisola 
balcanica, rappresèntano l'opera sapiente e gloriosa di Au
gusto, che portò qui i confini al Danubio e al Mal' Nero. ~a 
Spagna, il paese delle eterne guerriglie e guerre di ventura, fu 
definitivamente romanizzata, colonizzata e pacificata dal 
diV'o Giiulio e dal divo Augusto e la Britannia aggiunta all'im
pero da Claudio. Il pacifico imperator:, la ~ui glor~a p~r q~ella 
di aver finito l'era delle guerre e ChIUSO Il tempIO d) GIano, 
eseguì anche la conquista della Germania e portò i confini 
per qualche tempo all'Elba: interruppe l'impresa soltanto 
dopo lo scacco di Teutoburgo ; e Tiberio ne abbandonò il di
segno definitivamente per lo sforz.o anche finanziario che ri
chiedeva il tener stabilmente una regione così poco redditizia: 
come sarebbe accaduto pet l'Inghilterra dopo Majuba, se 
le scoperte diamantifere non avessero provocato la seconda 
guerra anglo-boera, e spinto alla conquista dell' Africa au
strale. Esempi l'uno e l'altro - dato l'apprezzamento esage
rato della vittoria di Arminio nei secoli - del pericolo di una .. 
politica troppo realistica in momenti critici. Non parliamo 
poi degli imperatori belligeri, che rinnovarono lo spirito dei 
conquistatori classici, come Traiano, che passò il Danubio e 
aggiunse all'impero ]a Dacia, passò il deserto e aggiunse l'A
rabia, passò infine l'Eufrate, creando le caduche provincie 
di Mesopotamia, Assiria e Armenia. In breve i grandi fiUllÙ 
di Europa e di Asia, il Mal' del Nord, l'Oceano furono rag
giunti e perfino oltrepassati dall'impero; la repubblica di 
quelle regioni non aveva nemmeno sentore di nome. Non 
parliamo nemmeno delle libere comunità interne via via 
incorporate, dal territorio di Marsiglia alla repubblica di 
Rodi. 
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È chiaro che non si può parlare di imperialismo repub_ 
blican3 e peggio ancora invertire la posizione della repub_ 
blica e dell'impero, se non chiudendo gli occhi della mente 
non soltanto allo spirito della storia, ma alla serie imponente 
dei fatti storici. L'animo dei conqllistadores non è repubbli_ 
cano, o è inizio di repubblica agonizzante .' 

... 
* * 

Certamente gli Stati Uniti sono più alieni ancora della 
repubblica romana dall'aspirare ad una conquista sulle due 
fronti, l'Europa e l"Estremo Oriente. Non la distanza degli 
Oceani è il vero ostacolo: dato il rapporto della navigazione 
antica e odierna, essa pesa meno che non la distanza di Roma 
dalla Spagna e dal Marocco in una direzione, dalla Grecia e 
dall' Asia nell'altra. L'ostacolo vero, quello che agisce sugli 
spiriti e allontana persino la possibilità di concepire un simile 
disegno è, come nell'antica repubblica, lo spirito di libertà 
data l'impossibilità di amalgamare · popoli troppo diversi 
nella stessa vita politica. Due altri ostacoli secondari allon
tahano ancor più questo fato dalla storia moderna. An:litutto 
l'Europa è una terra poco l;edditizia nè può accendere le cu
pidigie, che poteva suscitare in una fazione ambiziosa dei 
Romani ìl possesso delle fertili regioni asiatiche e africane o 
delle rièche miniere spagnole. In secondo luogo il mon
do ·anglosassone, per effetto di un fatale evento storico, è 
diviso in due grandi masse: da un lato l'Inghilterra con le 
sue appendici del Canadà, dell' Africa australe, dell' Australia, 
(non considero l'Indja, che non è e non sarà mai anglosassone), 
dall'altro gli Stati Uniti: il destino che sarebbe stato riser
bato all'antica romanità. se di fronte alla ribellione degli Ita
liani, provocata dallo stesso motivo, Roma non avesse cedu
to, sia pure con una estensione della cittadinanza più assurda 
di quello che sarebbe stata per l'Inghilterra la chiesta esten
sionedella rappresentam:a. 

Tuttavia se le volontà sono necessariamente agli antipodi 
con l'idea che in alcuni spiriti si è affacciata, se la situazione 
è diversa, la storia deve pur essere a.mmonitrice ai popoli 
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di Europa. Gli Stati Uniti furono invocati in guerra, sono in
vocati costantemente in pace. Alle ripetute e sincere constata
zioni di volersi disinteressare degli affal'Ì di Europa, agli in
vit i platonici, ma egualmente sinceri all'Europa di smettere gli 
odi e lo spirito di guerra, l'Europa risponde con piagnistei e 
Jluovi inviti alla grande Unione che riporti essa in Europa il 
ramoscello d'olivo; è precisamente la storia delle repubbliche 
greche e degli Stati ellenistici decadenti o rissosi di fronte alla 
salda e forte repubblica premuta da perpetue ambasciate 
e per lungo tempo recalcitrante a intervenire. Ciò che alla 
vQlontà ripugna è spesse volte anche nella storia il frutto della 
necessità. È un funesto indizio il non saper comporre in casa 
propria le proprie contese, ma cercare un arbitro al di fuori: 
fuori della Grecia, fuori dell'Itali~ sulla fine del medioevo, fuo
ri dell' Europa moderna. Gli Stati di Europa debbono con
vincersi che essi sono assai piccoli nella nuova storia: che la 
discordia, l'esasperazione dei nazionalismi, trae l'Europa 
all'abisso e soltanto l'unione può salvarla ; che le aspira
zioni egemoniche ,di qualunque popolo dell'Eul'opa conti
nentale, attraversate sempre dall'Inghilterra, sono tutte fal
lite nel passato e più ancora condannate per il futuro. L'unione 
non si può realizzare se non mediante la libera, eguale colla
borazione di tutti gli Stati, grandi e piccoli, dell'Europa con
tinentale, ai quali il territorio comune e la comune CIviltà 
garantiscono una comunanza di interessi e di ideali. Lo Stato 
libero del futuro deve superare il concetto , oramai troppo. 
angusto di nazione, come superò a suo tempo, dopo lungo 
tra vaglio, la base cittadina. 



XXXII. 

Ordini tib' f en e orze conservative (1). 

I popoli sorti ~ ' libertà - St t' .', 
nella fase più recente Stat' . l'b . a ~-cJtta, Stati-nazione 
l 

' l l en plurmaz' l' ' e 
armente preso le mos d 10na l - hanno reg 
l. 'd" se a uno Statuto f d o-

g l or 1m generali da . . . on amentale. Ch r .. esso stabIlIti fos r e 
g I :umcl conformi alle suprem . s~ro g l ordini ideali 
ordmato, non è dato p l e raglOfil del viver libero ' 
ch' fil ensar o a intellett e .la l osofia razionalista so n . .0. aperto. La vec-
eSIstere: lo storicisrno h ' . g ava che SImIlI ordini potessero 
ch . . l' a msegnato che ciò ' e l mig lOri ordinamenti s . non e possibile 
venuti parte del nostro . . ono quellI cresciuti con noi d" 

d
. , spInto anche s ' 1-

assur l dI fronte alla . . , e contengono element' 
libero non si risolve se r:g1One p.ura, Il problema dello Stat~ 
me t' l on medIante comp n l, e a salvezza della libertà . ~?messi, tlmpera-
morale e sociale che dagli d' dIpende pm dall'educazione 

Meno ancora ci si p ò ~r ma~enti legali. 
una volta costituiti debub Im~agmare che gli ordÌilamentl' 
L" ano nmal . Immutabilità non è nell ' lere In eterno inalterati. 
umane. a natura e molto meno_nelle cose 

Pur nondI' . meno essemaale d 
servare questa illusion . . a un Governo libero è il con-
un'illusione, ma una re:l:' m gran parte il fare che non sia 
tali, adattandoli non a,. c~stodendo gli ordini fondamen-

, mal rmnega d l' ~p~ortate allo spirito più che aH n o l. Le modificazioni 
mdIrette sono le migliori, anch a le~tera, le modificazioni 

e perche rappresentano, preci-

(1) Dalla Rivista Internazionale d 1925, i Filosofia del Diritto, a, V, 
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come le testimonhmze indirette, un portato della 
: e la neces,ità è la miglior guida per modificare nelle 
. del passato solo quel tanto che è utilp modifi

. Il giurista sa che in generale non conviene' ad ùn prin-
vigente sostituire un principio opposto, per quanto 

onderante sembri l'utilità 60ciale ' del nuovo principio, 
quanto l'esperienza sembri suggerirne l'introdm.ione. 

pur sempre procedere per via di eccezioni di fronte 
antico principio, sia pur che le eccezioni vengano quasi 
esaurire l'antica massima, perchè gli ultimi relitti di essa 

o aver un'efficienza utile. 

* * * 

L'esigenza fondamentale della vita di uno Stato libero 
. che le forze conservative non siano soltanto in equilibrio 

le forze progressive, ma le soverchino e sappiano ai mo
opportuno frenarle, Il motto di un celebre uomo di 

, il Thiers: la république sera conservative ou mourra, 
si può applicare a tutti i Governi liberi, Fu detto anche della 
vita pubblica inglese che la sua mira,bile stabilità deriva 
dal prevalere dei ministeri tories, interrotti solo quando a 
quando da ministeri whighs. Certo i grandi popoli politici, 
hanno usato la maggior venera7Ìone alla loro carta costitu- , 
zionale, e soltanto i popoli intelligenti, ma deboli, discordi 
irrequieti, hanno sentito il bisogno e quasi il prurito di no
minare a quando a quando una Costituente. Ogni generazione 
per lo meno intendeva di aver la sua costituzione, ripudiando 
quella degli a vi. Il confronto più caratteristico è quello di 
Roma con le due più culte Città della storia, Atene e Firenze, 
Roma, pur avendo silenziosamente rinnovato il diritto, affet
tava ancora per bocca dei suoi massimi autori di ritrovare 
nelle XII Tavole tutti i sommi principì del suo sistema giu
ridico, di riconoscere in esse la fons omnis publici privatique 
iuris, In Atene k costituzioni si succed0no alle costituzioni: 
Draconte, Solone, Clistene, Pericle, gli Oligarchi e non fo che 
i nomi più noti. Firenze è poi la città che ad ogni stagione 
rinnova (( leggi e moneta ed uffici e costume l). 
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A parte l'utilità, anzi direi la necessità di rispettare le 
illusioni, a parte la venerazione per tuttociò che ha un au~ 
gusto passato, il momento presente in Italia permette o vuole 
che si rispetti anche la realtà. Nessun bisogno d'intaccare lo 
Statuto, perchè i mali del paese vogliono ben altra medicina 
In primo luogo l'educazione morale e sociale, cui abbiam~ 
accennato. E questa è opera lenta, di cui il bisogno è sentito 
da tutti, per quanto i moralisti predicatori abbiano spesso 
poca presa, perchè essi stessi dovrebbero per i primi rinno_ 
varsi e recitare il confiteor sul loro passato. 

In secondo luogo dal punto di vista propriamente giu
ridico, quello che gioverebbe instaurare nulla ha che vedere 
con lo Statuto: si richiede una certa stabilità del Governo e 
sovratutto - ripeto - una sicura preponderanza dell? forze con
servative, compromessa dall'introduzione del suffragio uni
"\ersale, sulla quale non si può to~nare indietro. 

Sul primo punto io mi permetto ,di ripetere ora quanto 
io dissi circa 16 anni addietro nello svolgere il corso di storia 
del commercio, facendo il confronto fra democrazie dell'evo 
antico, nelle quali i capi del Governo una volta eletti sono 
inamovibili per un breVe periodo e superiori che li ha eletti, e 
le democraz;ie moderne, in cui essi dipendono costantemente, 
ora per ora, dalla fiducia del Parlamento. 

(( Propriamente i GOYerni liberi appunto per la neces
sità di conciliare l'immensa, anzi l'unica forza sociale e civile, 
la libertà, col concetto antagonistico, che è l'essenza dello 
Stato, il principio d'autorità, hanno tutti insito qualche ele
mento contradittorio e assurdo, che funge da garanzia costi
tuzionale. L'assurdità e la garanzia costitU7ionale del sistema 
romano è la collegialità o propriamente il veto nichilistico 
ad essa inerente. L'assurdità e la gàranzia costitu7ionale del
l'odierno sistema parlamentare è la precarietà del Governo, 
che è revocabile ad libitum. 

Negli Stati in cui certe forme di ordinamenti ' liberi si 
sono svolte spontaneamente, la tradizione e l'educazione, 
anzi quasi un istinto politico, per lo meno finchè non avvenga 
una invasione di nuovi elementi meno educati, impediscono ' 
l'abuso di questi mezzi conservativi della libertà, ma distrut-
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tivi dell'autorità: nella costituzione stessa .e nella vita sociale 
altre forze ne attenuano per lo meno gli effetti negativi. II 
veto collegiale e lo stesso veto tribunizio non scossero la com
pagine radicale dello Stato romano, finchè Tibelio Gracco non 
ebbe fatto uso radicale, di fronte a una. cittadinanza degenere 
e per una causa dubbia.. La dipendenza del governo dalla 
fiducia del Parlamento non danneggia l'Inghilterra, do-o 
ve lo Stato e le classi politiche hanno le loro tradizioni, che 
in alcune direttive s'impongono a tutti i governanti e dove 
l'iniziativa individuale è potente. 

Ma in uno Stato nuovo, come l'Italia, con istituzioni 
non cresciute nella nazione, con la fede nel loro valore mecca
nico, senza avvertire che, com~ i cittadini, così gli orga.ni 
statua li non debbono mai abusare dei diritti e dei poteri,. 
quel vizio doveva produrre tutti i suoi ma~efi~i .e~etti.. Un~ 
tentazione quasi irresistibile, almeno per gh Splfltl medlOcn~ 
è d'impiegare almeno i tre quarti della propria attività e 
i mezzi - di cui lo Stato dovrebbe disporre unicamente 
per promuovere il bene - allo scopo di mant;:mersi più a 
lungo al potere: vivere alla giornata, allontanando o rinviandO' 
allo studio di commissioni create per finzione i problemi essen
ziali ; sicuri di essere giustificati per non averli risoluti o por
tati innanzi (( data l'instabilità della vita ministeriale». In 
questo stato di cose il còmpito dell 'amministrazione quoti
diana può ben essere esplicato a.nche dalla burocrazia, la 
quale acquista un impero superiore a quello di cui essa gode 
negli Stati assoluti, pur essendo meno vigilata; ma viene· 
impedita la politica del domani. 

L'ultima conseguenza, la più triste, è che la necessità 
di vivere alla giornata, non studiare o dirigere almeno la 
soluzione dei problemi, ma dedicarsi a corrompere gli uomini 
esige e suscita le qualità intellettive più basse. Si richiedono 
sovratutto doti di furberia ed è noto che gli uomini più furbi 
non sono i più intelligenti» (1). 

Una riforma opportuna potrebbe esser forse quella di 

(1 ) Lezioni di Storia del commercio, Milano (litogr.), 1909, pa
gine 574-576; Roma, ed. Sampaolesi, 1921, parte II, pagg. 230-231. 
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(:ombinare il sistema antico col sistema odierno : assicurare 
'al Governo una stabilità legale assai prudente, non superiore 
ai due aIini- di fronte ai Parlamenti, non già di fronte al 
Re - e far dipendere un'eventuale più lunga durata dello 
stesso Governo dalla fiducia del Parlamento allo scadere dei 
<lue anni. 

'" * '" 

Ma l'esigenza Vera o più alta e quella che d'altra palte 
:11on implica nemmeno l'ombra di una modificazione dello 
~tatuto è la necessità di stabilire una preponderanza delle 
forze conservative. Mutare la natura del suffragio e costituire 
la rappresentanza per classi, vagheggiata dall'eterna fantasia 
utopistica, che ama le riforme radicali, è un salto nel buio , 
una riforma che oserei dire catastrofica pt>r gli evidenti e gli 
{)scuri pericoli che essa nasconde. Tornare indietro sul suffra
gio universale non si può e non si deve: è una conquista cui 
si doveva giungere, e se vi si è giunti quando il popolo non era 
educato, e nemmeno istruito nell'alfabeto, questo soltanto e 
l'errore, ma non si può rimettere sotto tutela chi è stato 
emancipato e deve ad ogni modo diventare necessariamente 
.sui iuris a breve distanza . Si tratta solo di temperare gli effetti 
<leI suffragio universale dannosi alle tendenze conservative, 
<lata la nostra compagine sociale, senza offendere l'ombroso 
.spirito democratico con ordinamenti che abbiano idea di li
mitare ed alterare la libera esplicazione della volontà popolare 
e tenendo presente che dire forze conservative non significa 
dire forze governative : le quali non dovrebbero in nessun 
modo in uno Stato Veramente libero aver influenza wIla e
-spressione della volontà nazionale. 

E anche in questa direttiva il suggerimento migliore ci 
viene dall'antico e grande popolo politico. Nel pieno fulgore 
della sua democrazia Roma ebbe un sistema per cui, con la 
divisione della massima assemblea popolare nelle centurie 
dei seniores o dei iuniores, era as~icurato, facendo il calcolo 
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della vita media, sovratutto nell'antichità, un voto doppio 
o triplo all'età matura : gli uomini dai 46 anni in su (1). 

Nell'era del principato, scadute le vecchie assemblee . 
popolari, la celebre legge dell'imperatore Augusto assicurò 
una, sia pur modesta, preminenza nell'assemblea dell'impero, 
i! Senato, e nelle assemeble dei municipi, ai capi di famiglia , 
in primo luogo i coniugati, in secondo luogo i padri. Uomini 
maturi, coniugati, padri, sono queste, bene o male (la sco
perta non è merito eccelso e quel che più vale è il richiamo 
dell'esempio di un gran popolo politico), le vere forze conser
vative della nazione, quelle che debbono prevalere sulla mo
bile gioventù, per assicurare la stabilità e il vero progresso 
degli ordini liberi costituiti: e se la prevalenza del censo è 
iniqua, se la prevalenza del sàpere è - dati i metodi che neces
sariamente dovrebbero essere adottati - mandarinesca e 
ridicola, nessuno dovrebbe disconoscere la giustizia di una 
prevalenza di coloro che alle maggiori cure, alle maggiori 
responsabilità congiungono l'esperienza degli anni, che è, 
dopo tutto, la scienza migliore, specialmente negli umili , 
che la cosi detta scienza non ha corroso, corrotto e sottratto 
agli insegnamenti più proficui dell'esperienza . 

Un vantaggio accessorio ed estraneo si potrebbe sperare 
dal sistema. Pur troppo nelle classi operaie assai diffuse sono 
lè unioni non sanzionate dalla legge, comune è la prole illegit
tima , per quanto il fenomeno sia velato e celato dal fatto 
che le unioni sono spesso durevoli e la prole non è abbando
nata. Ma certo se una riforma di simil genere potesse spin
gere gli opelai e i loro dirigenti, per conservarne l'efficienza 
elettorale, a legalizzare le unioni, a riconoscere i figliuoli , 
sarà un beneficio grande e non solo, di nuovo, dal punto di 
vista morale, ma altresì dal pun to di vista della stabilità 
sociale . 

(1) BONFANTE, Storia del diritto romano, VoI. I, Società ed. Li
brarhi, pagg. 99-100 . 
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XXXIII. 

La morale politica dei Romani (1). 

Negli ultimi tempi si è combattuta una vera campagna 
antiromana, che io giudico a un tempo stesso ingiusta e anti
politica, cioè contraria al ver') carattere dei Romani e contra
ria inoltre ad alcune verità che la storia dei popoli ci insegna 
nell' evoluzione del diritto pubblico e nelle alterne vicende 
di espansione e involuzione dei popoli. Vi fu un tempo in cui 
si usava cflebrare sulla fede degli antichi autori la morale 
politica, la grandezza storica e gli alti ideali di Roma; la cri
tica tedesca, diciamolo pure, in questa parte dava la mano 
alla retorica semplicistica dei nostri vecchi autori. La rea
zione è avvenuta precisamente dai popoli latini. 

Uno storico francese, il Jullian, si è levato ad esaltare 
la civiltà dei Celti, deplorando l'assoggettamento dell'antica 
Gallia per le armi di Roma e l'interruzione del suo felice 
e naturale sviluppo. In Italia essa si è manifestata in due op
poste correnti: una che ripugna agli orrori delle guerre e delle 
conquiste romane, l'altra che esalta lo spirito imperialistico 
e perciò realistico di Roma: l'una e l'altra (per confessione 
di entrambe le parti) traendo !'ispirazione dalla guerra mon
diale, che r~verbera sul passato le sue luci fosche e chiarifica 
eventi analoghi della storia antica. 

lo mi terrò all'Italia. n rappresentante esemplare e franco 
dell'una corrente è un insigne storico di Roma, il De Sanctis: 
il forte campione della tendenza opposta è un illustre romani-

(1) Dalla Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, a. VI, 
1926. 
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sta, il Perozzi. Strano contrasto di illazioni sulla base di pre
messe comuni, che sembra mettere fuori di discussione la 
realtà e la solidità di quelle premesse storiche! Il De Sanctis 
ripigliando e portando all'estremo con vera passionalità 
un motivo che il Beloch afferma ed applica nella sua geniale 
storia di Grecia, considera la conquista di Roma come una 
tragica opera di distruzio~e a detrimento della libertà e della 
civiltà. n momento critico, com'è ovvio, è la lotta con Carta
gine e la successiva espansione mediterranea dell'antico_ po
polo latino. In questa fase Annibale è presentato come u~ 
cavalleresco campione dell'ideale, che difende « contro ogm 
imperialismo romano la libertà della patria e del mondo)) (1). 
I nemici di Roma sono idealizzati, gli amici abbassati. Fi
lippo di Macedonia e Antioco di Siria vengono anch'essi pre
sentati come campioni dell'unità della Grecia nelle antiche 
sedi e negli Stati ellenistici, e difesi da ogni accusa, apparen
temente contro i denigratori moderni, in realtà contro gli 
storici greci, cioè loro compatriotti, che non ne danno certo un 
ritratto lusinghiero : Gerone di Siracusa, il fedele alleato di 
Roma, è invece « l'uomo instancabile nel preparare l'asser
vimento della patria allo straniero )) (2). Non Cartagine, ma 
Roma è per l'ellenismo la « minaccia barbarica)) (3). 

Il IV volume della Storia di Roma di Gaetano De Sanc
tis è veramente caratteristico per la veemenza raggiunta 
dal suo spirito ostile ai Romani. L'accusa di imperialismo è 
costantemente ribadita. II volume è dedicato « a quei pochis
simi che hanno parimente a sdegno di essere oppressi e di 
farsi oppressori l). 

Esso reca sul fronte una vignetta rappresentante il le
gionario romano in atto di calpestare il vinto atterrato e 
morente. Nella prefazione l'autore ringrazia « l'artista che 
ha saputo incarnare, illuminandola d~ll'arte sua, l'idea dello 
storico)). Costante è l'interpretazione sfavorevole delle in-

(1) DE SANCTIS, Storia dei Romani, IV; pago 250. 
(2) Storia dei Romani, III, pago 189. 
(3) Ibid., pago 74. 
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tenzioni romane : immancabile è il rilievo e il commento d . 
saccheggi e delle atrocità romane. el 

Il Perozzi alla sua volta sèrive: « Roma non conosce al
tri limiti nello stabilire la sorte del popolo vinto che la. pro
pria volontà . . . la grande varietà delle sorti subite dai popoli 
che soggiacquero alla supremazia romana, .e la disparità dell~ 
condizioni in cui stettero entro l'impero, ha il suo fondamento 
essenziale in questo fatto che per Roma, contro la sua spada 
non stava il diritto di nessuno)) (1). Il contegno di Roma 
(non è certo la prima volta) è in lunghe pagine tacciato di 
ipocrisia. « Essa professò di non far la guerra che a chi 
avesse mancato verso di essa . . . essa dice che fa guerra sol
tanto al popolo contro il quale il feciale può sollevare l'accusa 
iniustum esse neque ius persolvere . . . La massima la imba
razzò poco, anzi nulla. Fino a che Roma fu Roma e non fu 
Bisanzio, essa fu madre non del diritto, ma di un diritto: il 
SUO)) (2). « Di quel diritto suo di cui fu madre Roma non fu e 
non pretese di essere maestra a nessuno .. . Essa non si as-
SUlIse mai cura di anime. Popolo signore . . . fa quello che 
fanno tutti i dominatori: tende a tener lontani anzichè acco
stare a sè i dominati e gli inferiori . . . .. Vi furono città greche 
che, sapendo di esser parte dello stesso popolo ellenico,nonri
ducevano in ischiavitù il prigioniero .fatto nelle loro guerre 
con altre città greche ... Roma fa schiavi i prigionieri latini . .. 
Roma non pose in nessun trattato limite alcuno, per ragioni 
di carattere internazionale e umanitario, alle proprie azioni 
di guerra . Essa inoltre non ammise mai fino dai suoi primordi 
giuste nozze tra propri cittadini e stranieri, se non abbia con
cesso ciò per trattato allo Stato straniero. A questo rigore 
la Grecia, come pare, non giunse che con Pericle » (3) . «( Lo 

(1) PEROZZI, Critica Politica, pagg. 96-97. 
(2) PEROZZI, Ibid ., pagg. 98-100. 
(3) PEROZZI, Critica Politica, pagg. 102-103. En passant, os

.serveremo che la pretesa larghezza in ordine alle nozze è controversa 
e ad ogni modo non riguarda che Atene e la sua politica liberale ri
spetto ai Meteci. Ma anche questa politica è meno liberale di quel 
che si creda se un Ateniese convinto di aver sposato con sotterfugio 
una straniera è condannato « ad esser venduto lui e i suoi beni », 
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stesso spirito nazionalistico trasse Roma ad esser gelosissima 
della sua cittadinanza, e dar quindi al suo impero la forma 
che acquistò. Appartiene ai primi tempi della sua vita (l} 
il metodo . di ingrandimento consistente nell'incorporare il . 
popolo vinto, facendone dei nuovi cittadini propri senza di
ritto di voto. In seguito (?) essa non si amplia se non per 
alleanze e sudditanze (2»)) . A proposito dei trattati la teo
ria dei trattati chiffons de papier avrebbe sua base nella 
prassi romana « Quid enim tam congruum fidei humanae~ 
qua m ea quae intereos placuerunt setvare ? fanno dire i 
Digesti ad Ulpiano, che ciò non disse mai » (2). 

* * * 
Ora il giudizio recato dai due autori sulla condotta poli

tica di Roma per condannarla, come fa il De Sanctis, por
tarla ad esempio degli Italiani moderni, come intende il Pe
rozzi, è calunnioso. Nel suo spirito fondamentale quel giudi
zio è falsato dal guardare alle ombre della lqnga storia di 
Roma, e più ancora dal vizio antico, che pare inevitabile senza 
una forte compressione del proprio io, di valu tare alla stregua 
del presente una condotta morale e politica di altri ' tempi e 
con questa misura giudicarla ispirata a criteri inferiori o nor
mali di moralità . Per esprimere un serio giudizio morale la 
condotta politica di Roma deve esser messa a raffronto con la 
condotta politica dei popoli antichi orientali, greci, cartaginesi, 
non con quella dei moderni, i quali, bene o male, i:lttraverso, 

come 'c'informa Demostene nell' Orazione contro , Neera. A parte 
la questione del matrimonio iuris gentium, il diritto di Roma, secondo 
il consueto, non conosce questi rigori inumani e permette inoltre di 
provare l'errore, concedendo in questo ·caso la cittadinanza alla mo
glie sposata credendola cittadina e ai figli ; GAI., I , 67 e segg. 

(1) Affermaz~oni imprudenti. Quel che vi ha di vero è che la 
sudditanza provinciale fu un fenomeno lacrimevole ed espiato, cui 
accenneremo in seguito. . 

(2) Ma è forse interpolata .anche la pronuncia del pretoi'e ; « Pa
eta conventa servabo ? )l . Ciò non è stato ancor detto e sarebbe una 
follia il dirlo. 
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crisi, oscillazioni e deviazioni gravi e con tutti i delitti di cui 
la storia è sempre macchiata hanno creato un diritto inter_ 
nazionale ben più elevato che non quello degli antichi. Nella 
Società delle nazioni, in una occasione solenne o grave per
noi, . un insigne statista inglese, essendo stato ricordato che 
procedimenti iniqui e brutali erano stati messi in opera in 
altri tempi dall'Inghi!terra, convenne con tutta franchezza 
e, si dice, con un certo stupore degli astanti; che ciò era vero, 
ma soggiungendo che tratta vasi precisamente di altri tempi 
e la gloria dei tempi presenti e dell'Inghilterra era che simili 
procedimentI non si potessero ripetere, senza oltraggio ai 
principi. Si ritenga pure esagerata la gloria e la superiorità 
rispetto ad epoche non lontane; il sentimento espresso signi
fIca una verità e tratteggia un progresso che a grandi distanze 
·è visibile dal tempo in cui il nèmico vinto era fatto schiavo, 
il suo capo era spesso torturato e trucidato a quello i.n cui il 
prigioniero è sacro e il generale vinto consegna semplicemente 
la spada. Ora il vero è che i Romani nel confronto con le 
.altre popolazioni antiche, alle quali, pure, per lo meno sino 
all'impero, essi sono inferiori per la civiltà, applicarono nei 
rapporti internazionali una morale superiore, e, fatta quindi 
ragione dei tempi, si può ripetere con tutta giustizia, sia 
pur abbassando il tono e l'enfasi, il giudizio di Livio che nes
suna repubblica fu più santa e più esempiale della romana : 
giudizio che anche in astratto non v'è ragione di ritenere ispira
to esclusivamente alla passione dello storico, ,che poteva più 
facilmente esser :~ trascinato a celebrare la grandezza e i de
stini imperiali della patria romana di lui VeIlPto (!) che non 
la sua bontà e giustizia. 

E poichè nei tratti speciali di questa superiorità morale 
io scorgo il motivo della felice espansione e della grandezza 
storica raggiunta da Roma e poichè lo stesso mi appare nella 
storia di altri popoli grandi, oserei fissare una legge: che 
soltanto mercè l'applicazione di una morale superiore nei 
rapporti internaz.Ìonali un popolo forte possa vincere non solo, 
ma stabilmente assicurare la vittoria e crearsi una missione 
storica. Anche il medio evo ci presenta due potenze perfet
tamente simili per le radici intime della loro vita e della loro 
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forza, che è il dominio dei mari e l'egemonia commerciale: 
Genova e Venezia; l'una la più oppressiva e la più iniqua, 
l'altra la più umana e la più giusta tra le potenze domina
trici del medio evo e l'una per quelle ragioni appunto, checchè 
ne pensino di questa concezione ottimista gli spiriti forti, con
dannata a subire nel mezzo dei suoi trionfi le più fiere cadute 
e le più ignominiose umiliazioni dmante il corso della sua sto
ria, l'altra soccorsa sempre nelle sue crisi dal senso di dignità, 
dalla reverenza dei popoli e caduta tra il rimpianto unanime, ' 
benchè come Stato cittadino avesse troppo vissuto. 

"" * * 
Liberiamoci da una ossessione torbida, ma potente: l'im

mensità delle stragi e delle devastazioni opeiate dagli eserciti 
romani. L'ala di Roma nell'era delle conquisty si distese più lar
ga che non l'ala di Atene, e quindi il sangue versato dà un'im
pressione più vasta ed imponente. Ma non è il numero dei ca
daveri che conta, bensÌ la nefandità delle stragi, l'orrore e 
l'ingiustizia di esse nella morale stessa del secolo che le vide. 

Nella sua Sociologia lo Spencer, mosso dal suo . spirito 
antinapoleonico, presenta il seguente sofisma: è costume, 
egli dice (probabilmente allude al CarIyle), di condannare la 
rivoluzione francese, esaltare la gloria di Napoleone. Ora, 
fatto il calcolo dei morti nella rivoluzione e dei morti nelle 
guerre · napoleoniche (curioso che nei primo membro egli o
mette i morti in guerra, come se la Rivoluzione non ne a
vesse fatte), trova che i primi si calcolano a decine di miglia
ia, i secondi a milioni: ciò posto, egli conclude, il giudizio 
deve gravare molto più sopra Napoleone, che non sopra la 
Rivoluzione francese. Ad una stregua simile, che tutto fonda 
sul numero, Roma è condannata. Chi però non abbia smar
rito per la passione na:t;ionale o rivoluzionaria il senso della 
equità converrà che è singolare di appaiare i ghigliottinati 
e straziati con offesa della giustizia e dell'umanità nei tu
multi cittadini, morti senza onore e senZa conforto, sia pur 
di illusione, ai morti sul campo di battaglia. Napoleone può 
esser condannato, ma con un diverso metro. 
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Gli è con questo spirito di austerità e di imparzialità 
che ci dobbiamo avvicinare alla storia di Roma. Non dissi. 
muliamo alcuno dei suoi tratti atroci, la testa di Asdrubale 
lanciata nel campo di Annibale, le mani mozze dei 400 giovani 
di Lubhi , la decapitazione del ribelle Vercingetorige; Pur 
tenendo presente che le due ultime gesta sono ascritte a due 
nature miti, come Scipione Emiliano e Cesare, ilè gli . torici 
greci vi trovano a ridire: segno che quei deplorevoli larghi 
confini del diritto internazionale antico non erano olt rq:;3s. 
sati. Ma i Romani nel corso della loro più lunga storia, ri. 
pigliandola dall'epoca primitiva e barbarica, ~ttraver~o lotte 
più cruente e imponenti che non quelle del comum greci, 
non si sono resi mai responsabili di delitti efferati ed ingiu_ 
stificati, come l'eccidio consumato a sangue freddo dagli 
Spartani, nelle fOlIne di un giudizio, violando anche i patti 
della resa, su tutti gli abitanti di Platea, città greca, città 
sorella, che aveva pure così ben meritato della patria comu
ne: non hanno mai risoluto in una pubblica assemblea lo 
sterminio di un popolo, come gli Ateniesi fecero rispetto a 
Mitilene, non hanno mai passato a fil di spada i_prigionieri 
fatti in battaglia - in un iustum proelium, direbbe il Romano 
come lo Spartano fece dopo Egosj>otami, vittoria conseguita 
su di una città consorella; non hanno ventilato la distruzione 
di una città sorella e gloriosa, come le città greche fecero 
dopo la guerra del Peloponneso rispetto ad Atene, che fu 
salva solo per la politica di equilibrio degli Spartani; non hanno 
tra i loro istituti i sacrifici orrendi di fanciulli nè i supplizi 
atroci, come Cartagine e hanno accolto il vinto generale dopo 
Canne con una magnanimità unica, hanno risparmiato final· 
mente persino il vinto generale colpevole della più tremenda 
disfatta di Orange; non li hanno crocifissi entrambi, come 
usava Cartagine, o condannati a ber la cicuta, come la culta 
Atene impose ai suoi generali, pur vincitori alle Arginuse. 
Che le ruine accumulate nel periodo della corsa trionfale 
dai Romani, sempre vincitori, siano state maggiori, si convien~; 

ma essi non spiegarono mai la crudeltà degli st~terelli gr~c,l , 
da Atene a Corcira, da Sparta a Siracusa; e ne per vastIta: 
nè per ferocia e cecità distruttiva i loro atti di guerra e dI 
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pace ~ono da paragonare ai procèdimenti inauditi dei veri 
conquistatori, i monarchi . orientali. 

La logica del diritto internazionale antico impone che 
lo straniero non abbia diritti, ma nessun popolo antico tem
però così largamente questa logica coi trattati, come il po
polo romano fece, rovesciando gli effetti del principio. La 
stessa logica impone che il prigioniero sia ridotto schiavo, 
ma, con buona pace del Perozzi, nessun popolo ha mitigato 
questo diritto rispetto alle città sorelle, come il popolo ro
mano. Eccone uno specimen che, spoglio, sia pure, dei suoi 
colori vivaci, che ne fanno un quadretto sentimentale, non 
c'è ragione di non ritenere come rappresentativo di tradizioni, 
e sentimenti reali: sono prigionieri latini libèrati che tor
nano a ritrovare i loro padroni romani: « Pergunt domos 
eorum, apud quem quisque servierant: gratias agunt libe
raliter habiti cultique in calamitate sua: inde hospitia iun
gunt ». (1). 

Se il diritto internazionale dei Romani è duro, esso è 
quello dei popoli antichi. Ma, come il diritto penale dei Ro
mani, esso è, malgrado tutto, più umano e moralmente ben 
superiore al diritto e alle usanze degli altri popoli antichi. 
Nell'assenza di vere. e raffinata crudeltà sulla foggia degli 
Orientali, nell'ignorare per lo meno i martiri fisici del vinto, 
come nella repulsione per l'atrocitas suppliciorum e nella 
lotta contro i culti sanguinari Roma è veramente il primo 
popolo occidentale . che compaia sulla scena della storia. 
L'alta .intellettualità dei Greci non ci deve far velo: essi toc
cano ancora l'Oriente: e come nell'intelletto, così nell'aspet
to morale somigliano troppo ai nostri uomini della Rina
scenza. 

I Romani invece, se non emergono per la genialità, fu
rono veramente il popolo della fides e del diritto, ebbero un 
senso austero della legalità e della correttezza per lo meno 
esteriore, così nella dichiarazione (giammai omessa e sempre 
giustificata) come nella condotta della guerra, ed oltre certi 

(1) LIV., II, 22. 
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limiti di decenza non si spinsero mai o almeno ne sentirono 
vivo rimorso, e confessarono, espiarono talvolta i loro falli. 

* * * 
Nondimeno indugiarsi a dimostrare con esempi parti

colari e ricordi generali la superiorità dei Romani rispetto 
agli altri popoli antichi, nel culto della giustizia, della fede, 
dell'umanità sarebbe un esercizio per un verso accademico 
€ per l'altra vano, per.::hè la persuasione non nasce nè può 
nascere da sporadiche esemplificazioni e considerazioni, ma 
occorre una base logica finale. Più scientifica e più conclusiva 
è l'indagine delle direttive politiche superiori che spieganò 
questa condotta morale superiore di volta in volta, la pon
gono fuori di dubbio e ne dimostrano le conseguenze. I regni 
e i comuni liberi antichi - non mi allontano per spirito vero 
di aequitàs nel senso romano, cioè per ragione di giustizia 
da questo parallelo - non appai0no mai n:ell'ordinamento 
giuridico benigni verso lo straniero, salvo Atene e Roma; il 
riconoscimento giuridico dei Meteci in Atene, il tribunale 
pretorio degli stranieri in Roma sono due documenti in que
sto senso. Ma quei regni e quei comuni, che crebbero sui vi
cini attuarono una vera politica di conquista egoistica e 
sfruttatrice. Lo spettacolo che offrono Atene e Cartagine 
non è diverso da quello che ci presentano le monarchie orien
tali. Anche sotto questo aspetto non dobbiamo subire le il
lusioni di prospettiva per la maggiore o minor grandiosità e 
violenza delle conquiste. Il contegno della c~lta e democra
tica Atene è quello della barbara ed imperiale Ninive. Ad un 
accomunamento tra vincitori e vinti nessuna comunità an
tica ebbe mai volto il pensiero. Roma noi la troviamo sino 
dalle origini in questa direttiva. Essa ha scoperto un princi
pio nuovo, che la elevò al disopra degli Stati-città. Fin dove 
noi possiamo risalire con la storia più sicura, o la guerra o la 
libera convenzione conducono egualmente e promiscua
mente all'una o all'altra di queste soluzioni: o lo stabilimento 
di un vincolo federale di alleanza, o l'incorporazione col 
grado di cittadini, non già di sudditi. Ciò non può esser ne-
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gato oramai: nè io mi assumo di dimostrarlo nuovamente in 
questa sede. L'asserzione del contrario non può esser fondata 
se non sopra una superficiale nozione « dei modi tenuti da 
Roma nello ampliare ll, per dirla col Machiavelli. 

Quel che si può soltanto opporre è che l'uno e l'altro si
stema, r~ppresentano,. in.ultima analisi forme di sudditanza, 
perche l alleanza ~oghe dI regola il diritto di gùerra e di pace, 
mentre l~ conceSSIOne della cittadinanza è fatta nelle origini, 
sempre dl regola, con esclusione dal voto e dal diritto di ac
cesso alle cariche pubbliche. Si può opporre altresì che Roma 
non ha tenuto interamente fede a questo sistema fuori dei ' 

'confini d'Italia. Pertanto, si dirà, noi possiamo continuare ' 
liberament~ a parlare della conquista dell'Italia quanto alla 
sostanza, dI una conquista dei paesi mediterranei quanto alla 
sost~nz~ ~ a~~a forma: Concediamo tutto: ma con più riserve. 
I pnncIpI. pm elevatI non sono mai interamente nulli, anche 
se non spIegano immediatamente tutta la loro efficienza. È 
un errore il negare l'influenza del cristianesimo ' nell'aboli
zione della schiavitù solo perchè esso non J'ha immediata
mente sradicata alla data stessa del suo trionfo, ma vi si è 
accom.odato: Ed è egualmente un errore il ragguagliare la 
con.qUlsta dI Roma alle conquiste delle comunità e degli im
pen che la precedetter.o. L'unico dei conquistatori, ch'ebbe 
forse un pensielO superiore, ma tuttavia nel senso di ridurre 
t~tti ~g~almente sudditi, non già in quello di elevare tutti a 
clttadIIlI, fu Alessandro Magno. Il vincolo federale costituito 
da Roma è un vincolo nelle forme dignitoso, e spesso anche 
nella s()stanza, in quanto è conservata la piena sovranità 
anche internazionale, allo Stato alleato; e le comunità incor~ 
porate nella cittadinanza senza diritto di voto e di accesso 
~lle cariche sono in progresso di tempo tutte senza eccezione 
l~nalzate alla cittadinanza piena. E se Roma ha mutato 
slstema nel Mediterraneo, essa non lo ha fatto per intero, 
essa ,~a tentato di costituire una lega mediterrànea, essa ha 
stabIlIto le forme di sudditanza provinciale in antico unica
me~t~ nelle regioni barbare dell'occidente (la Sicilia ha una 
P?SIZI,One sp~ciale), e quando cedette interamente, riducendo 
VIa VIa suddIte le nazioni confederate, allora prese ad esser 
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più larga nella concessione della citttadinanza, finchè l'ebbe 
estesa a tutti i sudditi. 

Le deviazioni stesse e il dolore sincero, con cui queste 
deviazioni furono un tempo sentite dai vecchi statisti, ri
confermano la dignità e la forza del principio politico vera
mente romano. Nelle forme giuridiche e nelle stesse regole 
morali di condotta vi sarà una buona dose di apparenza e di 
ipocrisia. Non si può essere esageratamente ottimisti, ma non 
giova essere eccessivamente pessimisti. Il motivo nuovo ha 
la sua azione : ed esso reagisce persino sulle forme positive 
in contrasto. È noto come, sia pur abusivamente, il titolo di 
alleati (soci i) venisse conferito ai sudditi provinciali, e le ga
ranzie ad essi concesse contro le estorsioni, l'esclamazione di 
Cicerone piraias immunes habemlls, socios vecfigales mostrano 
che la posizione giuridica dei provinciali è per la coscienza 
giuridica romana una novità incoerente (la stessa perpetua
zione del regime, un tempo transitorio, dell'occupazione mi
litare lo dimostra) e condannata. La logica delle cose si ven
dicò di un ordinamento che i Romani non avevano saputo 
conciliare coi loro principì: poichè la costituzione del prin
cipato fu conseguenza del governo provinciale e venne ac
colta dalle provincie come una redenzione (1). 

E a questo motivo superiore che ispirò la sua condotta ' 
politica e diede alle sue conquiste un'importanza diversa e 
più nobile, deve Roma la sua grandezza e la lunga stabilità 
dell'impero. Senza questa nuova ed alta politica 1'immenso 
Stato Mediterraneo, poggiato sulla minuscola base della città 
tiberina, avrebbe avuto la durata del Vàsto impero porto
ghese del 500. dato pure che si possa immaginarne .possibile 
la formazione. . 

* * * 
. , Questo richi8mo ai fatti 'ed alla logica deve ammonire 

dIA fronte a certe esaltazioni ingenue e a un tempo reazionariè 
(nel senso storico della parola) dello spirito imperialistico 

(1) TAC., Ann., 1, 2. 
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odierno, alle quali indulge una mente come quella del Pe
rozzi. Non è tornando ai sentimenti e ai procedimenti dei 
tempi ' passati che si può sperare di raggiungere una vera 
grandezza. Non è predicando la fragilità dei trattati, il culto 
della forza come tale, che alcuno può illudersi di imitare l'an
tica Roma. Questa è la politica dei Borgia e del Principe, 
non la politica di Roma: essa ha condotto al servaggio, non 
alla vittoria. Tra le cause della ll.ostra caduta nel , 500 va an
noverata l'opinione generale della nostra profonda immora
lità e la paurosa e reale degenerazione del Papato, signoria 
temporale d'Italia. Il peggiore dei Romani avrebbe inorridito, 
leggendo il Principe, o avrebbe esclamato, come . l'onesto 
Fabrizio nella sua corretta, ma fredda romanità, dopo ascoltata 
la filosofia del piacere: Piaccia agli Dei che queste dottrine 
si diffondano tra i nostri nemici! Noi italiani non dobbiamo 
difendere e adorare per feticismo patriottico simili opere, 
ma spiegarle p condannarle, come ha tentato di spiegarle, 
ma per condannarle la scienza storica straniera. Noi dob
biamo cercare con uno sforzo di mente e di coscienza un prin
cipio etico superiore, non disprezzare per grandigia e affet
tazio~le di spiriti forti le occasioni felici che la fortuna ci 

porge. 

* * * 
La storia giustifica una conclusione che si può ritenere, 

in largo senso, ottimista. I popoli che vincono sono i popoli 
che scoprono ed applicano, sia pure con le tristi deviazioni 
dello spirito umano, un motivo etico superiore nei rapporti 
internazionali. Sono i popoli che non hanno mai fatto pred,i
cazione di forza e di rapacità (1), bensì di fede, di libertà, di 

(1) Ed è sempre nell' evo antico non Roma, bensì la coltissima 
At ene, la città divina, da cui parte q\lesta predicazione. Ecco dei 
bei campioni di discorsi di uomini di Stato e di legati (oggi si direbbe 
diplomatici) ateniesi che riferiamo da Tucidide: « È legge eterna 
che il più debole sia costretto ('Kareleyea{)at) dal più potente: e 
noi ci reputiamo degni di dominare: e voi stessi dovete ben ricono
scere che nessuno cui si offra occasione di guadagnare con la forza 
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diritti propri ed altrui. Si dirà forse,come vuole il Peroz . 
che que~ta ~redi~a.zione è, in ogni caso e in ogni tempo, pu:~ 
e semph~e Ipocn.S18 ? ~o: ~ principi etici, appunto perchè 
secondatI della sImpatIa del popoli, in una parte piccola 
grande si realizzano sempre, e la storia lo dimostra : giovanO 
a chi li bandisce e giovano all'umanità:, se è lecito profferir: 
~uestap.arola i~ ~na discussione realistica. La proclamazione 
mvece dI un prmclpio di forza, anche quando è pura retorica 
eccita diffidenze, avversioni e coalizioni ostili, segrete o palesi ; 
'essa non è innocua se non ai Mongoli, che non cercano al. 
leati o consensi, ma sfidano e insanguinano il mondo intero 
per crear ruille. Le sventure storiche dell'Italia medioevale 
derivarono tutte dall'attaccamento incredibile alla fisima del. 
l'impero romano : si credette d'incatenar nuovamente H mondo 
al giogo di Roma e d'Italia e s'incatenò l'Italia prima all'Oriente 
bizantino, poi alla Germania, iniziando già col duplice impero 
la fatale scissione del nord e del sud. Noi non siamo risorti se 
non quando abbiamo ripreso l'idea pitl modesta del Reano 
italico, oscurata e vinta dall'abbagliante luce dell'idea im-

preferì mai la giustizia: nè si distolse per amore della giustizia dal 
guadagnare di più ». (THucm., 1, 76). A una simile massima, ripe
t';lta tale e quale agli abitanti di Melo, gli infelici credono di rispon
dere: « Colle vostre parole voi ponete l'interesse (TÒ , ;Vflcpé(!ov) in 
luogo della giustizia a base del ragionamento; ma noi confidiamo 
nel ' soccorso divino per non esser sopraffatti, poichè resistiamo pii 
contro l'ingiustizia» (THucm., 5, 104). Ma l'orgoglio di Atene ri
batte: « Noi non riteniamo di far cosa che sia contraria agli usi di
vini ed umani, poichè siamo di avviso che è costume divino e certa
mente è stato sempre costume umano per necessità naturale eli do
minare i v inti (oJ iiv 'X(!aTfj a(!xt:iv) » (THucm., V, 105). Pu'r troppo la 
realtà storica mostra che la superba dominante non declamava 
soltanto, ma applicava queste massime. Ed essa ne pagò il fio, perchè nel 
momento critico della sua storia ebbe tutte le città dell'Ellade con
tro di sè. Quanto diversa la condotta e la sorte di Roma che in una 
crisi più terribile, colpita da vera paralisi, fu salva, per confessione 
del suo grande storico, dalla 'fede degli alleati! Non è fuor di luogo 
ricordare anche il parallelo' di un popolo moderno, il quale, per avere, 
pur attraverso incertezze ed errori, nell'ultimo secolo della sua sto
ria turbino sa, alzato il vessillo di un principio etico, !'indipendenza 
delle nazioni, fu salvato a sua volta dal soccorso delle nazioni. 
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periale. Il motivo nuovo, largo, liberale, superiore ai tem
pi, noi lo troviamo in grandi proporzioni nella storia di Roma 
e d'Inghilterra, noi lo troviamo in una più· angusta sfera nella 
storia dell'Olanda, la propugnatrice del libero traffico e de1. 
mare libero nell'ora dei monopoli e dei privilegi. La grave crisi 
di Roma nel 90 a. C., la fatale crisi coloniale dell'Inghilterra 
nella seconda metà del secolo XVIII, l'umiliazione dell'Olanda" 
dopo il 1830, nel suo tentativo di ristabilire il blocco della 
Schelda, sono le manifestazioni più evidenti, e non le sole,. 
della dihlenticanza dei principi sui quali si assi deva la gran-o 
dezza di Roma, dell'Inghilterra e della piccola, ma luminosa 
Olanda. E questi popoli furono veramente ,aiutati nelle loro 
ascensioni e più volte in momenti critici salvati dal ricono
scimento della loro dignità morale, dalla simpatia instintiva,. 
che ispira,va la -loro politica liberale nel buon senso antico e' 
classico della parola. È , con questo sentimento che si spiega 
la rassegnazione di Voltai re , il rappresentante spirituale· 
della Francia, alla perdita del Canadà, che l'Inghilterra seppe 
affezionarsi, ben eh è abitato da stranieri, e che la Francia 
non aveva saputo che alienarsi, benchè popolato da suoi 
figli. I popoli veramente trionfatori della storia, creando, 
sia pure, diciamolo col Perozzi, il loro diritto, hanno segnato
un solco nel progresso giuridico e morale dell'umanità. 



COMMEMORAZIONI 

XXXIV. 

Teodoro Mommsen. (1) 

Il lo Novembre 1903 in età di 86 anni, da tre dì senza pa
rola, moglie, figli, genero intorno, reclinava per sempre l'alta 
fronte Teodoro Mommsen. Semplice e quieta morte: ma" 
quell'uomo, era un gigante del pensiero umano e tale che se 
non pel genio, certo per la signoria di un vastissimo dominio 
scientifico e l'immensa mole di lavoro ,si può dire il maggiore 
del secolo passato: secolo pure così ricco di intelletti eminenti 
e fecondi. La storia di Roma, l'edizione delle Pandette, il 
diritto pubblico romano, il Corpus inscriptionum lalinarum, 
quattro grandissime opere, l'ultima veramente titanica, non 
simboleggiano nemmeno tutte le faccie dell'attività di quel 
superbo intelletto, che sconfinò da gran signore con opere 
fondamentali nella pura filologia; nel diritto penale, nella 
numismatica e nella economia monetaria. Più di 700 scritti 
(non comprese le ripetute edizioni) si contavano nel novem
bre .1886 e da quell'epoèa alla data della sua morte crebbero 
forse al migliaio. 

Ma se si vuoI ricercare un centro di questa prodigiosa at
tività che domina tutta l'antichità classica, esso è lo studio 
col quale il Mommsen iniziò e chiuse la sua lunga carriera, 
il diritto romano. I prègi e i difetti dell'opera sua di storico 
derivano dalle sue doti e dalla sua educazione di giurista. 

(1) Prefaz. · alla trad. it. dell' « Abriss des rom. Slaalsrechls " (Di
segno del diritto pubblico romano, Milano, 1904). 
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Nei secoli oscuri egli abbandona, come nessun albo, la leg
genda, e, quel che più rileva, la sua traccia: ma lo svilupp.o 
organico delle istituzioni gli ritesse la trama della storia PrI
mitiva. A torto si figurarono alcuni in tempi recenti un Momm
sen sgominato dalla scoperta della stele arcaica coll'augu
sto nome del rex. Il Mommsen, pure sdegnando la narra
zione e il documento della leggenda, non aveva punto negato 
il primitivo ordinamento regio: soltanto, per lui ' la miglior 
prova dell'antica sua esistenza era l'armonia della sua costru
zione generale colle istituzioni stesse dell'epoca repubblicana, 
erano le sue vestigia via via più scolorite, ma perduranti nelle 
forme e negli ordini nuovi. È il metodo di ritrarre la storia 
dalle viscere stesse degli istituti, già intuito da un uomo di 
raro talento e fama inferiore al suo valore, il Rubino. Fu accu
sato anche il Mommsen dÌ navigare per secoli tra cielo cmare. 
I nomi di Romolo e di Numa, di Servio e di Tarquinio, gli 
eroici episodi e tutta l'epica narrazione di Livio scompaiono 
dalla sua storia. Ma quel lamento, mosso da un nostro illu
stre uomo, il Bonghi, avrebbe ragione di essere se in quei 
primissimi secoli della vita di Roma vi fosse, per chi voglia 
raccontare fatti, non favole, qualcosa più éhe cielo e mare. 
Quel tanto di storia è nello svolgimento generale del popolo, 
nella sua costituzione etnica e sociale, politica e civile, e que
sto tanto, che più o meno si perde di mira da chi si intrat~iene 
di soverchio tra le nebbie della leggenda per seguirle o com
batterle, ci è disegnato dal Mommsen con penna maestra. 

Ma nei secoli luminosi, dove a scrutare il mondo della po
litica, le aspirazioni dei popoli e le passioni degli uomini oc~ 
corre la finezza d'analisi, il tatto e la misura dell'uomo dI 
mondo - è certo un mIracolo impossibile quello che si esige 
dallo storico di riunire in sè doti così opposte e inconcilia-_ 
bili! - le facoltà logiche . del giurista e le facoltà sintetiche 
dello scienziato, se non traviano assolutamente il Momm
sen, lo traggono per lo meno oltre il suo fine. Qui vien fatto 
talora di desiderare la splendida mediocrità e il sereno bu?n 
senso di un Macaulay. I suoi giudizi stessi sui personagg~ e 
sulle loro azioni sono in genere non errati, ma paradossalI e 
fo~mulati non di rado con sÌ dùro accento e con tale esage-
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razione da farli sembrare errati. Cicerone non fu certo nè Un 

pensatore, nè uno statista: in nessun campo egli appartiene 
alla schiera degli spiriti sommi dell'umanità; ma quanti 
forti intelletti non invidiarono e non invidieranno la vena 
ineffabile e l'incantevole prolissità di quell'insuperato arti_ 
sta del periodo, per quanti veri uomini di , stato non sarebbe 
il più superbo titolo di onore la gloriosa carriera finale del
l'ultimo difensorè della repubblica, l'ultimo veramente dei 
Romani! Il Mom:msen esalta le facoltà poetiche del popolo 
celta, abbassa quelle del popolo italico. E sia pure, La poesia 
è dei giovani, l'epica genuina dei semplici, e quando mai fu 
giovane e semplice il popolo italiano? Esso uscì da una vio
lenta fusione di stirpi mature, alcune persino decadenti, Ope
rata da Roma, e il medio evo non fu per noi la notte che pre
para il nuovo mattino, ma una passeggera eclissi, che oscurò. 
non spense, la civiltà latina: gli elementi germanici furono 
respinti, Teodorico ebbe ricetto nella saga dei Nibelunghi. 
Lo stesso giudizio del Mommsen ha proferito anche il nostro 
Carducci, e dall' Alighieri al Carducci stesso non vi fu quasi 
poeta nostro, che non sia stato in pari tempo letterato e pro
satore severo, il che mostra, se vuolsi, la versatilità dell'inge
gno italiano, ma rivela altresì, direi, la libertà di spirito del 
cantore e l'anima pacata, realista del popolo, cui si rivolge. 
Ma per i più. bei fiori della Musa spontanea, dopo il ciclo degli 
aedi ellenici, le chansons de geste, noi non daremo la deliziosa 
ghirlanda artistica del Furioso, nè un canto solo, foss'anche 
il più tediosamente sillogistico e scolastico, della Divina 
Commedia, 

Pur essendo Mommsen un giurista nell'anima, quanta, 
poesia nella sua forma ornata - se anche talora piuttosto 
enfatica per noi italiani, che non amiamo (noi il popolo della 
retorica !) nel discorso lento di Clio l'ardore ispirato di Cal
liope - e di che riconoscenza non lo legava al fratello il 
fiore eletto della sua classica coltura! « A te debbo, caro 
fratello, di non aver dimenticato Omero per le Pandette ! » 

Ma un più alto merito gli spetta, quello di aver cooperato 
come nessun altro, con l'opera, col mirabile esempio, a riav
vicinare ,l'indirizzo filologico e l'indirizzo prettamente giu-
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'dico il diritto 'pubblico e il diritto privato, Con sentimento n , , h 
'usto e a un tempo con quella dignitosa modestIa, c e era 

gI , , 'b'l Il T ropria del suo spirito sdegnoso, ma ma cc eSSI l e a a val11 a, 
~gli esprimeva questo pensiero in rispo~ta all~ congratula
zioni fattegli in occasione del 50° anlllVerSarIO della sua 
laurea: , 

« Mi fu dato contribuire con lungo e serIO lavoro a quel 
grande rinnovamento che si è c~mpiuto col rovesciar~ bar
, re accidentali per buona parte msensate, poste alla SCIenza, 
ne, , U' 't' cfllatamente dagli ordinamenti degli StudI nelle lllverSI a, 
:seo d Il ' , L'epoca in cui lo stOlico non voleva sapern.e e a gIUrISpru-
denza e il giurista praticava la ricerca stonca solo de~tro al 
proprio campo, in c~i al filol.ago sembrava un allotr~um , lo 
.sfogliare i Digesti e Il romal11s~a ,no~ c0n.0sce".a, ~ell ,antIca 
letteratura altro che il Corpus WTlS, m cUI la dIVISIOne ?elle 
Facoltà segnava una linea di separazione ,tra l~ ?ue meta del 
diritto romano, il pubblico e il privato; m CUI Il cas~ aveva 
fatto in modo meraviglioso della numismatica e persmo del
l'epigrafia una specie di scienze a parte, e la ci~azione di una 
moneta o di una iscrizione fuori di queste cerchIe era una cosa 
straordinaria, quest'epoca appartiene ormai al passato e 
forse ho avuto anch'io il merito, ma sovrattutto ~a fortu,na 
di poter cooperare a questa liberazione, Quello che I~, partIto 
dai severi studi del diritto privato romano, debbo a,llm~~enza 
spirituale e all'aiuto materiale dei miei più vecchI amICl, so~ 
vrattutto Jahn Haupt, Welcker, Lachmann, e come P?I 
l'Italia col soffio eternamente vivificante della sua t~rra e,m 
Italia l'insegnamento gel nostro vecchio maestro Bor,ghe,sI e 
la comu'nanza di lavoro coi miei amici Henzen e ROSSI m ab
biano reso più libero e abbiano allargato la mia vista - que~ 

sto io ho sentito con viva riconoscenza tutte le volte che mI 
avvenne di rievocare ciò in cui avevo errato, e ciò che avevo 
futto bene D, , 

Ma il campo che fu tutto suo nel diritto roma~o stesso, Il 
suo più esclusivo titolo di gloria è il diritto pubblIco roma~o, 
Tutta la sua personalità scientifica e tutta la sua d?ttrdla 
ianno capo al diritto pubblico romano, l'opera che e~h stesso 
a buon diritto considerava come il suo capolavoro. FIlologo e 

• 
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storico, epigrafista e numismatico, egli ricerca sempre OVUn~ 

que il documento per il diritto pubblico romano. Egualm.ente 
meravigliosa è l'elaborazione di questo immenso materiale. 
Il diritto pubblico è ricostruito e organizzato, come SUole 
oramai, dopo un lavoro di secoli, il diritto privato e le sin
gole istituzioni, magistratura, sacerdozio, senatò e comizii, 
regno e consolato, governo delle provincie e principato, bal~ 

zano fuori nei loro principi generali e nella loro individualità, 
nel loro spirito perenne e nelle loro storiche alterazioni, come 
nel diritto privato il patrimonio e la famiglia, la proprietà e le 
servitù, il negoziò 'giuridico e l'obbligazione. La stoda della 
costituzione romana aveva prima di lui delle trattazioni no
tevoli: il diritto p'ubbÌico romano è la vera creazione del 
Mommsen. Questo studio è al dì d'oggi tanto più essenziale, 
in quanto, chi non voglia chiudere gli occhi alla luce, un pa
rallelismo costante avvicina le istituzioni del diritto pubblico 
e del diritto privato di Roma. Nella società moderna la fonte 
storica ed etnica diversa - vincitori e vinti, Germani e Ro
mani - onde emanarono il diritto pubblico e il diritto pri
vato presso i popoli usciti dal caos medioevale, ha finito con 
abolire ogni traccia della originaria identità di questi due 
rami del diritto: ma nella società romana, che pure svolse 
ed elaborò scientificamente la distinzione, questa genetica e 
spirituale unità è ancor viva e visibile. Gli è soltanto, direi 
quasi, la tradizione prammatica delle scuole e. l'educazione 
moderna delle nostre menti che ai nostri occhi la vela. Il ca
rattere indigeno del diritto romano nelle sue basi fondamen
tali è splendidamente documentato dall' imperniarsi sulle 
basi stesse i due poli opposti del diritto. Questo parallelismo 
sfugge nondimeno al Mommsen, il quale si volge talora vo
lentieri a sviluppare invece l'antitesi tra il diritto dello Statoe 
il diritto del singolo, e sfugge, perchè, sebbene nessuno meglio 
di lui abbia contribuito a stabUire l'unità compatta, autonoma, 
prestatuale, della famiglia e della gente, egli non vide peraltro 
che questi antichi organismi avevano con la città identica 
natura, che non si fondavano sulla generazione e sul vincolo 
di sangue, ma sopra un vincolo che io, indagando questa na
tura, non trovai altro modo di designare se ,non col nome di 
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({ vincolo politico l), la soggezione ad una comune autor~t~ 
er iscopi d'ordine e di difesa, che sono fuori delle finalita 

~omestiche. Ma, oserei dire, tanto più istruttiva ~iesce per 
qùella visione unitaria l'esposizione del. Mommse~, III qua~to 
ssa è non solamente la più ricca e, dato Il fine da lUI persegUIto, 

~a più organica, ma altresì armonica e scevra di qualunque 
tendenza. 

Rare volte una vita apparve più variamente operosa, 
eppure fu più circoscritta. I? ~o~to. con ~ui respinse il plauso 
degli studenti alle sue opllllOm liberali nel c~n.trasto ,~on 
Bismarck «( Signori, qui si discute soltanto la pol~tI~a delllm
peratore Augusto» !) lo dipinge. Ma a ~u:l fine. dI nevo~ar~ ~ 
ordinare tutta l'attività giuridica e politIca del Romam, .cIOe 
'I contributo essenziale di quel popolo àlla civiltà mondIale, 
~gli mirò per ogni direzione, in ognuno dei suoi scritti" mag
giori e minori: chi percorra signorilmente tutte le Vle del 
Maestro 

• « Se tornerà non so, ma credo . tardi ». 



xxxv. 

Contardo Ferrini. (1) 

Tra lè figure di scienziati, eminenti o sommi, di cui la 
:gentile tradizione di questo glorioso Ateneo s~rba nei mar~i 

l'effigie per attestato di gratitudine e per addItarne alla gIO
ventù l'esempio educativo, nessuna forse è più suggestiva e 
in un certo senso più degna di quella di Contardo Ferrini. In 
-questa schiera di spiriti ele tti, nella cui contemplazione il 
nostro spirito si esalta, vi ha ben chi sopravanza il Fenini 
per l'altezza dell'ingegno o la fortuna di grandi scoperte: 

_ nessuno può andargli , innanzi pel grado di perfezione ideale 
che in lui raggiunse il tipo dell'uomo e dello scienziato. Troppo 
-spesso noi siamo costretti ad isolare l'opera dello scienziato 
e dell'uomo: sovente dobbiamo, sia pur tacitamente, ram
maricarci delle impe~fezioni che questo rivela, stupirci delle 
irregolarità di pensiero, di azione, di lavoro, teorizzare sulla 
parentela tra la superiorità e l'anomalia mentaL-. Ed è il 
men peggio quando ci riesce di fare il distacco tra 1'opera e 
l'uomo: poichè di frequente l'opera stessa pur troppo reca 
impressi vizi di pensiero e di condotta, che dobbiamo spiegare 
con la cognizione non sempre edificante dell'uomo. Lo scien
ziato cessa di essere es~mplare ; il monumento è allora un at
testato di gratitudine, un documento che ai grandi non man
ca in qualunque modo il premio dell 'opera loro nel sentimento 
della posterità, ma non ci richiama un modello da imitare. 
TI più notevole esempio fu il più grand'uomo dell'Ihghilterr~. 
Nessun pensatore onorò in modo più sfolgorante la patrIa 

(1) Nell'inaugurazione del monumento a CONTARDO FERRINI, 

Pavia, 1907. 
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ua di quel che abbia fatto Francesco Bacone: nessun uomo 
5 er questo meritò più di essere onorato in marmi. Ma che dirà 
~ marmo di lui o de' suoi simili alla gioventù, cui sono rivolti 
~ nostri pensieri? Per buorta ventura contraddizioni e mo
\ruosità cosÌ 'gravi, come ne palesa la vita di quel sommo, 
50no rare; l'abito stesso della scienza purifica ed eleva, e se 
~rancesco Bacone si fosse dedicato sino dai suoi giovani anni 
Ila vocazione che divenne il conforto della sua vecchiezza, 

:Ilorchè lo sbalzarono dall'alto seggio vergogne e delitti, certo 
men gravi di quelli per cui vi eIa asceso, forse ne a\'rebbe 
risentito l'effetto purificatore, di cui ebbe coscienza nel suo 
malinconico, eppur tanto luminoso autunno. 

Consoliamoci pertanto che nell'inaugurazione di questo 
modesto ricdrdo noi rievochiamo una figura veramente esem
plare, additiamo un modello purissimo, q~anto elevato. Nes
suna effigie più degna in una scuola; perche la scuola non crea 
il talento, ma lo sceglie e lo incuora, lo e'duca e lo solleva, 
ali offte coi metodi e gli strumenti anche gli esempi cui ispi
~arsi. Ora in niuno io tilevo un insieme di doti cosÌ adatte e 
contemperate per la sua missione, come in Contardo Ferrini. 
Supponendo di dover fedelmente rappresentare la .sua im~a~ 
gine avanti ad un pubblico di ignari, p~rrebbe ~g.h astan.b dI 
sentir tessere un panegirico: eppure Il panegmsta qUI of
fenderebbe, perchè aggiungere o colorire nel descrivere quello 
che egli fu guasterebbe l'armonia del suo tipo morale e scien
tifico. E poichè nessuna cosa è cosÌ difficile a rendere come 
l'ideale perfezione, avviene che mentre è agevole a chi lu~ 

conobbe il rievocare di getto l'immagine sua, senza che SI 
abbia a temere che due sole persone, e sieno pur le più oppo
ste di temperamento, abbiano ad emetterne un giudizio di
verso, non è facile invece parlare di Contardo Ferrini. In lui 
non scatti, non violenze, non deficienze, nessuno di quei tratti 
che rendono, come benevolmente si suoI dire, caratteristica 
una figura. I suoi tratti caratteristici erano quelli che inte
grano del pari l'uomo e lo scienziato, che formano ad un tempo 
il carattere morale e la tempra dell'indagatore onesto ed au
stero. Nessuno ebbe più profondo del Ferrini l'amore del vero, 
che è radice della virtù e del sapere: quello spirito che inquina 
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la vita moderna tutta passioni e insegna a colorire, a 
rare, a usare le armi della dialettica per costruire v~ni e 
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o punzecchiare l'avversario, a gittarsi con fervore "V'"'-' ''SI '''' 

nelle nuove correnti, gridando alto per parere di averle 
perte, questo spirito che comunica a tante opere un falso 
lore e ~n pathos artificioso, che si insinua nei più onesti 
lo speclOso pretesto che per far trionfare il giusto ed il n 
occor~'e caricare le tinte e un poco mentire, era tota 

insipida, quello scoramento, per cui l'indifferenza massima 
con cui si guarda a noi nel nostro paese ci sembra dopo tutto 
il premio che noi meritiamo, il Ferrini non li conobbe, e sotto 
questo aspetto l'influenza di Contardo Ferrini non spira 
tanto sui giovani, quanto su noi studiosi e colleghi dai ca
pelli grigi e dalle sfiorite illusioni. Tale opera sua potrà esser 
assimilata pienamente e col volger degli anni e coi nuovi studi 
oltrepassata. Ma l'efficacia morale non svanisce' mai, e, ripi
gliandola in mano, si ha pur sempre l'impressione di un can
dore, di una forza, di una fede, che penetra e risolleva. 

stramero al Ferrini. 
Perciò nessuno fu più di lui miglior critico di se s 

tornando sovente sui suoi passi e correggendo vecchie 
nioni, il che gli venne persino apposto a difetto. Perciò 
sun più di lui divenne gran signore delle fonti: se in lui 
vu~l,s~gna~e una caratteristica, essa è per l'appunto 
eglI e III prIma linea l'interprete coscienzioso del testo il 
minatore di tutto l'ampio materiale giuridico e 'stori~o 
può all'uopo con la sua profonda cultura nel latino nel ' 
nelle lingue orientali, invocare il soccorso della ' 
più remota e dei Codici più recbnditi. Ma egli si accosta 
p~e alle fonti, perchè l'amore di veder sfolgorare nella 
pIena luce l~verità lo ?omina, perchè egli prima di ogni 
se ne compIace, non gIà perchè la sua missione esclusiva 
quella dell'esegeta e dell'erudito. Chè anzi nessuno 
di lui pa~roneggiava la letteratura nei singoli temi presi 
t~a~tare, Il che vuoI dire a un dipresso in tutto il campo ! 

dmtto romano: ma egli non vuole che il sentimento 
gli faccia, velo . ~ gli ottenebri la visione: ripete, per così 
sempre l esperIenza. 

Con questo amore di giungere alla pura velità si acco 
gnava un amore intenso ed una fede intima e salda 
scienza del diritto romano e nei sUOI destini. E anche questa' 
d~te del vero, del grande scienziato: poichè anche 
s,clenza solt~nto l'.amore e .la fede fanno le grandi cose. Q 
l uomo dalI orgallIsmo delIcato, la c,ui esistenza è stata 
tuta da un'impetuosa raffica, era un uomo moralmente 
e. i ~e?oli, . solo apparentemente più forti, potevano a 
grarsI III lUI. Quella terribile malattia, per cui la scienza 
consacriamo le nostre forze, ci appare a -momenti vuota 

Nessun carattere sembra così pròprio della vita contem
plativa, tanto essenziale alla ricerca del vero, quanto la se
r~nità di spirito dello studioso: nessun carattere è più raro 
nella realtà. Il tipo dello scienziato rappresenta quasi per 
molti, e non ingiustamente, un irritabile genus: e sarebbe . 
calunniare noi stessi se si dicesse che questo è male paesano 
e della nostra razza. No, pur troppo; si può dubitare persino 

I se la serenità scientifica non sia un mito, come si può dubitare 
se la tolleranza religiosa sia possibile al vero credente. For
tunatamente a quando a quando sorgono di queste creature 
sublimi, che ci riconciliamo coi . campioni della fede e della 
scienza. Tale era il Ferrini : si può dire che questa dote ri
specchia-\Ta all'esterno tutta l'armonia del suo spirito. Il più 
fecondo scrittore nel campo dei nostri studi, il più profondo 
conoscitore ed il critico più arguto delle fonti non ebbe mai 
una polemica. 

E che equilibrio e che misura dava ai suoi scritti questa 
dote divina! Come, dopo aver scrutato quanto era possibile, 
egli sapeva eserc. tare l'ars nesciendi, senza abbandonarsi con 
la cieca illusione, ' che trae a prendere per creature reali le 
immagini del proprio cervello, ai voli e alle congetture, af
fine di riempire il vuoto e l'oscuro ! Il suo stile ritraeva que
sto stato dell'animo suo: semplice e conciso, senza fronzoli 
retorici, lucido, terso, apparentemente freddo, in realtà tutto 
diffuso di quel piacevole e tranquillo calor dell'uomo che per 
convincervi, non vi assale, ma vi ammaestra con dolcezza e 
vi svela tutti gli aspetti dell'argomento .Voi sentite che chi 

. vi parla è un uomo onesto e che vuoI dire tutta la verità. 



516 Scritti vari 

Doti morali così elette, per cui l'uomo e lo scienziat . 
fondono in un'unica immagine ideale, fanno quasi che S·Od~l 

. h' h l l 1-mentIc l c e o strumento intellettuale era potentissi 
L ,· . h . mo. 

. • ImpressIOne c e suscIta. la me~te del Ferrini rievoca pe-
raltro quella delle sue dotI moralI: mente e cuore si confo _ 
dono. Vi ha, si può dire, due tipi egualmente elevati di ind n_ 
g~to:i che s~i.ccan? ~gli estremi di una serie infinita di grad:_ 
ZIOm : q~ellI 111 CUI l elaborazione è uno sforzo lento e penoso 
d.el pe~sIero, uno sforzo d~lla parola, e quelli in cui l'ispira_ 
ZIOne e fluente, la vena facIle, che sembrano smentire il mot. 
to: « senza fatica nulla ai mortali soglio no dare gli Dei n. 

Sarebbe errato, credo, il dire che i secondi valgono di più, 
che la loro opera rappresenta un prodotto più genuino del 
talento, che se esercitassero un maggiore sforzo raggiunge
rebbero produzioni anche più elevate. No : lo sforzo, neces
sario ai primi, che senza di esso resterebbero al di sotto della 
mediocrità, guasterebbe talora i secondi o sarebbe loro im
possibile. Ma certo è che i primi sono i più infelici, e la loro 
tempra morale soffre della pena che costÒ l'idea, mentre i se
condi, il cui talento sembra realizzare il classico dono del 
Cielo, sono più mirabili, più sereni, più grati. A questa felice 
schiera apparteneva, come scienziato, il Ferrini. Una po
tenza di assimilazione e di concezione grandiosa: egli vedeva 
prontamente lati e aspetti nuovi col solo saggiare il tema, e 
rendeva prontamente la sua visione. I suoi scritti gli uscivano 
dalla penna senza cancellature, e gli uscivano belli; il suo pen
siero solitario non si inaspriva nel sormontare difficoltà, per
chè superava gli ostacoli sorridendo e sapeva arrestarsi dove 
ogni sforzo pareva inutile, dove la materia era a rispondere 
sorda. Così il suo spirito non smarriva, pel lavoro scientifico, 
quella gentilezza, quella grazia quasi femminea, nel senso più 
nobile, che rifletteva il suo carattere morale e gli diffondeva 
intorno un'aura di riverenza e di simpatia. 

Anche fortunate condizioni estrinseche lo chiamavano 
alla vita del sapere; egli era nato per la scienza e doveva per 
quella vivere e morire. Illustre fisico il padre, insigne giuri
sta lo zio materno, il culto della scienza, religione unica sotto 
le più varie manifestazioni, era ereditario in lui. La larga pre-
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parazione classica, che egli aveva portato dalle scuole se
eondarie, lo trasse spontaneamente, senza impulso di maestri 
al.diritto :~mano, e così venne a consacrarsi per l'appunto an~ 
screnza ·pm pura tra le discipline giuridiche positive. Questa 
egli approfondì sotto ogni aspetto, ma in due lati, e appunto; 
i due dalla vita odierna più remo~i, stampò, unico in Italia, 
l'orma sua: il diritto penale e l'elaborazione delle fonti 
bizantine. Così, mentre lo veneravano come maestro i maestri 
del diritto romano, il principe degli studi di diritto bizantino, 
Zachariae von Lingenthal, lo considerò come suo erede scien
tifico e a lui legò la sua biblioteca. In questo campo delle 
fonti bizantine egli iniziò la sua carriera scientifica: in esso 
fatalmente la chiuse. Il primo suo lavoro è lo studio e l'edi
zione della parafrasi di Teofilo, l'ultim~ è l'edizione rimasta 
in tronco del Tipucito. Ma che natura · armonica e ricca di 
scienziato, che larghezza e felicità di visione doveva riunire 
quell'uomo mite e grande, che signoreggiava pienamente una 
disciplina così vasta e così vada, un diritto che si svolse nel
l.'evo antico e nell'evo moderno, nel mondo orientale e nel 
mondo occidentale! In tutte le sue parti egli ha lasciata la 
sua impronta, in tutte le sue forme egli ha esercitato l'inge
gno : chi volèsse far la storia di questa gloriosa ed intelessan
tissima rifioritura degli studi di diritto romano nell'epoca 
in cui il vigore pratico di esso spariva da tutta la faccia della 
terra, ad ogni capitolo di questa istoria dovrebbe segnare in 
testa il suo nome. . 

Se in una figura così armonicam~nte costruita si vuoI ri
levare un difetto, un :rregolarità, esso fu la soverchia sua de
dizione alla scienza, l'eccesso di lavoro. Fu questo eccesso che, 
nonostante la sua felice tempra di lavoratore, la sua sana co
stituzione fisica e la sua vita morigerata, ne logorò la fibra e 
rese l'uomo impotente a lottare col morbo che lo assalse. Ma 
questo intenso lavoro fruttò più di 150 pubblicazioni tra vo
lumi ed articoli, e non conto tra esse la ricca serie delle re
censioni e bibliografie, che pur non di rado assurgono nella 
loro semplice veste a vera importanza scientifica. Ed è certo 
che anche questa dedizione cosi esclusiva e così santa alla sua 
missione completa in certo modo l'alta e pura immagine dello 
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scienziato. A quest'uomo vivente noi miravano tutti· l 
b ·l l· b . , ne senso no I e e puro eg I sem rava aver realIzzato il sogno dell 

vera felicità: nella piena virilità e nel rigoglio di una intelli~ 
gen.za s~perba, tornato nella sua patria e assi~o tra tutti i 
cari SUOI, maestro acclamato neIla scuola. ove fu discepolo 
ammirato dai colleghi di ogni parte di Eur:opa, collocato ai 
disopra di ogni lotta amara, e non atto ad esser nonchè pe
netrato, neppure sfiorato da un basso sentimento, egli pa
reva vivere in un mondo superiore ed esser destinato a su
blimare verso il più puro ideale le menti di noi studiosi. La 
morte, una di quelle morti in cui l'antico genio pagano avrebbe 
scorto la barbarie del fato, e il cristiano vede il decreto im
perscrutabile della Provvidenza, è venuta a troncare questo 
bel sogno. Noi romanisti sentimmo farsi vuoto_e buio alla 
improvvisa ferale notizia: non ci darà più lume la penna e la 
parola di Contardo Ferrini ? Purtroppo è vero: ma giova 
sperare che l'esempio di un cuore così alto e di un così lumi
noso intelletto si perpetui nella posterità, sia rammentato 
con quella devozione e quel sentimento profondo che spira 
la grandezza congiunta alla bontà, dalle generazioni di stu
diosi che si succederanno in quest'Ateneo, e l'uomo continui 
a innamorare di sè anche lontano dal tempo e dal mondo. 

~~======================================= 

XXXVI. 

Vincenzo Simoncelli. (1) 

Quando per la prima volta io salivo una cattedra univer
sitaria nella piccola, ma gloriosa sede di Camerino, un gio
vane dalla fisonomia dolcissima, ma improntata di una gra~ 
vità matura, dall'occhio vivo e sorridente, ma purvelato dI 
malinconia, dai modi aperti e semplici, ma pure atteggiati 
ad una dignità naturale, mi si fece incontro, mi abbracciò, 
mi baciò, mi fu guida, consigliere, mentore. Quel giovane, 
che mi apparve sin da quel primo istante circonfuso di un'au
reola supelÌore, quel giovane che alla parola, al tratto, al 
conteGno aVvinceva di affetto e imponeva iI rispetto, era Vin-

o ... 
cenzo Simoncelli. Noi ci legammo di fraterna amICIZIa, ma 
per quanto lieve fosse la differenza degli anni, vi era nel mio 
sentimento un lato di riverenza verso una natura moralmente 
e spiritualmente elevata, senza debolezze e con molta in
dulgenza per le deboh 'T.ze altrui. 

Già nelle sue vicende giovanili egli faceva presentire l'eroe 
della vita. La visione ideale della meta balenata al suo spirito 
fino daali anni immatmi, la sua passione pel bene, il coraggio 
calmo: sicuro, che lo faceva talvolta apparire persino troppo 
rassegnato ai colpi del destino, il suo spirito d'amore e, ~irei 
quasi, la sete di sacrificio, la costante morale della sua aZIOne 
gli avrebbero meritato questo epiteto dall' alto disegnatore 
di eroi in tutti i campi dell'esistenza: Tommaso Carlyle. 

Era nato a Sora il 22 luglio 1860. La sua famiglia, di an
tiche e buone origini, era caduta in Ì'istrette condizioni, ma 

(1) Discorso pronunziato il 15 dicembre 1918 allo « Stlldio Giuri
dico Napoletano» nella R. Università di Napoli. 
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nella dignità dei costumi serbava l'impronta della g " 
l t · , , h d' enb_ ezza na lva; SI sentIva c e l quel ceppo poteva nas 
v, S' Il ' E . cere 111cenzo lmonce 1. , non per un dovere freddamente ade 
piuto nè per l'istinto e ~a me l'a voce, del s.ang~e, ma per v~~ 
Impulso del cuore e cO,rnspondenza dI sen~I ,eglI r~portò in qua
lunque lontananza e 111 qualunque' condIZIOne Il suo affett 
e le sue cure sui genitori, sul fratello, sulle sorelle, sui nipoti, o 

Vi è in ogni uomo qualche cosa che decide inappellabil_ 
mente del suo destino; ma soltanto nelle tempIe più elette 
la cui meta è in alto, le persone e gli eventi che accennano l~ 
via, non sono persone ed even'ti comuni. 

Un uomo santo e pio aperse al Simoncelli le prime vie del 
sapere: uomini veramente superiori furono i maeshi della 
sua giovinezza, Emanuele Gianturco e Vittorio Scialoia. Ame
deo Carnevali, ammirabile figura di educatore, di quelle che 
foggiano il cuore non meno che il cervello, fu attratto dalla 
simpatia che ispirava l'indole egregia e la vivace intelligenza 
del fanciullo e l'accolse gratuitamente nell'Istituto da lui di
retto, allevandolo amorosamente e generosamente. A lui 
Vincenzo Simoncelli volle dedicata più tardi nella sua patria 
una scuola tecnica; ma un più sacro monumento egli eresse 
nel cuore àl pio sacerdote; e la piena dei suoi sentimenti egli 
espresse in un discorso commovènte, di quell'eloquenza a lui 
cosÌ particolare, che è a un tempo stesso calore di s ~ntimento, 
palpitante rievocazione di belle figure umane fatta con no
biltà squisita di pensiero e di forma. 

Ma con gli anni giovanili, gli anni della spensierata leti
zia, incomincia il calvario di Vincenzo Simoncelli. Doveva 
ormai mettere le ali e abbandonare il paese natio, iscriversi 
all'Università, Per un anno ciò gli fu impossibile; dovette 
accettare un modesto impiego nel suo comune con la retribu
zione di 30 lire mensili. Pareva che l'avvenire gli fosse chiuso. 
Per buona ventura della scienza e della patria il peticolo fu 
superato, e l'anno appresso con un modesto sussidio dell'am
ministrazione provinciale egli potè intraprendere gli studi di 
diritto nell'Università di Napoli. 

Qui gli toccò una singolare fortuna: di quelle fO! tune, in
tendo, che si giudicano tali dagli uomini la cui mira è nel re-
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gna dello spirito. Faceva allora i suoi primi passi nell'Univer-
sità di Napoli come libero docente Emanuele Gianturco ; ma 
erano i primi passi di un'eletta ardente alta natura, degna di 
capire ed avviare un'anima così affine alla sua e segnata quasi 
dello stesso destino. Con lui Vincenzo Simoncelli strinse vin
coli reverenti di discepolo e legami più affettuosi di amico: 
da lui ebbe lo stimolo alla carriera scientifica. 

Il tempo che successe immediatamente alla laurea uni
versitaria fu il più duro della sua vita: ma fu altresì il cimento 
e la pietra di paragone della sua forte fibra. 

Quattro anni sotto il cielo di Napoli, in continuo travaglIO 
di corp'o e di spirito, assillato dalle necessità della vita, logo
randosi, lui che si sentiva chiamato in alto, nelle forme più
umili dell'esercizio professionale, pensoso dei suoi, minato 
anche da interni dolori e dalle malinconie della giovinezza: 
le sole ore di conforto erano quelle che egli poteva rubare al 
sonno per dedicarle a raccogliere materiali e gittare le basi 
del lavoro che fu il perno della sua vita scientifica, l'enfi~eusi. 

Anch'egli, come quel nostro grande, a cui nessun elogio, 
è pati, venuta la sera (per ripetere le stesse parole del Ma-
chiavelli) « indossava panni reali e curiali e si pasceva di quel 
cibo che solo era suo e pel quale egli era nato; e per lunghe 
ore di tempo non sentiva alcuna noia, dimenticava ogni af-, 
fanno, non temeva la povertà, non lo sbigottiva la morte: 
perchè tutto era trasferito nelle idee n, 

Ma queste ore quasi di sogno, come egli le ripagava nella. 
nausea della grigia e travagliosa vita quotidiana! 

Da questo calvario lo tI asse Vittorio Scialoia, che, divi
nando con l'intuito del maestro la tempra del giovane, fuor 
di ogni concorso propose il suo nome all'Università di Came
rino nel 1887, 

Trasportato dal più gran centro di vita in Italia e dalla 
più abbagliante città del Mediterraneo in un alpestre austero 
conventuale rifugio, egli visse quivi tre anni, che furono gli 
anni di più intensa concentrazione e di più decisivo trava
glio scientifico. Si dedicò al lavoro con foga e voluttà quasi 
fanatica. 

Come tutti i grandi studiosi, egli era lavoratore notturno; 



522 Scritti vari 

ma precisamente come i lavoratori di tempra più forte 
feriva le ultime ore della notte. Nel pieno inverno dali Ptre~ 

l 'l ' l e re al e quattro SI evava per mettersI a tavolino. Quando io . 
<cominciavo la mia giornata e discendevo ad interromper;n
egli mi diceva, celiando, che aveva finito la sua. Finita o, 
modo dire; il vero è che egli aveva soltanto fornito la maggi~;r 
e miglior messe del suo lavoro quotidiano. Fu in quegli an ~ 
che egli stese l'enfiteusi, opera critica, storica e dommati: 
insieme, originale nella concezione come nella sua sistema_ 
zione. E in quegli anni egli affermò la sua signorile versatilità 
e il suo valore di maestro, insegnando contemporaneamente 
o successivamente diritto civile, diritto romano, procedura 
eivile, diritto internazionale, statistica, e sempre gittando 
nei più svariati territori qualche seme della sua forza di pen
siero, del suo intelletto di ordine e di sistema. 

Malgrado la sua feconda multiforme vita di scienziato e 
di insegnante, egli era uomo intero: la sua nobiltà di intenti 
e il suo talento equilibrato e pratico, la sua riconosciuta ma
turità di giudizio ne fecero l'arbitro dell'Università di Came
rino, il èonsigliere della città. 

Nondimeno la serie dei disinganni non era chiusa. Simon
celli apparteneva alla schiera, allora veramente esigua, di 
coloro che, dietro la guida di Francesco Filomusi e l'ispira
zione 'di Emanuele Gianturco, aspiravano a recare un soffio 
scientifico nello studio del diritto civile, a illuminarlo con le 
fonti storiche e l'aiuto potente del diritto romano, rinfre
scado nelle correnti dell'economia. Pare un sogno al giorno 
d'oggi ricordare le figure di genuini compilatori e facili com
mentatori degli articoli del Codice, che venivano preferiti a 
colui ch'era uno dei più sapienti ricostruttori dell'organismo 
degli istituti, uno dei più fervidi critici e indagatori che fosse 
da tempo apparso nel campo del diritto civile. 

Per qualche anno, volendq cercare una sede più consen
tanea alla sua fibra un po' scossa, dovette emigrare alla Scuola 
agraria superiore di Portici; ma l'Università gli era chiusa. 

Nel 1893 finalmente il concorso di Pavia gli rese giustizia. 
La cattedra di Pavia fu il suo teatro e la sua gloria. Al

lora si comprese che tempra di maestro era Vincenzo Simon-
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" Quivi stette sette anni, si Circondò di amici e di ammi~' a
devoti, rinnovando, si , può dirlo, il Foro lombardo: m

diritto civile e diritto ecclesiastico, dedicando, conforme 
!l esigenze del luogo, una larga parte della sua attività alla 

al ~slazione delle acque, la fOlza e la ricchezza della pianUla eg1 . 

padana. "" 
Oramai senza clamOrI, senza artIfizI, lo raggmngeva e lo 

!levava, con la sua forza arcana, la fama. L'Università 
SO " l t d' romana, che lo considerava SpIrItua men e come suo Isce-

010 e gli aveva conferito la libera docenza durante la sua 
~mora a Camerino nel 1890, lo chiamò nel 1900 a, coprire l~ 

ttedra di procedura civile'. In questo campo vergme o quaSI ca . , , ," 
d ogni elaborazione dommatica e cntIca supenore, m Cul 

:oltanto un uomo di grandi attitudini e di grande elasticità 
di mente emergeva e dominava nell' Ateneo napoletano, u~ 
uomo rapito dalla magistratura all'Università, Vincenzo Sl~ 
moncelli con la sua signorile dottrina e con la sua tempra dI 
maestro creò alla sua volta in Roma la scuola nuova, indi ne 
trasmise la direzione nelle mani di un discepolo insigne, Giu
seppe Chiovenda, per ritornare al diritto .civile. ,nell'insegna
mento delle istituzioni. Era forse la cattedra pm adatta alla 
sua natura, quella in cui gli era dato di plasmare le giovani . 
menti, di imprimere nell'esordiente alla vita universitaria e 
allo studio del diritto un suggello perpetuo. Nella piena ma
turità del suo spirito, nel fervore della sua nuova e di giorno 
ili giorno più benefica missione di maestro egli è morto. 

* * * 
Il carattere dello scienziato e del maestro si combinano 

variamente insieme, quando si combinano. Vi ha certamente 
studiosi e indagatori felici che sono al di sotto di se stessi colo' 
loeati sulla cattedra, uomini per cui la scuola non è una gioia: 
vi ha invece anime ardenti di educatori, non collocati in alto 
nella serie dei valori scientifici, ma dotati di una singolare 
efficacia nel plasmare giovani e fresche intelligenze: vi ha 
infine coloro che accoppiano (naturalmente in diversa pro
porzione) l'una dote e l'altra, e questa schiera è assai più 
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abbondante di quello che si crede e si può d ' . . , ' Ire per fort 
predommante. CIO valga a dimostrare l'attit d' Una 

l d · u llle depl 
vo e l coloro che affettano di tediarsi dell" ore-
f " lllsegnarnent 

s orzandoSI dI far credere che la cattedra li dist l' o, 
. 'lt . . og le da un 

pm a a mISSIone e da un più largo teatro T tt. a ' . . u aVla n . 
potremmo quasI sempre scindere le due qualit' .. 01 

l' Il a, stabIlIre 
qua. e que a preponderante; e in gener~ verremmo alla co 

. clusIOne che la maggior parte potrebbero riman ~-. . . .. ere esclUSI_ 
vamente m quella che e la mISSIone pIÙ consona alI l 
t d a oro na-
ura, con anno forse della patria ma senza che f 
b r ' ne Osse 

a o Ita o anche notevolmente diminuita la personalità. M 
a quando .a quando sorgono uomini rari così singolarm t 
co.n~o:ma~I che ?ai~no ~li~inare le antitesi: spiriti creat~ : 
CrItICI, amme dI SCIenZIatI col fervore di apostoli int . l 

. t . dI' ' enSI a-vora OrI e pensIero, rinnovatori delle vie del mond h . '. o, c e 
pure nOI non sapremo Im.magmare fuori della cattedra e d Il 
scuola. e a 

. Sono uomini,. i~ cui le doti del cuore e della mente rag
gIUngono un altISSImo grado e sembrano aver la felic' t' d' 

b' " l a l 
com mar~I m una direttiva unica. Tale per avventura la 
t~Tfolp:a e Il carattere di colui che per il primo nella storia della 
cI:11ta europea .t~nne cattedra nell'antica Atene e creò la 
~clen~a dello SpIrIto umano nelle conversazioni e lezioni che 
l SUOI grandi allievi ci hanno nelle forme più varie e libere 
trasmesso: Socrate. La personalità di Francesco Bacone è 
com~leta nel Novum organum. Il cuore peT~erso o gelido di 
c?IUl. che per?ròla condanna a morte del suo benefattore, 
?lUs.:Ifi.cando Il suo ripugnante contegno come avrebbe fatto 
Il pm Impuro sofista greco, non ci sembra che avrebbe for
mato una bella figura di insegnante sulla cattedra. Ma non 
potremmo immaginare Socrate fuori delle sue relazioni con 
Plato~e, con ~enofonte, e sia pure col famigerato Alcibiade, 
nel ~Ul ~etto mvano egli con arguto e plastico insegnamento 
tento. d.I spegn~re la vampa di una dannosa vanagloria e di 
u~ :~s:zIale e.go~smo. Alla schiera veramente eletta di questi 
SpllltI superIorI apparteneva Vincenzo Simoncelli. Perciò an
che nella sua opera scientifica palpita il cuore dell'uomo. 

Scriveva con uno stile terso, luminoso, di un'eleganza 
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Squisitamente italiana, parlava con calore di un uomo o~e
sto, combinando lo spil'ito critico dello scienziato, la semplIce 
e lucida esposizione del maestro, il ~uore di un padre. Con
vinceva e avvinceva i ~uoi discepoli . 

* * * 
L'opera più rappresentativa della mente e dell'anima di 

Vincenzo Simoncelli è la serie dei suoi studi, riuniti da un 
filo e da un pensiero unico, sull'enfiteusi. Se nella sua ricca 
ed unica attività di studioso egli serbò una tenerezza che pare 
idillica e sentimentale per questo istituto, egli è che in esso 
egli poteva spiegare gli atteggiamenti multiformi della sua 
virtù di studioso, le sue doti etiche squisite e persino la sua 
passione di patriota. Non credo che esista in tutto il campo 
del diritto un problema di indagine così delicata come l'en
fiteusi nelle multiformi sue figure. Vi ha infatti degli istituti 
vessati e fondamentali, che potremmo dire etnologici nel 
senso che non appartengono a un dato diritto o a una data 
famiglia, sia pur vasta, di popoli, ma si ritrovano in tutto il 
mondo e in tutti i momenti della civiltà. Sono gli istituti che 
rinnovano etel namente il fascino e il nome del diritto na
turale. Tali, ad esempio, la proprietà, la vendita, il matrimo
nio, la successione dei figli al padre. 

Ma simili istituti sono chiaramente riconoscibili in tutti 
i diritti. Le parole che li esprimono in una lingua straniera si 
t raducono facilmente nel nostro linguaggio, l'essenza loro 
nell'uno o nell'altro telfitorio giuridico si paragona con rela
tiva facilità, le divergenze si apprezzano con relativa concor
dia. Essenzialmente diversa è la posizione delle cose nell'en
fiteusi : e pur troppo, mentre la comparazione eccede, met
tendo a riscontro istituti che non dovrebbero esser messi in 
comparazione e abusando della terminologia romana per 
confondere entità diverse (io ne ho fatto larga esperienza in 
tema <li testamento), nell'enfiteusi avviene il fenomeno con
trario. Nessuno osserva che l'enfiteusi è un istituto che, con 
divergenze in fondo assai lievi, esiste presso i popoli delle fa
IDiglie più varie e si potrebbe considerare come istituto et no-
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logico, benchè nei disegni di comparaLione Ul . 
llversale ( . ad es. quello steso con ricchezza dal Post) non fio' crto . ::,un. 

E3so corrIsponde veramente ad una funzione " 
. t d" plU o meno 
III ensa secon o l varI tempi, ma economicame t . 

t . l ', . n e e SOClaI. men e Ulllversa e, coslcche la sua deficienza o la s 
l t · . " ua mala re. go amen aZIOne SI puo lllvece considerare come un t 

t l · . OSato pa o ogICO III un dato diritto. -
Simoncelli intuì e svolse nel modo più felice le ra' . 
. h l " glOllI ecO. nomiC e e a vlrtu benefica· dell'enfiteusi. Dopo l'ideaI d 

. t' lt' t' l' fi ., e ella proprIe a co Iva l'Ice, en Iteusi e la forma in cui l" t 
. In eres-. samento del coltIvatore alla terra raggiunae il grado m . 

. . . ::, aSSlmo. 
Il latIfondo, e non soltanto Il latIfondo, esige come suo t 

t tt"l s ru· men o e corre IVO l contratto di enfiteusi per l'applic . ., . aZIOne 
plU economIca della coltura intensiva alla tena' e l'lt l' . , a la, 
speCIalmente nelle sue belle, ma non sempre felici region' 
'd' l" . l me. n lOna l, e ancora 111 gran parte un paese di latifondi. p 

il nostro Codice ha pronunciato la condanna dell'enfiteuU~~ 
perchè la redimibilità del canone è certo tale condanna. SI 
. Si pot:à discutere quali siano gli effetti di questa innova_ 

ZIOne radIcale sulla costruzione dommatica dell'enfiteusi: se 
iI concedente sia o meno un proprietario, se l'enfit~uta sia 

- pur sempre titolare di un mero ius in re. Ciò che non sembra 
discutibile è c~e la libera redimibiIità del canone distrugge il 
valore economICO dell'enfiteusi: e si deve anche riconoscere 
che la nostra enfiteusi esce dalla categoria etnologica cui dianti 
accennavo. 

Nessun proprietario addiverrà ad un contratto di enfiteusi 
• quando sa che questo può procurargli in qualunque momento 

a libito dell'enfiteuta la perdita del dominio. 
L'affranco non fu provvido nemmeno per l'agricoltura. 

L'enfiteuta per lo innanzi consacrava fatiche ed economie per 
migliorareJa terra. Con l'affranco egli ha un interesse opposto 
a quello del fondo, perchè, nell'intento di diventare proprieta
rio, egli cerca di accumulare quanto prima (sottraendolo alla 
teua) il capitale per redimere il fondo. 

Contro questa effettiva distruzione dell'enfiteusi, special
mente dannosa agli interessi del mezzogiorno, levò la voc.e 
sin dai suoi giovani anni e mosse una classica campagna Vin-
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zo Simoncelli. Egli ne mostrò e ne svolse la genesi storica: 
~:ntriste organizzazione feudale coi vincoli rea!i di.ol?ni ge

'e cedeva nel secolo XVIII ad una reazione, Il CUI SImbolo 
nel . 'I . l d Il l'idolo smithiano della libera propneta. ~o SVlllCO o e a 
tra ., .. It l' l terra in Francia trasse nelle sue fune l enfiteUSI; 111 · a la a 
t ndenza si corresse; non però nel Piemonte, e quando dal 
ed' Piemonte partì il movimento nuovo, quella ten enza cerco 
di estendersi a tutta la penisola. . 

Ma la mente del Simoncelli non poteva rimaner paga dl 
a mera constatazione: per convincersi del fenomeno pato

un l' t d" logico, che in questa parte offr~va il nostro codi~e, ego l s ~ lO 

il contratto di enfiteusi sotto Il profilo economICO,. n.ce~c~ le 
rie forme del rapporto nella storia della nostra clvllta S1110 

~:ll'epoca romana; la possessio dell' ager publicus, dell' ager 
provincialis, la locatio dell' ager vectigalis, il ius perpe.tu~m 
salvo canone, iI ius privatum salvo canone, finalmente Il lUS 

emphyieuticum, e le svariarissime forme dei contr~tti m~,dioe
vali. Il carattere etnologico dell'istituto enfiteutIco, plU che 
agevolate la ricerca, può traviarla, in quanto può far supporre 
genesi ed influenze, dove l'analogia ~ puram~nte spo.n,tanea 
e, per così dire, obbiettiva. Ma l'indagme del SIm~ncelh e.sem~ 
pre sicura, tanto sicura e precisa, che in q~es~I erron. eglI 
non cade e le scoperte papirologiche e gli StUdI plU recentI sul
l'agro pubblico del mondo ellenistico ereditato .da. Roma 
s'inquadrano nella sua esposizione senza altera~'ne Il dlsegn~, 
anzi la massa ingente delle nuove scoperte ha flconfermato Il 
fenomeno patologico deÌla legge nostra. 

Ma sul tronco e sulla base economica il Simoncelli eresse 
una costruzione legislativa, che è il più genuino frutto del s~o 
spirito, una costruzione alla quale, comunque debba esser 
apprezzata, non si può negare un alto valore idealistico ed eti
co, un gran senso di equilibrio e di pratica conciliazione. d.i op
poste tendenze, malgrado la sua apparente contraddlz~on:. 
L'enfiteusi rappresenta la marcia del lavoro verso la propneta: 
la terra tende ad esser di chi la coltiva. Questo principio 
del lavo 1 o, che in ordine alle cose mobili ha una così schietta 
manifestazione nella specificaziòne, riconosciuta come modo 
di acquistò del d0minio, in ordine àgli immobili è in contra-
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sto con l'antichissimo principio romano dell' accessio. Qu 
là anche negli immobili il duro principio dell' accessio ha ~ ~ 
vuto-ce~ere al pIincipio opposto del lavoro. È caratteristi~ 
la lotta per la pertinenza delle meliorationes apportate a~ 
fondo dall'enfiteuta. , 

La conc~lìaz~on~ ?ropo~ta da~ Simo.nc~ll.i tra il principio 
del lavoro e Il prmclpIO dell accesslO, tra Il dmtto dell'enfiteuta 
e quello. del concedente, rappresenta un armonico tempera_ 
mento dI -opposte esigenze e tendenze in conflitto. 

Sia pur riconosciuto all'enfiteuta il diritto di affranco: 
ma il premio sia dato al lavoro quand'esso l'ha meritato e 
in una misura equa, per cui non si spogli in tutto il proprie
tario del fondo, ch'è suo. Allora soltanto l'enfiteula può pre
tendere di vincerla sul proprietario quando egli coi suoi ca
pitali e col suo lavoro ha creato sul fondo una migliorazione 
di valore pari almeno a quella del concedente, quando il fondo 
per opera di lui si sia duplicato. A questo punt~ l'enfiteuta 
dovrebbe poter costringere il concedente o a dividere il fondo, 
restando ciascuno proprietalÌo assoluto di una parte propor
~ionale ,al valore che vanta su di esso, o, se questo più torni 
all'enfiteuta, comperare il diritto enfiteutico, pagando le mi
gliorazioni. 

Questo concetto sembra una transazione di fronte alla 
brutale espropriazione sancita nel nostro Codice e un espe
diente suggerito da esso. 

Ma il Simoncelli ne ha mostrato e illustrato i numerosi 
paralleli e addentellati storici: il contratto ad partionem, 
che egli esamina negli statuti italiani, il bail ci complaint, il 
contratto di soccida, il diritto di entratura o di avviamento 
negli statuti delle arti in Toscana; tutti contratti o rapporti, 
ehe si risolvevano in un'equa partecipazione del lavoratore 
al dirittd di proprietà, che egli raggiunge solo ad un momento 
,dato e non prima. 

Questa concezione legislativa del Simoncelli ebbe i suoi 
'critici in due forti apprezzatori dell'uomo e dello scienziato: 
un romanista ed un economista: il Segrè ed il Valenti. 

Il principio che il lavoro anela alla conquista della pro
prietà e ha diritto di raggiungerla, che la proprietà ~oltivatrice 
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'a !'ideale della proprietà si presenta certo sotto forme appa
;~scenti e lusinghiere, ma, si disse, il suo v.alore è assai dub
bio. La posizione in cui viene ad esser posto Il concedent~ nella 
costruzione proposta dal Simoncelli non è in sostanza dIversa 
Ja quella in cui lo viene a collocare il nostro Codice. . 

Malgrado queste critiche, io giudico che il Simoncelh era 
sulla via giusta. , 

Dal punto di vista storico è esatto che il lavoro tenda ad 
espropriare il dominio, e fors~ l~ concili.azion~è appunto di 
stabilire, in condizioni normalI dI evoluZIOne, Il momento e la 
misura. II principio dell' accessio (volendo esprimerci con que
sta parola, che è tradizionale, ma non è in questo senso ro
mana) nella sua figura genuina è oggi quasi scomparso, nè 
appartiene all'essenza del dominio come istit~zione econ~mi
ca ' esso deriva probabilmente da un'antenore conceZIOne 
del dominio come sovranità territoriale, qual era nelle origini 
il dominium ex iure Quiritium. Che il proprietario della terra 
sia necessariamente, iure naturali, senza ' possibilità di con
venire diversamente, proprietario dell' edificio da chiunque 
eretto, delle piantagioni da chiunque eseguite, delle sorg.enti 
-che sono nel suo fondo e delle acque che vi scorrono, del te
sori che vi si scoprono, delle miniere a qualunque profondità 
e dello spazio sovrastante a qualunque altezza, tutto questo 
'ordinamento è altrettanto consentaneo ad un'istituzione so
vrana e a necessità politiche, quanto è eccessivo e non di 
'rado contrastante con le funzioni economiche: e queste hanno 
logorato e annichilito via via, a partire dallo stesso diritto 
romano le più crude conseguenze del concetto. La lotta che 
il Simo~celli compatteva contro il principio dell'accessione 
è una lotta, che di nuovo manifesta tutta la sua forte educa~ 
zione economica e tutto il suo squisito senS'o etico, due aspettI 
psicologici tra cui spesso si suppone una scissione deplorevole 
e assurda. 

La storia dell'istituzione in un paese che per molti aspetti 
economici offre note analogie col mezzogiorno d'Italia, a cui 
Simoncelli aveva l'occhio della mente, è una riprova adeguata 
<leI suo punto di vista. Per secoli e secoli i nativi dell:lr.land~ 
'Vissero come coloni sulle terre confiscate a profitto del sIgnofl 
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territoriali inglesi (landlords) , il cui assenteismo era div 
regolare e proverbiale. enuto 

Ma la cu pa oppr~s~io~e. dell' Irlanda fece luogo sulla fine 
del secolo XIX e sul pnncIpIo del xx ad un'opera altretta lo 
mirabile e unica di redenzione: alla vigilia del grande n 
flitto l'Inghilterra era purificata del suo grave antico pecc:~
Ora quest'opera di redenzione è passata attraverso due fas: 
Nella seconda metà del secolo passato e specialmente dal 187~ 
al 1885 il movimento e l'azione legislativa mirano alla creazion 
dell'enfiteusi nel puro e classico senso della parola . Dal 18~ 
al 1903 si è costituita ùna pseudo-enfiteusi sul t ipo del codice 
civile italiano, concedendo e agevolando, con una grandiosa 
forma di anticipazione totale del prezzo a lievissimo interesse 
da parte dello Stato, iI riscatto delle terre. Per vero la parola 
enfiteusi non è stata mai pronunciata. Ma qualunque romani_ 
sta e qualunque giurista continentale la riconosce ai caratteri. 
La lega dei fittaiuoli costituita nel 1850 si propose il program
ma famoso dei tre F : fair rent, canone equo e fisso; fixity of 
tenure, invariabiIità del contratto e continuità del godimento, 
finchè si paga il canone; fr.ee sale, libertà di alienare l'affitto, 
comprese le migliorie, e obbligo del proprietario di riconoscere 
il nuovo affittuario presentato, Dall'altra parte i signori ter
ritoriali chiedevano che fosse pur sempre lecita l'espulsione 
del colono per deterioramento del fondo, nonchè per mancatG 
pagamento del canone, che fosse lecito di rifiutare il nuovo 
locatario per motivi ragionevoli (le persone non idoneae ad 
solvendum, secondo il linguaggio di Giustiniano), che fosse 
lecito di esercitare il diritto di prelazione nelle venditr. del
l'affitto con le migliorie eseguite dal colono. Gli atti territo
riali (landacls) del 70 e dell'81 diedero soddisfazione agli uni 
e agli altri, signori e coloni; iI che vuoI dire che costituirono 
l'enfiteusi. Gli inglesi chiamano que.sto periodo, con un nome 
caratteristico, dualità del dominio o condominio; nome che 
ricorda nostre vecchie teorie medioevali. Se il movimento 
successivo ha superato in Irlanda la figura classica dell'enfi
teusi, se ha oltrepassato la stessa conciliazione equa propo
sta dal Simoricelli, ciò si deve alle condizioni storiche e poli
tiche peculiari dell'Irlanda, all'inacerbirsi delle agitazioni. 
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gioni tutte che' consigliarono il riscatto, CIOe, diciamolo 
r~re, la restituzione integrale delle proprietà agli indigeni. 
ftre F (cioè, potremmo dire noi, l'enfiteusi) rappresentavano 
il colmo delle aspirazioni della tenanls league nel 1850, e la 
riforma attuata a suo tempo sarebbe stata accolta con grati
tudine : essa fu differita con danno, osservano gli stessi scrit
tori inglesi, fino al giorno in cui non valse a placare gli animi. 
B questo il momento di tener presente l'esperienza di un gran 
popolo. 

Nondimeno un qU,alche elemento del concetto del Simon
celli vi ha pure nella conciliazione finale irlandese. Il proprie
tario ha diritto di conservare o di riscattare nel latifondo il 
suo castello e la sua tenuta. 

Ma nell'enfiteusi il Simoncelli svolse né! più alto grado e 
nella forma più brillante, anche le sue doti eminenti di giuri
sta. È singolare soltanto come questa parte non sia stata 
rettamente apprezzata e alcuno abbia fatto al Simoncelli il 
rimprovero di aver assunta una posizione critica di fronte 
alla costruzione dommatica dell'enfiteusi, mentre è necessità 
~neluttabile l'adottare nel diritto positivo una costruzione 
purchessia. Considerazioni fallaci, che disconoscono la fun
zione del pensiero critico, essenziale per la stessa esegesi nelle 
più ardue situazioni. 

La costruzione dommatica è senza dubbio un'esigenza 
pratica, non meno che scientifica. Ma non è men vero che nella 
serie successiva delle forme, che un istituto può assumere 
vi ha dei momenti di crisi, e a un certo punto è impossibile 
stabilire sulla base delle pure norme legislative quale è la re
gola, su cui si può ragionare nei casi dubbi, quale invece l'ano
malia, da cui non trarre ulteriori conseguenze. Allora la so
luzione va rimessa agli elementi imponderabili che sono fuori 
della legge scritta, e sulla base delle stesse norme si può giun
gere in epoche diverse, in diversi ambienti a interpretare di
versamente il pensiero fondamentale dell'istituto. Il giorno, 
in cui fu sancita la redimibilità del fondo entiteutico, l'enfi
teusi è entrata in tal crisi, e potrà dipendere dai motivi più 
vari, dallo spirito sociale, dai principi economici prevalenti, 
dalla forza perdurante della tradizione se si debba conside-
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rare il diritto dell'enfiteuta come un ius in re o come un d 
minio, se si debba considerare il diritto del concedente co o. 
proprietà, come diritto reale, . come credito. me 

Se nella nostra enfiteusi si può tuttavia propendere p 
la soluzione tradizion:;tle, nell'enfiteusi irlandese, dall'85 ~r 
poi, dato lo spirito che anima il nuovo movimento ed il fa~ 
vore legislativo, si può dubitare se la soluzione tradizionale 
debba esser la stessa. 

Il giorno in cui fu sancito tra debitori correali il diritto di 
regresso, l'antico originalissimo istituto della correalità iO. 

mana entrò in una crisi analoga, e può q.ipendere dallo spi. 
rito sociale se, malgrado i testi del Corpus iuris (in contrasto 
del resto con le Novelle), 'si debba nel diritto romano ritenere 
ancora che la remissione fatta dal creditore a uno dei debitori 
{:onservi ad esso il diritto di rivolgersi per l'intero contro gli 
altri, secondo le norme genuine della correalità, o gli imponga 
di addebitarsi la quota degli altti, secondo le norme della 
pseudo-correalità del diritto greco, che è nel nome stesso mu. 
tua fideiussione, o dell'equixalente istituto - equivalente, 
intendo, al diritto greco, non al diritto romano - del Codice 
.civile. 

Sono questi gli istituti che pongono a grave cimento l'ese
gesi non illuminata del puro commentatore. 

Un minimo elemento può agire come un veleno nella com
pagine di un istituto. 

In queste condizioni ben a ragione Simoncelli osserva: 
«( È inutile rigirarsi nella cerchia di ferro degli articoli del Co
dice per trarne una soluzione giuridica; la soluzione del que
sito giuridico nell'enfiteusi non va ricercata nella logica della 
.costruzione italiana, cioè nella logica puramente cartacea: 
essa è pròfonda e sta nelle ragioni profonde che spiegano l'en
fiteusi». 

* * * 
Tempra eletta di giureconsulto nel senso etico e ideale 

della parola, il nostro ignorava i cancelli, entro cui per un 
esagerato, .se non errato, ossequio al.principio della divisione 
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del lavoro si suoI restringere da mezzo secolo l'attività dei 
ostri scienziati. . . 

o Ciò gli dava il vantaggio della visione completa dI alcum 
'tituti, che gli specialisti - i veri specialisti - del diritto 
15 dono soltanto di scorcio, e cresceva ilfascino dell'insegnante. 
ve . t 

Coloro che sono usciti dalla sua scuola ne hanno ncevu o 
n'impronta indelebile nella formazione dello spirito e tutt~ 
~anno conservato una venerazione filiale pel maestro. EglI 
'usciva a far amare questa scienza del diritto, che ha pure 

n l " l . lati ed aspetti così negativi, veramente repu ~IVI per a, ~Ulll, e, 
malgrado la vita e l' esperienza quotidia~a, ne s,ce COSI mc.om
presa anche a cervelli eminenti, a queglI stessI che studIano 
l,' dea del diritto nelle più alte sfere e non hanno la menoma 

l l ' idea di ciò che sia il diritto nella sua vera essenza, nella rea ta 
della sua vita e del suo svolgimento storico. 

Tuttavia la forma del professore e la passione fatale dello 
studioso non valsero a irrigidire la fibra dell'uomo, a spegnere 
in lui la forza e la passione di santificare la vita operando, sol
levando gli uomini, consolando miserie e lutti. 

L'intelligenza era alta, ma il-carattere e il cuore dell'uomo 
erano ancora più alti. Già nella sede di Camerino egli eia il 
direttore e il moderatore di quella schiera di giovani inse
gnanti ricchi d'ingegno, ma fanciulli d~ spirito, ,chiu,si spesso 
alla visione della realtà e brancolantI nelle dIrettIve della 
vita. Tutti gli occhi erano rivolti su di lui. Ma il suo pensiero 
più assillante fu sempre la sua terra. Ora una sc~ola, ora un 
canale d'irrigazione, antico voto della classe agncola, ora un 
ospedale, opera alla quale egli si consacrò non per istinto solo 
di pietà, ma per un sentimento di civiltà. Alla creazione del;,. 
l'ospedale egli dedicò la piccola Gazzetta, giornale di lotta e 
di pietà tutto composto da lui. lo rimanevo stupito degli ac
centi che egli sapeva trovare, delle calde, eleyate, sante pa
role, che gli sgorgavano. E vinse: contro. il torpore, contro lo 
scetticismo, contro l' ironia; le tre debolezze d'Italia, e nes:.. 
suna terra è così Italia, come il mezzogiorno. L'ironia giun
geva sino al cinismo; quel cinismo di maniera non raro an~ 
che in persone buone e di mente eletta. L'ospedale sorse. 

Opera di amore, se mai ve ne fu! L'uomo che l'aveva 
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creatò era un povero, ma forte. Là virtù e la volontà d' 
non erano che le manifestazioni grandi e visibili di I cr~are 
profondamente sensibile al dolore umano e profo ": anlIno 
buono. Chi lo conobbe sa che il suo affetto non e n arnente 

t . . l'" . ra per le as raZIOnI, era per g l UOmInI dI carne e d'ossa e -P' , 
t r . , d ' nnclpal 

~e~ ~t pe:l g l uommi l' ell~a sU,a Terra di lavoro, Si senti~ 
In u o l suo essere a ItO dI quella passione, che D 
ha effigiato nel più patetico dei suoi canti, in qu Il ante 
"l " d l e o che e l pm uro per a serva Italia, ora superato anch' , esso 
come tutta la nostra dolente poeSIa ne' secoli da u . ' 

b d· 't ' ' n Inno super o l VI tona, 
« O mantovano, io son Sordello - -della tua terra» 
In L?~b~rdia divenne ,il ~on~igliere di tutti i meridionali 

che, a I~I SI :Ivolgeva~o : II ~onslder~va come suoi pupilli, al 
pan del SUOI studentI, II gUIdava, II seguiva, si compiacev 
~alora delle loro ingenuità, adempieva in modo verarnen~ 
Ideale quella che dovrebbe esser la missione dei nostri rap
presentanti all'estero, Un napoletano voleva esser collocato 
in un'?fficina milanese, un altro voleva esser accompagnato al 
Ticino. a vedere, com'egli diceva, quel « pocolillo 'e mare _, 
La su,a pietà assumeva forme squisitamente feminee. Per 
molti anni Simoncelli fu noto come infermiere di tutte le per
sone amiche: parecchie morirono tra le sue braccia. 

Gli amici antichi lo perdevano di vista, e si stizzivano tal
volta di vederlo chiudersi in opere di carità e allontanarsi via 
via da loro. 

Non c'è speranza di aver più lettera da Simoncelli, diceva 
un vecchio amico: non mi resta che prendere un tifo per ve
derlo accorrere al mio capezzale. 

Nella sua ammirazione per la regione lombarda vi era un 
certo rodimento e una costante segreta aspirazione di vedere 
elevarsi il mezzogiorno d'Italia ad un'altezza corrispondente, 
aspirazione che non si appagava di puri sogni, ma era sforzo 
fattivo e attivo e nutrna sua opera di deputato. 

Simoncelli deputato! E chi mai doveva ritenersi chiamato 
alla rappresentanza del proprio paese più di colui che ne era 
il perpetuo e disilÌteressato rappresentante, di colui che era 
la grande anima del luogo natio? Pare un atroce epigramma, 
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sanguinosa facezia il dire che l'elezione di Vincenzo Si
fu annullata in Parlamento per corruzione e broglio. 

L'ira degli estremi contro l'uomo a torto in voce di cleri
per la sua fede sincera, la passione partigiana di soste
ad ogni costo il candidato del proprio partito, furon 

di uno di quegli scandali classici, che a quando a 
gittano un'ombra sui Parlamenti - di tutti i paesi. 

gli riconfermò il mandato con splendida votazione. 
Come deputato, proseguì l'opera. Meditava di industria

il paese, profittando della sua ricchezza di acque, di 
la coltura, di creare istituzioni cooperative, meditava 

fondare ad Arpino una grande biblioteca ciceroniana, alla 
e avrebbe chiamato a contributo filologi e studiosi del 

Arpinate, sparsi in tutto il mondo. 
All'uomo lungamente travagliato, pensoso sempre più 

che di sè stesso, anche la vita finalmente sorrideva. 
d'amore e di fede alla eletta signora figliuola del suo 

,venerato lui stesso come pochi m,aestri da una schiera 
allievi, collocato ora in condizione di cooperare al movi

mento legislativo e contribuire in veste autorevole ed ufficiale 
progresso economico e civile della sua grande patria e della 

patria locale, ascoltato e rispettato anche in quell'ambiente 
mentare, che lo aveva un tempo così ingiustamente fe

rito, sembrava che il maggior figlio di Sora fosse per diven
tare una delle benefiche forze morali della nuova Italia ane

ad un avvenire santo e luminoso. Ma il suo destino lo 
creato l'angelo del dolore. Il luogo diletto dei suoi giorni 

e delle sue memorie, dove ogni pietra gli p'arlava un linguaggio 
pio, gli ricordava gioie e amarezze, lotte e trionfi di tutta una 
vita, è distrutto in un attimo dal terremoto. Era tutta l'opera 
di amore della sua esistenza oramai inabissata. lo non dico 
che egli abbia per un momento desiderato che il terremoto 
seppellisse lui pure: non era questo un voto che potesse es
ser formato dall'uomo forte e dal credente. Ma certo il suo es
sere fu traversato da un ciclone, che ne fiaccò la fibra e ne in
debolì le forze di resistenza 'alle segrete insidie, che minano 
costantemente questa povera macchina umana. Chi lo vide 
apparire a Sora !'indomani della ruina, piangente, disfatto, 
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disperato, asserisce di averlo appena riconosciuto L' 
nella vita per lunghi anni null'altro aveva vera'me ~ornoche 
sciuto che il dolore e il dovere nelle sue forme più Pi~ e con~_ 

"l" 'd . " ose e Cl VI l, VI e m quel gIOrno e perseguì con abnegazione ed e .-
morale il dovere più pietoso e più civile: la rinascita del:rgIa 
patria. sua 

A questo compito egli lavorò sul luogo e lavorò in P l 
t bb . d d'" ar a-men o, a raCCIan o e Isegnando Il problema in tutta l 

vastità. a sua 

* * * 
Vide Simoncelli l'aurora sanguinosa del conflitto mondial 

e la gra.rrde azione de~ p~polo d'Italia nella sua fase epi('a~ 
Mentre Il terremoto glI dIsfaceva la casa e il paese natio u 
cataclisma più immane travolgeva l'Europa e a un certo ~o~ 
mento necessità storiche e civili e le stesse necessità dell'esi
stenza resero inevitabile anche il nostro ingresso nella pugna. 
La grande ora dell'Italia era giunta. ' 

E il paese ha mostrato di esser pari all'impresa. I santi 
ideali, che furono la passione dei nostri martiri, sono ora il 
Vangelo del mondo, le armi d'Italia hanno esse ne' momenti 
più critici salvato la civiltà veramente umana d'Europa. 

Certo le nostre deficienze erano innegabili, e gioverà non 
inorgoglire (l'esempio di un popolo superbo, umiliato nella 
polvere, ci giovi), bensì con l'esperienza acquisita studiarle e 
curarle. Ma questa immane lotta, vinta per la prima volta 
gloriosamente senzq. il soccorso di amiche armi straniere, ha 
risollevato il culto della patria; ma la gran fiamma d'amore 
nutrita tra i fratelli d'Italia in questi duri lunghi anni nella 
vita comune della trincea ha fatto l'ItaÙa e gli italiani a un 
tempo. Di questo santo amor di patria Vincenzo Simoncelli 
fu costante propugnatore, predicatore ed esempio, di questa 
fiamma d'amOIe tra le terre d'Italia egli fu ardente eccitatore 
e custode; 

. Tra le nostre deficienze, che riguardano tutta la compagine 
sociale e pubblica, non ultima è l'organizzazione della scuola. 
Anch'essa è stata concepita come una grande macchina buro-
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tica con tutta la rigidità, la pedanteIia, il tradizionalismo, 
~a . . Il' . neghittosità degli organismi burocratIcI: que orgallIsmo,. 
la . d' . l h doveva esser centro e focolare della e ucaZlOne naZIOna e,. 
c h: doveva f~ggiare gli uomini così per le virtù . della pace. 
come per quelle della guerra, non è ordinato nè per istillare 
~ spirito di disciplina nè per elevare il carattere. . 
o Ma gli uomini spesso rimediano al vizio degli ordinamenh 
(nei limiti del possibile, ~erchè. è.falso che possano a tutto e 
sempre rimediare) : questI uomIIlI sulla cattedra. anc~e s~~za 
volerlo, anche senza proporselo, educavano attrav~rso glI ~n
egnamenti, istillavano l'amore della verità e della patna •. 

;acevano veramente della scuola un sacro ministero. A questa 
schiera di uomini, che hanno educato la Italia nuova, appar
teneva Vincenzo Simoncelli. Anche le lettere dei suoi allievi 
dal fronte rivelano quali semi\ egli gittava nei giovani cuori e 
di che stampo morale e di éhe devozione erano gli ufficiali 
che avevano subito la magica e benefica virtù della sua ma
chia eloquenza. 

Le giovani generazioni hanno vinto la prova del fuoco e 
superata ogni più alta speranza: sono gli u~ciali e soldati ~el 
98, del 99 e del 900 éhe hanno restaurato l onore delle almI e
due volte frenato sul Piave l'im"asore. Sono gli ufficiali e sol'::' 
dati delle giovani generazioni che hanno compiuto la gesta più, 
meravigliosa della storia umana e vista la immensa fuga au
striaca, il cui ricordo durerà nei secoli. 

Onore ai figli d'Italia! Onore ai figli dell'Università ita
liana! Onore alla memoria di Vincenzo Simoncelli ! 



ApPENDICE 

XXXVII. 

Sul diritto del conduttore alle alluvioni. (1) 

Sul tema, che forma oggetto della presente sentenza a 
• chi competa il godimento del terreno alluvionale fo rmatosi 
d~ra.nte i~ co~trat~o ~i locazion~, reg~~no .in dottrina due opi
nIOnI radICalI antItetIche e vane opmIOlll conciliative; indi
zio di grande dubbiezza dal punto di vista logico ed equita
tivo. Le varie teorie si possono trovar riassunte in SIMONCELLI, 
Trattato della locazione dei predii urbani e rustici (Lanciano 
1892), p. 204, n. 60, e GREGO, Appendice al Gliick, libro 
IX, 2, p. 137. L'opinione estrema negativa, che esclude l'af
fIttuario dall'alluvione, va sotto il nome del POTHIER ; l'opi
nione favorevole all'affittuario-, sotto quello del TROPLONG. 
La prima è rappresentata in Italia dal FUBINI, Contratto di 
locazione di çose (Milano 1910-17, voI. II p. 12, n. 353) con' 
grande energia; la seconda è svolta ampiamente in una me
moria del COGLIOLO, I diritti del creditore sopra l'isola nata nel 
fiume, inserita negli Studi per l' V II I centenario dell' Univer
sità di Bologna (Roma 1888), p. 69-80. Delle opinioni inter
medie la più fortunata è quella che va sotto il nome del MAR

CADÉ, la quale si fonda sul criterio legislativo, caro a Giusti-

(1) Estratto dal Foro Italiano, voI. XL VI, 1921. Nota alla sentenza 
della Casso di Palermo 18 maggio 1921. La massima era la seguen te: 

Il godimento degli incrementi alluvionali, formatisi durante il 
corso del contratto di affitto di un terreno lambito da un corso 
d'acqua, spetta al proprietario, non all'affittuario, 

XXXVII. Sul diritto del conduttore alle alluvioni 539 

. no secondo le ricerche del nostro ALBERTARIO, della mo
:::ità~ Essa distingue tra alluvioni di poco Iilievo e alluvioni 
otevOli, e attribuisce le prime all'affittuario, le seconde al 

nroprietaIio, salvo il diritto dell'affi~tuario ~i goderne me-
d
P, nte un congruo aumento della corrisposta dI affitto. Questa w . 
o inione incontrò un favore, per vero non troppo mentato, 
i: Italia, ed è seguita, oltre che dal PACIFICI-MAZZONI e dal 
BORSARI, anche dal nostro SIMO:,CELLI L C. e dal GREGO 1. ~ . 

lo credo che non si possa dIscutere se non sulle due Opl
nic)'l1i estreme, o al più si abbia a distinguere tra alluvione e 
. cremento fluviale, che veramente corrispondono a due con-
In . . 
etti diversi; ma le conciliazioni a base quantItatIva possono 

~sser operate dallegislatòre o dall'arbitro, non dall'interprete 
o dal giudice . 

Il fondamento di ciascuna delle due opinioni estreme è 
semplice : la teoria favorevole ha di mira l'unità della ~osa, 
la teoria negativa si richiama alla volontà e alla convenZIOne . 
I due motivi, isolatamente presi e non adeguatamente ap
profonditi, hanno un valore tr?p.p~ formal~ e scolastico, nè 
si può risolvere la disputa finche SI npetono III contrasto come 
la parola d'ordine di ciasèuna delle parti. .. . 

Quanto alle analogie che pro e contro SI mvocano, come 
quella dell'enfiteusi e dell'usufrutto, a parte le inesattez~~, ~ . 
me sembra che non cautamente si ragioni, mescolando dInttI 
acquisiti e rapporti giuridici. La soluzione della question~ 
deve a mio avviso, ricercarsi nelf analisi del concetto e del 
limiti dell'accessione in correlazione, da un lato, coi diritti 
acquisiti, dall'altro coi rapporti giuridici, cioè con lo stato di 
obbligazione. 

L'accessione, più che un modo di acquisto della proprietà, 
si può assumere come. espressione generale di qualunque in
cremento naturale della cosa. 'Ogni cosa è costituita di mate
ria perennemente rinnovantesi, e ciò è visibile sopra tutto 
negli animali e nelle cose immobili. Il vitello non è più lo stesso 
quando è diventato bue, e il fondo si trasforma, si arricchisce 
costantemente per effetto della vegetazione,_ delle acque che 
vi scorrono in perenne mutamento, degli elementi nuovi che vi 
affluiscono dal cielo o dai fondi superiori per opera dei venti 
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e delle acque, e persino dei minerali che sono susc tt'b' . 
f . '. e l lh di 

nuova ormazIOne, come l Romam stessi ebbero giu t 
a constatare (cfr. L. 7 § 3 D., Sol. matT., 24, 3; L. Ì8 s a~ente 
f. doto 23, 5). ' pro . De 

Che gli incrementi naturali della cosa costituisc 
, 't' . 'd' " ano COI} 

ess~ un .u~I a g.mn. I~a: e, SIano attribuiti al proprietario 
aglI altn tItolan del dll'lth sulla cosa dipende da var' , () , , ., .', le CIrco-
stanze; la concezIOn: socIale d~ll umta della cosa, la volon 
della legge, la volonta delle partI. Se un ogO'etto ~he non tà 

b J appar 
teneva ~ nessu,no (s~bbia o. ghi~ia del fiume, acqua o alt~ 
elementI cadutI dal cIelo), SI aggmnge al mio fondo la .. .. . , ' sem-
plIce adesIOne basta a costItUIre umta con esso e a farm 

. t . M l' ene propne ano. a se oggetto apparteneva ad altri, come l 
zo~la avulsa, si può ~iten~re che e.sso non sia più lo stesso d~ 
pnma per una specIe dI trasfusIOne organica, come VuoI 
~l di:i~to romano, o che sia. decorso un certo tempo, come pon: 
Il dIrItto moderno (cod. CIV., art. 456). Il diritto nostro am
mette la possibilità di separare giuridicamente la piantagione 
dal terreno, il diritto romano non l'ammette. La volontà delle 
parti~nfine può espressamente prevedere e risolvere in un 
senso o nell'altro qualunque delle questioni che si agitano. 

o Le accessioni fluviali rappresentano la figura più ampia e 
caratteristica per la continuità e l'imponenza dell'azione delle 
acque. I Romani distinguevano abbastanza nettamente due 
categorie di accessioni fluviali: le alluvioni propriamente 
dette e gli incrementi costituiti dall' alveo derelitto e dall'in
sula in flumine nata, sebbene in senso ampio l'alluvione com
prenda tutte quante le accessioni fluviali. Ma se la distinzione 
è abbastanza spesso rilevata dai romanisti, non egualmente 
ne è stabilito il fondamento, il quale pure è semplice. I con
fini del fondo in alto e in basso sono indeterminati e soltanto 
la finalità dell'istituto può fissarli con una certa approssima
zio n, e la decisione sarà diversa se si considera il teloritorio 
come oggetto di sovranità o di proprietà. Qualunque elemento 
pertanto che si venga ad aggiungere al disopra o al di sotto 
della superficie del fondo costituisce o o può costituire unità 
con esso. Di tal natura è l'alluvione in senso stretto, o per 
lo meno, è questo il prdfilo sotto il qua1e si può considerare e i 
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sembrano considerarla di preferenza. Le particelle 
~"rIlJ'V"~ che essa aggiunge al terreno possono accrescere la 

vegetale, rialzare il declivio della sponda, ma il muta
, se il fiume non si restringe, è in senso verticale o al
risalta sovrattutto in questo senso. I confini laterali del 

fondo sono invece segnati, e se l'acqua lascia allo scoperto il 
letto del fiume, o abbassandosi, fa emergere un'isola, il letto 

l'isola a rigore sono fuori deÌ confini del mio fondo, costi
tuiscono, secondo i Romani, veluti proprius fundus. Il di
ritto può bensì stabilire che il proprietario acquisti, ma non si 
potrà o ritenere, con la stessa sicurezza almeno, che egli ac
~uisti in quanto l'alveo derelitto e l'isola vengano a costi

unità con la sua cosa, nè la soluzione si potrà senz'altro 
applicare agli altri diritti reali . 

Ma un'altra distinzione conviene fare tra i diritti acqui
iti e i rapporti giuridici relativi alle cose. Non opportuna

mente, a nòstro avviso, l'un territorio è stato confuso con 
l'altro, anzi dall'uno si è tratto argomento per l'altro. In realtà 
il ragionamento per quel che concerne i diritti acquisiti e per 
~uel che concerne i rapporti giuridici relativi alle cose, cioè 
i diritti di credito che hanno per fine di procurarci un diritto. 
reale sull~ cosa o il godimento della medesima, si impernia 
su basi diverse. 

Nei diritti acquisiti l'estensione di essi all'accessione flu
viale si fonda sempre sulla natura del diritto, cioè sul rego
lamento positivo di esso. Nei rapporti giuridici invece l'esten
liione si fonda o di regola sulla volontà delle parti, che è sem
pre immanente nel rapporto giuridico, fino alla sua estinzione. 
terto in ultima analisi nell'una e nell'altra serie di casi, date 
le lacune della legge e 'i silenzi della volontà, il responso si può 
{lesumere dalla concezione sociale dell'unità della cosa. Ma 
-converrà sempre scrutare indipendentemente fin dove il 
tontenuto del diritto e del rapporto si estende. 

Premesso ciò, passiamo ad esaminare le due serie di ipo
tesi, prendendo le mosse dai diritti reali. 

N'el campo della proprietà il nostro diritto, ripr'oducendo 
tssenzialmente la sistemazione del diritto giustinianeo, rico
llOsce nella più larga misura gli incrementi fluviali a favore 
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del proprietario; alluvione (art. 453 cod . civ. ), avulsion 
ti colo 456), alveo derelitto (art. 454 e 461), isole e . e~ar. 

f t , 'fi ' UllIonI di terra orma eSI nel lUmI non navigabili nè atti al t 
(art. 458), Nel diritto romano classico la cosa non rasporto 

'fi 'l' h' d" era cosa pacI Ica, e l rlc !amo I esso puo servire a illust rare il d' 
"t d l d-' 't d Iversl) SpHl o e Hl to mo erno nella materia. Sembra ch . 

agri limitati, cioè nei terreni costituenti in antico la ve~' negli 
, t' d l 'tt d' a pro-pne a _ e Cl a mo romano, a confini segnati da limiti ' 

, ' d ' 'fl' santI ogm specIe l accessIOne uV!ale fosse esclusa. Due testi d U' 
Pandette serbano un secco ricordo dell'antico stato di c e e 
1-' 'l L 16 D D ' , ose : uno e a, . e a. rer. ,dom ., 41, 1, dI FIOrent ino n 11 

_ q~ale, è d,etto c~e lo ius alluvionis non ha luogo negli ~gr; li~ 
mltatl; l altro e la L 1, §§ 6-7 D. De flumin, 43, 12 d' 
Ulpiano, nella quale il giureconsulto esclude l'acquisto' p l 
accessione dell'insula in flumine nata e dell'alveo derelit:r 

nei medesi~i. Il ~eg~me dell'~ccessione fluviale parrebbe per~ 
tanto esserSI coStItUIto esclusIvamente sugli agri occupatorii l) 
arcifinii, cioè su quei terreni che non erano in origine oggettI) 
di proprietà, bensì di possesso, e i cui confini non erano santi 
non erano segnati con un cerimoniale solenne, ma si esten: 
devano sin dove non trovavano ostacolo. L'assenza di con
fini fissati e sacri alla superficie rinnovava in questa tlirezione 
fino ad un certo segno, cioè fin dove l'altrui diritto non faceva 
ostacolo, la stessa condizione che nella proprietà si verifica 
al di sopra e al di sotto della superficie. Nelle mie Istituzioni 
(§ 83, p. 254, nota 3) io esprimo questo concetto, dichiarando 
che la loro condizione permetteva agli agri arcifini di eserci tare 
la virtù di attrazione materialistica del dominio al di fuori; 
ma veramente, a voler esser scrupolosamente esatti, si do
vrebbe dire non al di fuori, bensì nella direzione della super
ficie, Il dominio non può esercitare la sua attrazione materia
listica, che si può designare col nome di accessione in lato 
senso, se non entro i suoi confini: ora gli agri occupatori hanno 
per confine l'acqua, onde il motivo dell'accessione laterale è 
chiaro: quod finem illis sfmper aqua fecerit et mmc quoque 
faciel, dicono i Gromatici. L'estensione della propriet à agli 
agri arcifinii e la decadenza della limitatio e del regime degli 
agri limitati sembra pertanto aver costituito la base dell'ac-
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quisto per accessione fluviale, che è divenuto il regime gene
rale nel diritto giustinianeo e nel dilitto moderno. Tuttavia 
questa consta~az~one non ha interamente rischiarato le cose. 
anzi ha contnbUIto, per quel che mi sembra, a riportare al 
diritto romano i concetti diversi che ispirano il diritto mo
derno, Nel nostro diritto gli incrementi fluviali si considerano 
piuttosto come acquisti legali, positivi, attribuiti per ragìoni 
varie di equità e di convenienza ai proprietari rivieraschi. La 
diSPosizione dell'art. 458 cod. civ., che nega I:acquisto delle 
isole e unioni di tell'a a favore dei privati nei fiumi navigabili. 
e atti al trasporto, cioè in quei soli fiumi che il diritto fran
cese, donde il nostro articolo deriva, considera come pubblici. 
ne è un indice manifesto, in quanto essa altera e rovescia 
quasi la concezione romana, A queste concezioni moderne si 
ispira, mi sembra, il PEROZZI, pur criticando rettamente la 
teoria della proprietà quiescente dei frontisti sull'alveo dei 
fiumi (Istituzioni, 1, § 9, p, 450, testo e nota 3), quando 
nega il carattere logico delle norme relative a tutte le ac
cessioni fluviali, e suppone che esse non siano che un regola
mento legale di acquisti che prima si verificavano per occupa
zione, Ora i testi dei Gromatici, che probabilmente ispirano 
i dubbi del PEROZZI è certamente ' hanno generato incertezze 
anloghe nel VASSALLI (cfr, l'acuto scritto Premesse storiche 
a/l'interpretazi'One della nuova legge sulle acque, in Rivista 
acque e trasporti, 1917, p. lO e segg,), nonsi possono addurre 
senza le debite cautele nella questione, perchè si mescola trop
po il ragionamento sùgli agri occupatorii e sugli agri limitati, 
e le considerazioni equitative e le subtiles quaestiones parreb
bero piuttosto riflettere la tendenza di estendere entro certi 
limiti l'alluvione agli agri limitati; il che per l'avulsione e l'al
luvione può esser giustificato, almeno quando il confine del 
fondo non si muti, 

Ad ogni modo, qualunque concetto si ritenga circa l'ori
gine e il fondamento dell'accessione fluviale, è certo che ora
mai nella proprietà essa è ammessa dal nostro codice nel mpdo 
più largo e disciplinata chiaramente da testi positivi. Che 
cosa si deve dire in ordine agli altri dÌIitti reali? Per l'enfi
teusi si adduce non a torto l'art. 1561 cod. civ, e la natura 
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dell'istituto, che ne fa un diritto analogo alla proprietà. F 
d · 't' dd' l' f uor . ~ proposI O SI a uce lllve~e per usu rutto l'art. 494 cod. 
CIV., per quanto la confutazIOne che fa la Corte di cassazio 
di Palermo dell'argomento desunto da questo articolo, c~e 
-è semplicemente estraneo, non sia felice. Nel diritto rOlllan e 
vi ha un testo notevole di Ulpiano, il quale attribuisce aU~ 
usufruttuario l'alluvione e implicitamente quindi anche l'avul_ 
sione, ma lo esclude dall'insula in flumine nata e implicita_ 
.mente quindi anche dall' alveus derelielus èon la precisa dichia_ 
razione relativa all'isola: esse enim veluti pfoprium /undum. 
Ulpiano si richiama per questa opinione al giureconsulto pro
cu1eiano Pegaso. Egli aggiunge, non a torto, che la decisione 
ha il , suo buon , fondamento: nam ubi latitet incrementum, et 
usus/ructus augetur, ubi autem apparet separatum, /ructuario 
non accedit (L. 9 § 4 D. De usu/f., 7, 1). 

Questo testo stabilisce nel modo più netto la separazione 
tra 'alluvione in senso stretto e incremento fluviale. Dove c'è 
un proprius /undus, un incrementum separatum, l'usufrutto 
'Ilon si estende. È forse il testo che fissa anche nel modo più 
,deciso la subordinazione dell'usufrutto alla proprietà. L'usu
fruttuario gode dei frutti della cosa secondo l'economia già 
-costituita. Ogni incremento che sopraggiunga al di sopra, al 
·di sotto o ai lati; non può spettare a lui, quando esso sia vera
mente riconoscibile. 

Per le servitù abbiamo un testo celebre e' molto tra vagliato 
che è la L. 3 § 2 D. De aqua cotto et aest., 43, 20 di Pompo
nio. Su questo testo un'arguta esegesi venne proposta dallo 
:SCIALOIA, in Bull. deli' 1st. di dir. rom., II, 1889, p. 169 e 
segg. Ma io credo innegabile. comunque "i possa divergere 
nei particolari, che il testo stabilisca un regime diverso per 
1'alveus derelielus (si flumen recesserit) e per l'alluvione in 
senso stretto (sed si alluvione paulatim accesserit). Nel caso 
di alluvione la servitù di acquedotto si può estendere sul ter
Teno alluvionale; nel caso di alveus derelictus e recessio flu
minis non si può estendere: non potes subsequi flumen quia ei 
.loco servitus imposita non sito 

Circa l'ipoteca, l'art. 1996 cod. civ. dispone che essa si 
,estenda « alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile 
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ipotecato ». Tale è anche l'ordinamento romano (L. 16 pro D. 
De pign., 20, 1; L. 18 § 1 D. De pign. ael., 13, 7; cfr . 
anche L. 21D. De pign. act., L. 35 D. De pign., 20, 1). 

I testi romani parlano veramente 'di alluvione; ma è pro
babilmente da intendere l'alluvione nel senso più lato, che ri-, 
coIilprende tutt~ gli incrementi fluviali. L'ipoteca segue più 
facilmente l'analogia della proprietà che non quella degli altri 
diritti reali, in quanto ciò che si dà in garanzia propriamente 
è il diritto di proprietà. I diritti di garanzia costituiscono ve
ramente l'unica specie di quella vessa'ta e tormentosa catego
ria dei diritti sopra diritti; e ciò avviene per una specie di pa
radosso, in quanto essi sotto un certo aspetto non sono diritti, 
nel senso che non fanno parte dei bona, non accrescono il pa
trimonio. 

Passando ora ai rapporti giuridici, notiamo che in ordine 
alla compravendita la cosa è stata nel nostro diritto pregiu
dicata, in quanto il compratore diviene proprietario immedia
tamente dal momento della convenzione e quindi acquista 
come proprietario anche le accessioni fluviali. Ma nel diritto 
romano l'effetto è chiaramente ricongiunto alla compra
vendita obbligatoria. Il compratore ha diritto a tutte le ac
cessioni fluviali formatesi dopo la conclusione del contratto 
nel mod? più ampio; cioè compresa espressamente l'insula 
in flumine nata (L. 16 pro D. De per. et comm., 18,6; L. 30 pro D .. 
De a. rer. dom., 41, 1; § 3 1.- De contro empi., III, 23). Lo 
stesso è disposto in ordine al legato (L. 16 D. De leg., 32). 
Nondimeno in questi casi si può dubitare se il carattere alie
natorio, in ultima analisi, dell'obbligazione non influisca sulla 
decisione. L'acquirente deve esser collocato nella condizione 
in cui sarebbe se l'6bbliga2ione fosse stata immediatamente 
eseguita. Può la volontà delle parti integrarsi in tal guisa 
nella locazione? Un argomento generale parrebbe militare 
a favore della medesima soluzione: l'analogia di regole, espres
samente rilevata dai giureconsulti romanI, tra compraven
dita e locazione, per cui la locazione sembra aver per oggetto 
il godimento pieno di quel diritto che con la compravendita 
si trasmette in perpetuo, tanto che le locazioni ereditarie e 
perpetue hanno dato luogo a confusione con la cOIp.pravendita. 
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D'altra parte, la ragione pratica che il creditore, il qu l 
bisce i danni eventuali della diminuzione dell' oggetto ~ e su. 
fruire dei vantaggi del suo accrescimento sembra val' ebba 

, ere co i 
a favore del compratore come a favore del conduttor S 

non che da quanto si è svolto in precedenza in ordine a~' Se 
fini della proprietà e dalla storia dell'accessione fluviale e l con. 
h ' . m.erge c e questa non e sempre vera acceSSIOne, se tale espre . 
. l' b . . SSlone SI vog la ser are aglt lllcrementi veri e propri della Cosa D 

fi d· . Ue 
19ure I accessione, per lo meno, l'alveo derelitto e l'isola n ta 

nel fiume, oltrepassano i confini della cosa, e costituisc a 
accessione alnncirca in quel senso diverso in cui, fuor ~~~ 
l'opera della natura, gli oggetti aggiunti e adibiti al servi ~ 
e all'economia della cosa principale si considerano come aZIO 

. c-
ceSSIOne o accessori. In siffatti incrementi fluviali noi ab-
biamo un vero acquisto legale di nuova cosa, sia pure che la 
n~lO:a. ~osa venga ad aggiungersi all'antica. Nei rapporti 
gIUndici che hanno funzione alienatoIia si compIende che il 
creditore possa pretendere di esser messo nella condizione in 
cui sarebbe se l'alienazione fosse stata eseguita immediata_ 
me~te e quindi reclami il diIitto anche sui nuovi acquisti, che 
denvano dalla proprietà della cosa pattuita; ma il conduttore 
non ha diritto che alla cosa veramente pattuita. Certamente, 
nella cosa pattuita possono rientrare le alluvioni e le avulsioni 
in quanto queste non alterano o si può stimare che non alterin~ 
sensibilmente i confini del fondo : ma l'alveo derelitto pel 
recesso delle acque e le 'isole nel fiume costituiscono una 
nova res, un proprius lundus. Questa soluzione, che nelle ap
parenze accede alla soluzione estrema negativa, nella realtà 
concede alla soluzione intermedia tutto quello che si può con
cedere, ma, credo, nell'unica misura e forma logica. 

XXXVIII. 

Le facoltà del curatore dell' eredità devoluta ai nascituri. (1) 

La decisione che annotiamo è aberrante, ma il 'pensiero 
non è isolato nè in dottrina nè in giurisprudenza (Vedi i pre
cedenti nelle note alle sentenze delle Corti d'appello di Casale 
21 dicembre 1921, in questo volume, retro, col. 367, e di Ca
tanzaro 18 giugno 1918, nel volume del 1919, col. 28). Merita 
quindi che si richiami l'attenzione sopra una così irregolare 
e pericolosa forma di ragionamento. 

La nostra legge agli art. 857-861 cod. civ. detta norme pre
cise per l'amministrazione dell'eredità devoluta ai figli imme
diati di una determinata persona vivente, sia non concepiti, 
sia concepiti. Se concepiti, l'amministrazione spetta al padre 
in base all'art. 860 capov., cioè non si deroga alle norme del
l'art. 224; per i non concepiti l'amministrazione è devoluta 
secondo le norme dell'art. 860 (si abbia o non si abbia in que
sto una deroga all'art. 224) e le facoltà degli amministratori 
sono quelle dei curatori dell'eredità giacente (cod. civ., arti
colo 861). 

Ora, malgrado questa chiara disciplina, la sentenza pre
sente decide che l'amministratore dei beni devoluti ai nasci
turi non concepiti non abbia quelle facoltà che il codice espres
samente gli riconosce, ma gli siano sottratti i poteri disposi
tivi, e questi siano devoluti al padre, cui veramente spette ... 
rebbero se il nascituro .fosse concepito, in base all'art. 860 
capoverso. 

(1) Estratto dal Foro italiano, voI. XLVII, 1922. Nota allase:r;ltenza 
22 aprile 1922 della Cassaz. di Napoli. La massima era la seguente: 

Il curatore dei beni dei nascituri non ha la facoltà di alienare 
gli immobili dell' eredità ad essi devoluta. Tale facoltà spetta 
soltanto al padre, il quale ha la rappresentanza dei nascituri, 
anche ,' non concepiti, in base all' art. 224 cod. civile. 
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. La Corte desume argomento dalla lettera e dalla ragione 
-della legge: ma non sapremmo dire quale delle due sia più 
.contraria al suo assunto. 

Ecco le sue parole: 
« Sta innanzi tutto l'argomento letterale. La legge negli 

art. 857, 859 e 860 assoggetta il patrimonio ad amministra_ 
zione, concedendo all'amministratore le facoltà del curatore 
dell'eredità giacente. Orbene: poichè nell' art. 982 al curatore 
dell'eredità giacente sono conferiti i poteri dispositivi e pre
valentemente quello di amministrare, le facoltà amministra_ 
tive, di che è parola nell'art. 861, vanno messe in relazione 
,coi poteri di amministrazione di cui aH'art. 982, e non pure 
coi maggiori poteri dispositivi attribuiti al curatore dall' articolo 
.medesimo. 

« E all'argomento letterale si aggiunge quello desunto 
dalla diversità degli istituti: nell'eredità giacente il curatore, 
rappresentando il defunto e non l'erede, non conosciuto, è 
giuocoforza che ogni potere di ordinaria e straordinaria am
ministrazione re.sti consoliçlato nelle s'ue mani, perchè non 
possibile e non ammissibile il concorso e la rappresentanza di 
altri subbietti. Nel patrimonio lasciato ai nasCituri la nomina 
dell'amministratore non esclude l'esistenza di altri interes
sati, e aventi per di più interessi contrapposti ». 

Contro questa tesi vi ha anzitutto una pregiudiziale che 
dovrebbe esser di per sè stessa decisiva. L'amministrazione e 
la rappresentanza competono al padre in ordine ai figli nasci
turi sulla base dell'art. 224 cod. civ. (nuovo in questa parte nel 
nostro codice) quando essi siano concepiti, esclusi quindi i 
nascituri da determinata persona vivente, di cui all'art. 764. 
Per questi l'art. 860 dispone un'amministrazione speciale. Vi 
ha di più: nel càpoverso di questo stesso art. 860 si contem
plano i concepiti e per essi si ritorna alla norma. L'amministra
zione è deferita al padre, e in mancanza alla madre. Finalmente, 
con espressa deroga al regime dei nascituri non concepiti, de
roga che altrimenti sarebbe inutile, all'art. 1059 capov; si di
spone che le donazioni in favore dei nascituri da una deter
minata persona vivente possono essere accettate dal padre, 
dalla madre e dagli ascendenti. • 
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Ma prescindiamo pure da questa pregiudiziale. 
. L'interpretazione letterale della Corte è un leggero sofisma, 

che ricorda i ragionamenti bizzarri di novelle antiche. L'ar
ticolo 861 richiama l'art. 982 .. Anzi fa di più: esso dichiara 
espressamente che il curatDre di cui si tratta ha gli stessi ca
richie le stesse facoltà del curatore dell'eredità giacente. Eb
bene: !'interpretazione letterale esige, secondo la Corte, che 
questo riferimento si debba limitare ai poteri di ordinaria 
amministrazione, non si debba applicare ai poteri eccedenti 
l'ordinaria amministrazione. Qual parola, qual virgola della 
lettera della legge conduce a questo risultato? . 

Veniamo allo spirito, la diversità degli istituti. Veramente 
il legislatore non ha creduto che essa fosse tale da giustificare 
un diverso trattamento. Ma ciò che la Corte osserva è quanto 
di più arbitrario e di più inconcludente si possa escogitare. 
4( L'amministratore dell'eredità giacente, essa dice, rappre
senta il defunto ». Ora ciò può dirsi nel diritto romano, in cui 
l'erede fino al momento dell' adizione non è titolare dei di
ritti e si può dire non esista; e nondimeno anche nel diritto 
-romano, accanto alla dottrina che l'eredità giacente defuncti 
personam sustinet, abbiamo rappresentata la dottrina opposta 
che essa heredis futuri personam sustinet. Tanto più questo 
secondo concetto dovrebbe ritenersi nel diritto moderno, in 
cui l'erede può essere ignoto, ma non è futuro, perchè la suc
cessione si opera ipso iure e l'erede subentra immediatamente 
fin;mco nel possesso dei beni. 

Se si volesse e si dovesse discutere sulla base di simili con
cezioni, sarebbe più facile sostenere che rappresenta il defunto 
l'arpministratore dell'eredità condizionale o devoluta a un 
nascituro ; ipotesi entrambe in cui l'erede veramente non esi
ste, come nella romana eredità giacente. 

Ma il. vero è che tale discussione è inconcludente. L'am
ministratore è arbitro della situazione sotto la vigilanza del 
magistrato e con le debite autorizzazioni per le alienazioni. 
Sono questi gli organi che giudicano e prendono le oppo~tune 
cautele nel caso di interessi in contrasto. Come si può aggiun
gere al curatore chiamato dalla legge un altro curatore, il pa
dre, di cui la legge non parla, anzi, ciò che è f9rse più grave, di 
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cui essa parla, ma in relazione ai nascituri concepiti ? E . 
. t . . t t h' se VI sono m ereSSI m con ras o, perc e preoccuparci di un I 

l d, l" t ' t" . . ? a c asse so a eg l m eresSa l, l nasclturl . Il curatore dovrebb . . e esser detrolllzzato da tutte le partI. . 
Il ragionamento più specioso, tessuto per lo meno d' 

b l· t' Id' l' . l ver. a l e apparen l e eganze ottrma l; lO lo trovo nel Los 
. d I C ANA segUIto a ANNADA BARTOLI. ' • 

" Esso si impernia sulla distinzione tra amministrazione e 
rappresentanza. 

Il LOSANA, premesso che il regime stabilito dell'art. 860 
'Cod. civ. può a prima giunta parere in antinomia col dispost 
dell'articolo 224, osserva (e su questo siamo d'accordo m o 
per diversa ra~ione~ che l'antino~ia. non sussiste. « La ' rap~ 
presentanza del figlI, anche nascltun, della quale il padre è 
dalla legge investito, gli dà diritto e azione a: compiere gli atti 
e promuovere quelle istanze che riguardano l'interesse esclu. 
sivo della prole. Ora l'amministrazione dell'eredità, a cui que
sta prole è chiamata, interessa non solo la medesima, ma anche 
le persone alle quali, in mancanza di essa, l'eredità si devol. 
verebbe ». (LOSANA, voc~ Successione testamentaria, in Digesto 
it., n. 753, p. 304). Il CANNADA BARTOLI, in nota alla sentenza 
della Corte d'appello di Napoli 2 marzo 1903, in una fase di. 
versa della presente causa, approva le conclusioni del LOSA
NA e incalza: « I diritti della patria potestà, al genitore che 
l'esercita, non potrebbero esser tolti senza una espressa di. 
chiarazione della legge, e l'art. 860 e i precedenti art icoli 857, 
859, ai quali essa si riferisce, non hanno espressamente tolto 
al genitore la rappresentanza del figlio in tutti gli atti civili. 
Sono due concetti e due istituti diversi, la rappresentanza e 
l'amministrazÌone dei beni di lui ». (Foro il., 1903, I, 1119). 
Similmente distingue in generale tra amministrazione e rap
presentanza il RICCI, Corso di dir. civ., I, n. 159, p. 238. 

Ora, tutto questo ragionamento, sotto apparenze corrette, 
è in parte arbitrario e in parte assurdo, nè gli autori, enun
ciando questa fraseologia, hanno tutti coscienza delle conse
guenze cui vanno incontro, a voler dare 'alle parole un signi
ficato. Esso è arbitrario, in quanto suppone che il principio 
dell'art. 224 debba esser senza eccezione. Vi ha l'eccezione 
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stabilita dallo stesso art. 224 capov. 3, vi ha quella stabilita 
dall 'art. 247, articoli che dispongono c,uratori speciali, e vi 
sarà, se si vuole, l'eccezione stabilita dagli art. 860-861, in 
cui di nuovo, come nel precedente, si ordina un curatore spe· 
dale. E quale più espressa eccezione di quella che è discipli
nata in più articoli e più capi del codice civile e del codice di 
procedura civile? Ma d'altra parte, se riferiamo l'art. 224 ai 
nascituri concepiti, dovrebbe esser chiaro che siamo in due 
campi diversi. 

Ma come è possibile il dire che l'amministrazione e la rap
presentanza sono due concetti distinti nél senso voluto dagli 
autori citati e dalle sentenze, cioè nel senso che la rappresen
tanza pos:;a esser scissa dall'amministrazione? Che si possa 
avere l'amministrazione con o senza la rappresentanza sape
vamcelo: ma la rappresentanza senza l'amministrazione (salvo 
che non si voglia intendere una rappresentanza non patrimo
niale, ma d'ordine morale, che qui non è il luogo di conside
rare) è una nozione assolutamente campata in aria; chi con
cepisce questa entità potrà concepire la luce, il calore, i colori, 
il movimento senza alcuna sorgente luminosa, calorifica, 
senza alcun oggetto colorato o in moto. Purtroppo neldominio 
dei concetti, che è spesso un dominio puramente verbale, si
mili aberrazioni attecchiscono, perchè gli uomini che abusano 
delle astrazioni, si riducono nelle condizioni dei bambini, 
accontentandosi di parole. La rappresentanza è puramente 
una categoria dell'amministrazione. Si può gerire un affare 
di Tizio, agire nel mero interesse suo, ma sotto la propria 
responsabilità e in nome proprio, e si è puri amministratori : 
si può agire nel suo interesse e anche in suo nome, e si è rap
presentanti. L'amministrazione è costante, la rappresentanza 
e eventuale, ma inerente solo a chi ha poteri di amministra
zione. Tutta la sfera patrimoniale ricade sotto il concetto 
dell'amministrazione e tutta la sfera patrimoniale può rica
dere sotto il concetto della rappresentanza. 

L'antico diritto romano conosceva naturalmente l'ammi
nistrazione, non riconosceva la rappresentanza, cioè l'ammi
mìnistrazione rappresentativa; nel diritto moderno, al con
trario, la gestione rappresentativa è tanto normale che nel 

,I 
I 
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linguaggio ha finito con imporsi; il termine della 
t " " rappresen_ 
a~za SI usa In commercIO anche la dove rappresent 

t " O l ' anza Ve ramen e non c e, ra, se a padre si dà il diritto d' ,-
, , ,. l COmpIere 

at~I ,e ~romu?vere ~sta~~e nel~ Interesse della prole futur 
glI SI da senz altro Il dmtto dI amministrare, Quest a~ 

'l ' , l ' o non e conCI Iare, ma VIO are glI art, 860 e segg. 
In conclusione: il padre ha diritto di rappresentare' 

dine al patrimonio solo in quanto, sempre in ordi~e al llltO~-
, l'" pa n-mOnIO, g I SIa concessa facoltà di amministrare perche' l , ' a rap-

p,resentanza e, ~e~pre ~orrelativa e ~ggiunta all'amministra_ 
ZIOne. E con CIO IntendIamo anche dI ben porre in chiaro h 
se al nascituro sieno riserbati altri beni all'infuori della ,Ct'~ 
t , d' 'Il' IS l uZIOne I CUI a art. 764 capov" per la quale in base all' _ 
ticol~ 860 capov. 1 è stabilito uno speciale curatore, noi n~rn 
n~gllla~o al padre la facoltà di rappte,sentare, in quanto non 
gh neghIamo la facoltà di amministrare. 

Questa ipotesi del nascituro sotto ogni aspetto mostra 
quanto vi sia di abusivo in questo termine di rappresentanza 
usato nel linguaggio moderno, che spesso non significa se 
non amministrazione, e come, in conseguenza, mentre si parla 
di una scissione dell'amministrazione dalla rappresentanza 
in realtà non si venga che a spezzare in due parti la pura am~ 
ministrazione. 

E valga il vero : si possono ben compiere atti in pro dei 
nascituri: ma non è ragionevole parlare, in linguaggio proprio, 
di rappresentanza a proposito dei nascituri non concepiti, in 
testa ai quali non potrà compiersi alcun atto, per la ragione, 
direi quasi, che caput non habent. La rappresentanza sarà in 
tal caso quella chè in dottrina si dice rappresentanza impro
pria, indiretta, che è salvaguardia d'interessi, cioè in sostanza 
mera gestione. Ammesse pure tutte le finzioni e le teorie meno 
sostenibili, è impossibile distruggere ciò che è sancito espres
samente dal codice ed è vano per lo scopo, assurdo in sè stesso, 
il concetto di una rappresentanza scissa dall'amministrazione. 
Il curatore dei nascituri non concepiti, con le debite autoriz
zazioni, aliena validamente, e il padre della prole futura non 
ha alcun diritto di invalidarne la gestione. 

-

XXXIX. 

L'obbligo della prestazione degli alimenti 
e le spese funerarie. (l) 

La teoria della Cassazione romana, brillantemente e dot
tamente sostenuta dal Sostituto Procuratore generale DAT

TINO in una nota pubblicata nella Giurisprudenza ilal., 1922: 
I, 1, 709, è ispirata al pIÙ alto senso etico e giustificata con un 
ragionamento cosÌ sottile che vien fatto di richiamare la di~ 
squisitio $ubtilis et bona dell'ottimo BARTOLO. Tuttavia, mal
grado ogni attrattiva, non è facile che essa possa reggere alla 
critica nel nostro diritto positivo; è una tesi di diritto libero
ed una delle più simpatiche ed eleganti tesi di diritto libero. 

Certo i preced~nti della storia del diritto non mancano. 
nè le analogie di diritto comparato. La citata nota li accenna 
e più largamente sono richiamati dal RICCA- BARBERIS in En
ciclopedia giuridzca, voce Funerali. La giurisprudenza del di
ritto comune in Germania era in questa direttiva, benchè non 
mancassero, anche sotto il regime più libero del diritto comu-:
ne, voci contrarie e opinioni per lo meno limitatrici. I vecchi 
codici tedeschi seguirono pur essi questa tendenza, e anche 
secondo l'attuale codice civile germanico, se il pagamento delle 
spese funebri non si può riscuotere dall'erede, l'obbligo di so-

(1) Estratto dal Foro Italiano, val. XLVIII, 1923, Nota alla sen
tenza della Cassaz, di Roma, 7 luglio 1922, La massima era la se
guente: 

L'obbligo degli alimenti jure sanguinis comprende anche quello 
del rimborso delle spese per il seppellimento del padre alimentato, 
venuto a morte, nel caso in · cui l'erede, per la sua indigenza, non 
possa pagarle. 
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stenerle incombe a colui che era tenuto per gli alime f 
(§ 1~15 capov.). Finalmente sotto il regime del codice ci~ll 
francese, cui si ricollega il nostro, la teoria della Corte p e 
accolta da alcuni civilisti (AuBRY e RAu, 5a ediz., I, n. 5;;e 
p. 166; BAUDRY-LACANTINERIE, voI. III, n. 2077). ' 

La storia più remota dei due istituti (alimenti e spese fu. 
nebri) sembra in parte favorire l'assunto della Corte, in parte 
repugnarvi. Certo i due istituti hanno un' origine profonda. 
mente diversa, e per lungo tempo seguirono vie affatto di. 
stinte. Al contrario di quello che accade nel diritto moderno 
il dovere della sepoltura è nell'antico ,diritto ben più vivac~ 
e disciplinato che non l'obbligo degli alimenti. Nel diritto 
romano il primo è un debito religioso e giuridico ab antiquo 
'riconosciuto, . questo èun obbligo limitatissimo sancito solo 
extra ordinem nell'età imperiale. Il padre è pienamente libero 
di alimentare o esporre i suoi figli, e dobbiamo giungere sino 
all' epoca cristiana per vedere enunciata in testi notoria
mente interpolati la condanna dell'esposizione e del diniego 
degli alimenti. Ciò si ricollega allo spiritQ e all'ordinamento 
della società antica. Mentre, data la rigida e chiusa organiz:z;a. 
24ione della famiglia romana, non v' è nè possibilità nè ragione 
di una ingerenza dello Stato in ordine agli alimenti, il prov
vedere invece alla pace dei defunti è forse di fronte alla so
cietà e alla religione, di fronte alle tradizioni della propria 
famiglia e allo Stato, il primo dovere dei viventi. Oggi invece, 
come in parte nella società romana più evoluta, la disgrega. 
zione sociale e familiare fa che senza l'obbligo alimentare 
rimarrebbero troppo spesso abbandonati gli impotenti di prov
vedere a se stessi; mentre la religione dei defunti, secondo 
l'idea cristiana, è ben lungi dall'aver il carattere di un vero 
culto dei morti, onde è sparito il concetto della religiosità 
dei sepolcri, salvo nel senso di una reverenza morale, e lo 
Stato moderno ha assunto di provvedere per ragioni sociali 
e ' sanitarie a tuttociò che è più strettamente necessario. Le 
spese pel trasporto, pel seppellimento e forse per la bara sono 
a carico del Comune. # 

La persona vivente, a cui nell'antico diritto romano in
combeva l'obbligo dei funerali, era l'erede. : l'heres scriptus in 

XXXIX. L'obbligo della prestazione degli alimenti e le spese funerarie 555 

prima linea, l' heres legitimus in suo difet~o. Funus ducere e 
iusta facere rappresentano la parte più essenziale del culto 
dei sepolcri e del culto privato in generale, e l'erede è colui 
che succede nel culto e in origine in tutta la direzione della 
famiglia. L'obbligo è stato esteso anche alla bonorum possessio, • 
la cosiddetta eredità pretoria, e il risultato di questa evolu
zione è stato espresso dai èompilatori con parole, che proba
bilmente hanno cancellato la menzione della bonorum posses
sio, e inteso di signific~re gli eredi pretori alquanto inesatta
mente con la locuzione di cognati nella L. 12 § 4 D. de 
rel. et sumpt. fun. 11, 7 (cfr. DE FRANCISCI, Legittimazione 
passiva nell' azione funeraria in Annali dell' Università di Pe
rugia, voI. XXXIII, 1920). Sulle stesse ragioni sacre si fonda 
l'obbligo del pater e del dominus rispettivamente per la se
poltura del figlio e dello schiavo. 

Ma nel diritto classico si affaccia la tendenza di concepire 
l'obbligo come un peso patrimoniale, che incombe a chi lucra 
sul patrimonio del defunto. Questo pensiero, già visibile nel 
fatto di addossare l'onere della sepoltura ai bonorum posses
sores e anche ai successori del filius familias miles (qui a pre
ferenza del padre), è più visibile e confessato nell'obbligo im
posto al marito, nella distribuzione delle spese tra questo e 
l'erede, nella stessa qualifica di aes alienum data alle spese 
funerarie. 

Un argomento di analogia, che rende perspicuaquesta 
tendenza di considerare i doveri sacri dal punto di vista del
l'onere patrimoniale, e addossarli a chiunque lucra in qua
lunque modo non tanto sui beni del defunto, quanto per la 
stessa morte del subbietto, lo abbiamo nei sacra, e nella loro 
evoluzione. In origine l'onere dei sacra cioè la conservazione 
del culto familiare, incombeva esclusivamente all'erede. Con 
lo sfaséiarsi dell'antica compà.gine familiare e con l'alterarsi 
dei costumi, il ritenere obbligato soltanto l'erede mise in pe
ricolo la conservazione dei sacra, generando forse una posi
zione oscura e lacunosa, come quella che si ha oggidì in tema 
di obbligo al seppellimento : ma i pontefici vi provvidero con 
una serie di regolamenti, la cui mira costante è di ricollegare 
i sacra al patrimonio (cfr. CIC. de, leg., II, 20, 50: pontifìces 
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cum pecunia sacra coniungi volunt; ibid., II 21 52. .. . ' , . sacra 
cum. ,pecu~za ponilficum auctorztate, null~ lege coniuncta sunt.). 
Il pm antIco regolamento, non molto chIaro nei particolar' , 
il seguente: in primo luogo si mantiene pur sempre l'obbl~' e 

-dell'erede; in secondo .luogo l'obbligo incombe a colui 19~ 
. t . . t (f . ' qUi malOrem par em pecumae capza orse usucapzat?); interzo lu _ 

go a ~olui, cui maio.~ pa~s pecun.ia~ legat~ .est, si in de qUiPPi~ 
ceperzt. Il nuovo, pm chIaro e dIstmto, e Il seguente: in primo 
luogo l'erede: nulla est enim persona guae ad vicem eius qui 
vita migravit propius accedat; in secondo luogo colui che per 
la morte o in base al testamento lucri quanto tutti gli eredi. 
in terzo luogo, se non v'è erede, colui che abbia acquistat~ 
per usucapione la maggior parte dell' eredità; in quarto luogo 
(qui cominciano le note,bizzarre), se non c'è nemmeno alcuno 
che abbia usucapito, quello ,dei creditori che ha ricuperato 
la maggior parte dei suoi crediti; da ultimo il debitore, che 
per la morte del defunto non ha soddisfatto ad alcuno il suo 
debito. 

È piuttosto curioso, di fronte a tanti ~esidui storici delle 
Pandette, dimenticati o anche deliberatamente serbati dai 
compilatori come puro ricordo storico, il non cogliere la me
noma traccia dei sacra, anzi il non avvertire nei sepolcri il ri
collegamento al regime dei sacra, mentre pure i sepolcri sono 
una parte dei sacra: si vede che nelle interpolazioni il motivo 
religioso non ha permesso distrazioni o condiscendenze stori
che, che pure avrebbero giovato per le analogie. Meno che mai 
quest'antica analogia, che pur sembra far così a proposito 
(se un qualunque debitore estraneo, non più tenuto a pagare, 
è tenuto a sostenere le spese di culto del suo defunto credi
tore; che cosa si deve dire di un congiunto debitore degli ali
menti non più tenuto a darli ?), si può invocare nel diritto 
moderno. Più prossima a noi può sembrare l'analogia del diritto
comune e del diritto francese. Ma nel diritto comune la teoria 
non era pacifica e non sembra che abbia mai attecchito tra 
noi; e quanto al diritto francese, anzitutto l'interpretazione 
che gli autori francesi dànno del contenuto degli alimenti 
non ci potrebbe vincolare, nè sarebbe questo il primo esempio 
in cui due legislazioni identiche nei termini in un dato rapporto 
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tollerano interpretazioni diverse per la reazione del sistema 
legislativo nelle altre parti\ per la pressione · della tradizione 
e dei sentimenti nazionali. Il confronto tra l'art. 385 cod. civ. 
fr. e l'art. 224 del nostro codice può ·mostrare non foss'altro 
come agli stessi autori del codice francese le spese funerarie 
fossero più presenti che non agli autori del codice italiano, in 
tema affine al nostro. Ma d'altra parte anche nel diritto fran
tese due soli trattati enunciano, e senza alcuna giustificazione, 
il concetto per cui si farebbero rientrare le spese funerarie 
negli alimenti, citando qualche sentenza in proposito. E dove 
ragioni storiche e sociali, che alterano il valore delle espres:.. 
.sioni legislative non esistono, noi siamo ridotti alla fredda in
terpretazione del verbo legislativo. Ora di fronte al verbo le
gislativo, non ci sembra possibile ampliare a questo segno il 
concetto degli alimenti. Questo pensiero corrisponde all'im
pulso del sentimento e può rappresentare un monito e un mo
tivo pellegislatore, ma non può far deviare !'interprete. I due 
istituti divergono profondamente nelle persone cui è imposto 
l'onere, nel contenuto fondamentale dell'onere e in ogni altro 
elemento. Quanto alle persone, l'intervento del diritto pub
blico nell'obbligo dei funerali ha fatto sì che, fuori dell'erede, 
non si può stabilire nessuna persona che vi sia tenuta, mentre 
gli alimenti sono imposti ai più stretti congiunti,. E all'erede, 
non ai congiunti, si riferisce la L. 14 § 17 D. 11, 7, invocata 
dalla sentenza che annotiamo. Quanto all'obbietto, l'obbligo 
degli alimenti è stato tenuto nei piti angusti limiti : vitto, ve
stito, alloggio sono i tre elementi, calcolati piÙ. o meno larga
mente, ma oltre i quali non si procede. Esso non ricomprende 
nulla che si riferÌsca alla dignità e alla personalità morale del
l'alimentando. Il termine del diritto è rigorosamente la morte, 
e se anche si può discutere ,- a nostro avviso, non bene - dal 
lato dell'obbligo, se passi all'erede una volta costituito, non 
si può discutere dal lato del diritto che gli eredi non suben
trano, e sarebbe quasi un sunentrare nel diritto degli alimenti 
da parte degli eredi il pretendere che con le somme a questo 
scopo destinate e non peranco erogate, perchè l'alimentando 
è mortò, vengano alleggerite le spese funerarie che essi deb
bono sostenere . 
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La cura dei viventi e 'quella dei morti sono due 
t · t . b' . .. Cose di S In e, e I Isogm CUI SI provvede per i vivi soltanto . -
l· . " . In una 

re IglOne pnmltIva possono esser attribuiti ai morti' 
. t' l . entro una socle a e evata accomunare nel concetto degli r . 

l· bbl' h' ". ' . a Imentl g I o Ig I verso I VIventI e quellI verso I defunti assum . 
l, ' tt d' b · ·· · . · e quasl aspe o I una ma ca ra Iroma. GlI alImentI rapprese t . . n ano 
un mznzmum non suscettibile di estensione-o Quando 
l" t . . . quel 
ImI e mInImO SI vuoI oltrepassare per l'icomprenderv' l 

t · . l . I e e-
men I estraneI a VIttO, al vestito, all'alloggio, allora la le 
stessa non p~rla di alimenti, bensì di obbligo all'assiste gge 
obbligo di educare e di istruire, di avviare ad una professt za• 
bbl ' d" one. 

o IgO I onorare. PreCIsamente altre sentenze per imporre 
l'onere delle spese funerarie a chi non sia erede hanno fatt 
ricorso ad analogie più ideali, richiamandosi nei rapporti t o 
p~dr~ e figlio all'art. 220, che impone di onorare i propri g:~ 
mton : e anche la presente bella sentenza invoca detto arti
colo e l'art. 138. Si tratta pur semple di fievoli appigli, che di
~ostra~o peraltro la insoddisfazione del ristretto punto di 
VIsta alImentare e lo sforzo di collocarsi sopra una base più 
larga. Ma questa base più larga corrompe ed esagera la natura 
degli obblighi, perchè il dovere legale di seppellire i morti 
non comprende oneri che vadano al di là delle spese necessa
rie. E poichè a queste, in difetto di eredi, provvedono ali Of

gani pubblici, in qualunque modo non si può imporre ai con
giunti alcun obbligo giuridico di fiori e di pompe funebri. In 
realtà i doveri più sacrosanti si sottraggono alla sanzione giu
ridica, e forse è bene che, così avvenga, perchè non perdano 
il loro carattere idealistico e l'inosservanza sia colpita da san
zione e condanna sociale più grave, mentre la sanzione giu
ridica, necessariamente mite e non penale, corre il rischio in 
simili rapporti di figurare inadeguata e meschina. 

-

XL. 

II' nome del prodotto e la concorrenza sleale.(1) 

Nella proprietà industriale, il cui oggetto è una entità 
astratta, di formazione, in parte almeno, arbitraria, è il rego
lamento dei confini, per dir così, che fa luogo alle controversie 
più dibattute. Il problema è di evitar la confusione tra due 
aziende e a un tempo stesso rispettare la personalità dei pro
duttori e la verità delle cose. In tesi generale si può dire che 
i limiti difficilmente valicabili nell'opporsi a pericolose con
fusioni sono due: il rispetto del proprio nome civile e la con
servazione del nome dell'oggetto. 

La giurisprudenza è rigida sul primo punto. In una celebre 
causa fù deciso che l'uso del nome Borsalino non poteva esser 
vietato . per designare la ragione sociale della ditta fondata 
dal Borsaliilo omonimo e congiunto. Veramente su questo 
punto io non mi sento una così felice sicurezza ed ebbi a ma
nifestaIe in altra nota le mie riserve o piui:tosto le mie restri
zioni a questa dottrina (Riv. di dir. comm., 1908, II, 184 
[Scr . giuro vari, III p. 347]). L'uso dello stesso nome può 
indurre in alcune circostanze gravi la massima confusione e 
il divieto può imporsi: le considerazioni etiche sono atte a 
tirar fuori di strada, in quanto la lealtà e rispettabilità ren
dono anche-più pericoloso lo scambio. Tuttavia, data la ripu
gnanza etica a impedite il trasporto del proprio nome civile 
nell'esercizio del commercio, io comprendo come, accettando 

(1) Estratto d~lla Riv. di dir. comm. e del diritto generale 
delle Obbligazioni, XXIII, 1925. Nota alla sentenza della Corte 
d'Appello di Roma, 13 agosto 1924. La massima era la seguente: 

Il nome geografico di un prodotto può costituire oggetto di 
proprietà industriale a favore del primo occupante. 

,I 

Il 
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pure la mia tesi, essa nQn potrebbe essere applicata se n 
-colle restrizioni che io poneva in casi eccezionalissimi. ' on 

Più sicuro e deciso io mi crederei di poter essere circa '1 
nome dell'oggetto. Che questo si possa proscrivere mi semb/ 
una imposizione che offende la verità - tanto sentita dal le~ 
gislatore, che espressamente si riconosce la designazione del
l'oggetto come qualifica della ragione sociale - e offende l' in
teresse dei terzi, cioè del pubblico: interesse al quale in ma
teria sanitaria e farmaceutica si è avuto tal riguardo da in
durre gravi derogazioni ai principii comuni di diritto. E il 
nome delle acque, come il nome dei vini, non può esser desunto 
che dalla località: il primo viti cultore che ha creato vini di 
Borgogna o di Champagne non ha ipotecato iI nome della re
gione, come il primo esploratore delle acque nel territorio di 
Vichy non ha egualmente ipotecato il nome delle acq'ue di 
Vichy, purchè si scoprano, ben s'intende nel territorio di 
Vichy. 

E, a dire il vero, ,non si comprende come ' una giurispru
denza, la quale non ammette la soppressione del nome civile 
dei produttori nella regione commerciale, non debba a for
tiori riconoscere che non si può sopprimere il ~ome del pro
dotto. 

Torniamo al problema iniziale: trovare i mezzi, gli am
mennicoli, le particolarità atte a evitar la confusione. Colori, 
fregi ornamentali, configurazione e grandezza di caratteri, 
aggiunta del nome personale e del patronimico, qualifiche 
ulteriori dell' oggetto prodotto sono tutte particolarità che al
l'occhio e all'intelletto distratto o ignaro sfuggono il più delle 
volte e non raggiungono quindi lo scopo. Dire « Borsalìno 
Teresio » o « Borsalino G. B. fu Lazzaro» pel grosso pubblico 
,è la stessa cosa: esso non ha in mente che Borsalino e non av
verte la novità. Quei pochi che per la singolarità si ricorde
Tanno del nome Teresio potranno crede're che G. B. sia il 
figliuolo o il nepote che continua l'azienda. Il prodotto è 
.sempre quello, sempre Borsalino. 

, Se dobbiamo, per rispettar questi limiti - il nome vero 
<lei produttori e il nome dei prodotti - star paghi a que

':sti ammennicoli, la soluzione è quasi disperata. Chi ricordan-

• 
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Jo i grandi personaggi della storia antica, i varii membri della 
gent'e Giulia e della famiglia dei CèsalÌ, tutti aventi diritto 
al nome di Giulio Cesare, dal console, zio del dittatore, a Ca
ligola, i varii Plini, i varii Catoni, i varii Antonini potrebbe 
presumere di riconoscerli dal prenome Lucio o Caio o Marco? 
{)vvero dalla discendenza, figlio di Lucio, di Caio o di Marco? 
Ciò era possibilè soltanto ai Romani stessi ed è possibile a 
.coloro che fanno professione di studio della romanità: cioè, 
può ben dirsi, alle persone del mestiere. 

Ma per gli estranei, per il gran pubblico l'uso ha fiss,ato 
nei casi più celebri un criterio distintivo tradizionale: il vec
chio e iI nuovo, l'anziano e il giovane, senior, iunior, maior, 
minor, e così usiamo dire Catone il vecchio o il maggiore, Ca
tone junior o il minore (maggiore o minore non alludono, è 
superfluo notarlo, alla grandezza, bensì alla cronologia), Pli
nio il vecchio, Plinio il giovane, Gracco maggiore, Gracco 
minore, Palma il vecchio, Palma il giovane, e, potremmo ag
giungere, Dumas père, Dumas fils ecc. I coloni greci nell' era 
ellenica ed ellenistica, i coloni moderni hanno creato con que
sto epiteto infiniti centri nuovi e nessuno confonde Nuova 
York colla vecchia York, Nuova Orléans coll'antica Orléans, 
l'Olanda e la Nuova Olanda, la Zelanda e la Nuova Ze
landa. 

L'uso ha instintivamente scelto quel segno, quel dato 
che parla veramente alla fantasia nel modo più vivace e im
pi'essionante. Perchè la giurisprudenza rifiuta questo indice 
suggerito da un'esperienza secolare, accontentandosi di tante 
minori e insufficienti diversificazioni? Invece di « Borsalino 
G. B. » con tutti gli ulteriori ammennicoli, il dire semplice
mente «'Nuova Casa Borsalino» non-avrebbe parlato un lin
guaggio più vivo, non avrebbe indicato d'un colpo la diffe
renza del produttore e la diversità del prodotto? 

Ma nella specie dalla sentenza decisa il nuovo e il vecchio 
sono a suo posto più che in qualunque altro tema. La nuova 
Casa o il nuovo stabilimento, a voler esser pedanti, potrebbe 
intendersi la vecchia casa o il vecchio stabilimento rimessi 
a nuovo o una filiale della stessa Casa e il prodotto ritenersi 
assolutamente identico senza la menoma differenza di com-

BONFANTE - Scritti vari . 36 
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posizione e di pregio. Una nuova fonte non può e ' ssere asso 
lutamente una fonte rimessa a nuovo, perchè la fonte ' -

. t l t·ft . l L' e crea_ ZIOne na ura e, non ar l ICIa e. acqua certamente " 
t · ,. d' l ' pOlche appar lene e SIn Ica co nome dello stesso bacino s 'f , ara on-

da mentalmente la stessa; ma è dato a ciascuno di su 
t bb . . h pporre 

e po re e non IngannarsI, c e, pur avendo le stesse . .' 
f d t l· · · d" , Vlrtu on amen a l, sieno In essa Iverslta secondarie di effi . . '" lcacIa, 
dI grado, nascentI dalla dIversa mIsct.la di elementi acces " " , sorn, 
come eSIstono dIfferenze tra le dIverse acquE. di Montecaf . 

F l . . lUI • 
. o:se a g~urI~pr~d~nza .ha c~nsiderato questo semplice, 

tradIzIOnale crIterIo dI dIversIficaZIOne con soverchio intellett 
critico, anzichè con riguardo alla intuizione immediata al~ 
l'uso antichissimo, alla esperienza secolare. Su questo ter~en 
noi ci permettiamo di richiamarla. Se il nome dei produtto~ 
va rispettato, più ancora va rispettato quello del prodotto' 
ma tra i, criteri distintivi quello che parla alla fantasia e ch~ 
ha il suggello dei secoli deve essere preferito alle infinite dif
ferenze, che parlano soltanto all'occhio attento e alla ri
flessione. 

XLI. 

Sulla riforma giustinianea del concubinato P) 

Che il concubinato classico fosse un rapporto di fatto, tol
lerato, non riconosciuto dal diritto, è oramai opinione pacifica. 
Il mio compianto discepolo GUGLIELMO CASTELLI, eletta 
mente rapita crudelmente agli studi, ha posto in più chiara 
luce le origini del concubinato, mostrando come esso non solo 
non abbi'a avuto nella legislazione augustea alcun riconosci
mento, ma nemmeno alcuna menzione, al fine di esentare il 
concubinato sia con liberte, sia con donne « ingenuae et ho
nestae » dalle pene dello « stuprum )); ma sia stato il prodotto 
indiretto e fatale di quella legislazione, che esentava dalle 
pene dello « stuprum)) soltanto ogni relazione sessuale con 
liberte o donne « ingenuae », ma non « honestae )) (2). 

Mi propongo in questa breve nota di mettere in luce alcuni 
punti ancor non chiari o non rilevati della elevazione del con
cubinato a rapporto giuridico. Conviene in questa segnare 
due fasi nettamente distinte: la fase , che potremmo dire cri
stiana (il concubinato e in gener'ale i rapporti etici della so
cietà domestica rappresentano il vero campo dell'influenza 
del cristianesimo, come manifesta la ricca legislazione degli 
imperatori cristiani e quella unica delle Novelle di Giusti~ 
niano) e la fase bizantina o più propriamente giustinianea. 

La prima fase è una elevazione puramente giuridica, ma , 
una depressione reale dell'istituto. 

(1) Estratto dagli Studi in onore di Silvio Perozzi, Palermo 1925. 
(2) CASTELLI, « Il concubinato e la legislazione augustea » in 

«Bull. dell' 1st. di dir. rom. ", volo 27, 1914, pago 55, in Scritti 
giuridici, I, Milano 1923, pago 143 e segg. 
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. Gli imperatori cristiani intendevano reprimere, an~i so _ 
primere il concubinato: il quale pertanto non fu contemplaio 
da essi per favorire, ma per abbassare la condizione della con_ 
cubina e dei figli. Il concubinato diviene un rapporto gìuridico 
nel diritto civile, ma per esser base di perdite e diminuzioni 

, non già di diritti: e i « liberi naturales » sono al di sotto degli 
spurii o ' « vulgo concepti». Quanto sia stata fiera in proposito 
la legisla~ione di Costantino nel proscrivere ogni elargizione 
patrimoniale alla concubina e ai figli naturali è noto: non ri
levato, mi pare, è che questo imperatore dovè certamente 
proibire l' arroga~ione dei figli naturali. 

Ciò è dimostrato dallo stesso istituto della legittimazione 
nonchè dalla costituzione di Anastasio, in cui l'arroga~ion; 
fu per un momento ristabilita, ma è attestato anche diretta
mente nelle leggi costantiniane inserite nel codice Teodosiano 
al titolo « De nato lib. » 4, 6. Malauguratamente la prima co
stituzione non ci è pervenuta, e della seconda possediamo le 
parole di chiusa allusive quasi unicamente alla specie parti
colare. Ma la terza costituzione, riportata anche nel codice 
giustinianeo (1), 'contiene un passaggio in cui sono ordinate 
forti sanzioni (nota di infamia e perdita della cittadinanza 
romana) ai senatori ed alti personaggi, di cui si tratta, se essi 
{( susceptos filios in numero legitimorum habere voluerint 
aut proprio iudicio aut nostri praerogativa rescripti », e se 
anche il « rescriptum principjs », cui si allude, non fosse da 
riferirsi precisamente all' «adrogatio», che oramai facevasi per 
{( rescriptum principis » (e non saprei come possa essere altri
menti, poichè la « legitimatio per reseriptum principis » è crea
zione di Giustiniano, espressamente disposta in sostituzione 
dell'« adrogatio l»~, certo 1'« adrogatio » è a fortiori esclusa. 
Lo stesso frammento della seconda costituzione prende fieri 
provvedimenti (verghe, catene e confisca dei beni) contro un 
{( filius Liciniani » « qui per rescriptum sanctissimum digni
tatis culmen ascendit l). Quanto alla legittimazione, che in 
seguito appare come l'istituto naturale, che prende giusta-

(1) L. 1 C. De nato lib., 5, 2'7. 
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mente il posto dell'arrogazione in ordine a questi che sono \reri 
figli, è ben noto, di nuovo, come esSa nelle sue varie forme 
non sia stata in origine che una misura transitoria « per sub
sequens matrimonium» o assai limitata negli effetti « per 
oblationem curiae »al fine di liquidare il passato o profittare 
in via accessoria dell'affetto paterno per iscopi fiscali. 

Con Giustiniano invèce il concubinato diventa veramente 
un « inaequale coniugium », in quanto è sollevato e circondato 
per la prima volta di effetti favorevoli; tolta ogni differenza 
di rango tra la donna, che puÒ esser sposa, e quella che può 
esser soltanto concubina, resa un istituto stabile e pieno 
nei suoi effetti la legittimazione (integrata dalla <degitimatio 
per rescriptum principis », quando il matrimonio sia impos
sibile) e non solo allargate le maglie quanto alle diverse elar
gizioni in favore della concubina e dei « liberi naturales », ma 
concesso per la prima volta un diritto alimentare e un limi
tato diritto di successione « intestata» ai « liberi naturales» 
e alla concubina. 

Ma forse in nessun altro aspetto è visibile questo ravvici
namento del concubinato al matrimonio e la sua elevazione 
vera a « inaequale coniugium » come nell'estensione dei re
quisiti del matrimonio al concubinato. Questa estensione è 
prettamente giustinianea. ' Esaminiamo i testi: 

lo - Il concubinato è oggetto e cagione degli stessi 
impedimenti etici, . sia in relazione alla parentela sia in rela
zione all'affinità. 

Ota la parentela naturale e l'affinità legale nascente da ma
trimonio sono certamente di ostacolo al concubinato, anche 
nel diritto classico, ma non come impedimento coniugale, 
bensì perchè altrimenti anche in una relazione passeggera si 
incorre nel crimine di incesto (1). Ma quanto alla quasi affi
nità nascente dal concubinato stesso essa è un concetto giu
stinianeo. 

(1) L. 56 D. De ritu nupt. 23, 2. ULPIANUS libro tertio di
sputationum « Etiam si concubinam quis habuerit sororis filiam, lice! 
libertinam, incestum committitur ». 
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L. 1 § 3 D. 25, 7. Ulpianus libro seeundo ad legem Iu
liam et Papiam « Si qua in patroni fuit concubinatu, deinde 
fllii esse coepit vel ~n nepotis, vel contra, non puto eam recte 
facere, [quia prope ne/aria (st huiusmodi eoniunetio, et ideo 
huiusmodi /aeinus prohibendum est »] . 

Il testo di Ulpiano è certamente interpolato dalle parole 
« quia prope nefaria est huiusmodi » ecc. A parte il linguaggio 
di questa tipica chiusa «( prope, nefarius, huiusmodi »), la 
dichiarazione recisa « plOhibendum est» è in netta antitesi 
con la semplice riprovazione espressa in precedenza dal giu
reconsulto : « non puto eam recte facere » : al che forse UI
piano soggiungeva, conforme a tutto il tenore del frammento, 
«sed certum est eum crimen incesti non contrahere», o si
mile (1). 

2° - Si richiede pel concubinato l'età coniugale. 
L. 1 § 4 D. De eone. 25, 7 « Cuiuscumque aetatis con

cubinam habere (haberi ser.j posse palam est [nisi minor 
anni~ duodeeim , sii »]. 

La restrizione « nisi minor annis duodecim sit » è eviden
temente interpolata. A parte il tipo interpolatizio di simili 
restrizioni con ({ nisi », la contraddizione con quanto si af
ferma nella proposizSone principale è troppo assoluta e pa
tente'. 

3° - È proibito tenere una concubina a chi abbia mo
glie ed ,è egualmente proibito tenerI( due concubine. 

Questi precetti sono sanciti in costituzioni di Costantino 
e di Giustiniano (2). Erano essi riconosciuti anche per diritto 
classico? Circa il primo si potrebbe essere inclini all' affer
mativa, sia perchè esso è formulato in PAUL., Sent" 2, 20, 
I (ULP., L. 11 in fine D. De div. 24, 2 non prova nulla), 
sia perchè costituisce una grave offesa alla moglie; peraltro 
la testimonianza del Paolo Visigotico è sempre soggetta a cau-

(1) La riforma giustinianea si collega con l'altra della quasi-af
finità servile, che diventa pure cagione di impedimento matrimoniale, 
Cfr. L. 14 § 3 D, De r. n., 23, 2, interpoI. 

(2) CONST., L. 1 Cod. h. l., 5, 26; IUST., L. 3 in fine C. Comm. 
de manum., 7, 15; 'Nov., 18 cap. 5; Nov., 89, cap. 12 § 4-5. 
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zione e l'offesa alla moglie non può che dare a lei ragionevole 
Illotivo di divorzio. 

Quanto al secondo precetto non abbiamo nessuna ra
gione per escludere la possibilità di un duplice concubinato 
nell 'era pagana. L'epitaffio q,i ({ Allia Potestas » nell'interpre
tazione dello stesso Cqstelli, che a noi sembra la più corretta 
e scevra di illusioni sentimentali, ci presenta una figura ancor 
più cruda: la concubina di due patr0n.i (1): Ma lo ste~so G.iu
stiniano nelle sue Novelle (dalle qualI uIllcamente Cl denva 
il novissimo precetto) non esclude e non poteva escludere la 
possibilità di simili irregolari si~uazio~i; s?lta~to, egl.i .non 
conferisce in taL caso alla conCubllla e al SUOI figh la pOSIzIOne 
favorevole, che egli solo ha creato, e in particolare i diritti di 
successione intestata. È una logica ed essenziale conseguenza 
dell' ({ inaequale coniugium », che egli ha costituito, il quale 
respi~ge naturalmente dal nuovo· concubinato ipotesi che 
erano ben concubinato nel diritto classico. 

Nelle sue riforme Giustiniano si oppone certamente al con
cetto classico e pagano del concubinato, ma nel regime di esso 
si stàcca anche dai suoi predecessori cristiani. 

Forse egli ha obbedito ad' una diversa aspirazione: quella 
di sopprimere il concubinato non già con la persecuzione della 
concubina e dei suoi figli; bensì con l'elevazione di questo 
istituto in una forma di matrimonio morganatico, fino a rias
sorbirlo nel matrimonio vero . Ma è anche a rilevare che in ogni 
parte , la legislazione di Giustiniano rappresenta una netta. 
antitesi con quella del primo instauratore del cristia:r,tesimo. 
Se nel cristianesimo si possono delineare due tendenze e cor
renti, che potremmo designare, per intenderei (senza troppo 
calcare sulle espressioni), l'una come la corrente domenicana, 
l'altra come quella francescana, che Dante mira a conciliare 
in due sublimi canti del Paradiso, Costantino, malgrado la 
tolleranza da lui professata, è certo il rappresentante della 
prima nella sua legislazione, Giustiniano della seconda. 

(1) V. CASTELLI in Rend. 1st. Lomb., voI. 57, 1914, pago 368 
e segg. e « Scritii giuridici, I, pago 101 e segg. 
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Solidarietà o mutua fideiussione ?P) 

1. Le controversie che si agitano in tema di solidarietà 
non sono nè lievi nè poche così nel diritto romano come nel 
diritto moderno. Pm tu ttavia non si dubita nè si è mai dubi
tato dagli scrittori che il toncetto fondamentale sia lo stesso 
nel diritto romano e nel diritto odierno, che la nostra solida
rietà sia una figura autonoma di obbligazione, corrispondente 
nelle sue linee essenziali e nella sua funzione pratica a quello 
che era la solidal ietà _romana. Le definizioni dei romanisti e 
dei civilisti sono d'uno stampo identico e passarono dalla 
dottrina romana nella dottrina moderna; le stesse definizioni 
che il Codice porge della solidarietà attiva .e passiva agli ar
ticoli 1184 e 1186, rispettivamente, paiono tolte di peso da 
un trattato di Pandette. Le discussioni generali sul tema delle 
solidarietà prospettano il concetto in- modo uniforme così 
nel diritto romano come nel diritto moderno : gli stessi pro
blemi teorici sull'unità o pluralità di obbligazioni, le stesse di
squisizioni sull'unità del debito e dell'oggetto, sulla comples
sitàdelle relazioni subbiettive o dei vincoli obbligatorii 
[e ora la stessa applicazione dell'antitesi tra Schuld e Ha/fung] 
travagliano la dommatica romanistica e civilistica. Se nel di
ritto romano per risolvere una famosa controversia esegetica 
in ordine all'effetto della contestazione della lite si creò una 
poco felice distinzione tra due categorie di solidarietà, essa 

(1) Dagli Scritti giuridici dedicati a G. P. Chironi, voI. I, pago 599 
e segg. (anche in Riv. di dir. comm. v. 12, I, 1914, 905). Con lievi 
mQdificazioni di forma e postilla finale. 

Questo studio, escluso dal volume precedente, perchè steso in col
laborazione col prof. Angelo Sraffa, è inserito in: questo per le ragioni 
scientifiche indicate nella postilla finale. 
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non infirmava l'unità del concetto generale; del resto la 
categoria spuria della solidarietà imperf~tta spariva nel di-
ritto moderno, sebbene non sia mancato il tentativo di 
trasportarvela. La diffelenza più visibile (non diremo la più 
profonda) tra la solidarietà rC'mana e la moderna pareva of
frirla il diritto di regresso, che nel sistema classico almeno era 
certamente negato, mentre nell'ordinamento moderno della 
solidarietà è espressamente riconosciuto; ma questa stessa 
differenza è cancellata dalla giurisprudenza del diritto co-
mune, che ammetteva il diritto' di regresso (e crediamo a 
ragione) nel sistema giustinianeo, ed oscurata quindi nella 
dotttina, la quale non si è mai posto nettamente il pro
blema circa il valore del diritto di regresso o del principiO' 
opposto e sembra considerare il regresso anche nel diritto
moderno non come un elemento organico dell'istituto, ma 
come un conettivo giustificato da ragioni di equità. In 
breve, la tradizione ininterrotta dal diritto romano al diritto
moderno ci aVlebbe 'conservato un istituto del più alto
valore teorico e della più alta importanza pratica" intatto 
ne) suo pensiero fondamentale e piantato su basi proprie~ 

A nostro avviso, è questa una delle più gravi illusioni scien
tifiche e forse una di quelle illusioni che più dimostrano la 
condi7iQne ancora arretrata della scienza del diIitto e l'im
portanza prevalente che ha tuttavia il mero procedimento
deduttivo e dialettico sull'osservazione e sulla induzione~ 
Un'analisi concreta della stmttura degli istituti e delle fun
zioni correlative, analisi che dovrebbe svolgersi parallela nelle 
due parti in qualunque studio dommatico e storico, servi
rebbe a rendere veramente istruttiva la storia, veramente 
sicura e feconda la dommatica. 

2. Se noi consideriamo la struttura della solidarietà ro
mana è facile scorg,~le come essa si riduca schematicamente in 
questi termini: la solidarietà è veramente, come si suoI dire, 
un'obbligazione unica, cioè con oggetto unico ed unico de
bito, ma con pluralità di subbietti, e questo ordinamento ma
nifesta essenzialmente la sua efficacia pratica nella estinzione 
della obbligazione. ' 



570 Scritti vari 

'Vi ha una serie di cause che estinguono la obbligazione 
t tt· . h ' lt . h . per u l, VI a .un a :a ~ene c e estmguono la ~bbligazione per 
uno solo del subbletb. Appartengono alla pnma serie quell 
~he tolgono di mezzo l'oggetto unico della obbligazione, Cio: 
In sostanza tutte quelle che possono assimilarsi al pagamento: 
la distinzione che si volle fare un tempo tra queste due for
mule, e pur troppo si suoI fare ancora, per dare una base 
alla dannata e dannosa distinzione delle obbligazioni correali 
e solidali è errata, e d'altra parte i Romani stessi non esitano 
.a fare questa assimilazione al pagamento per tutte le cause 
di estinzione generale della obbligazione correale. Apparten
gono alla seconda serie quelle che toccano puramente la 
persona degli obbligati, come sarebbero la confusione, la 
remissione, l'incapacità di obbligarsi. L'antitesi adunque è 
posta nettamente e chiaramente tra estinzione ' generale ed 
estinzione particolare, individuale. Ciò che nella romana obbli
gazione in solidum non é assolutamente possibile è una estin
.zione parziaria. L'obbligazione solidale può vincolare all'ori
gine òue, tre, quattro persone; e se avvenga per qualunque 
causa che l'obbligazione sia estinta per uno, per due, per tre, 
l'ultimo che rimane obbligato dovrà inevitabilmente l'intero. 
Dovrebbe essere evidente come in questa costruzione il 
debito integrale di ciascuno risalti veramente in tutta la sua 
fOlza, e dovrebbe essere evidente altresì come in questa co
struzione il principio romano genuino, che esclude certamente 
il, diritto di regresso sia posto nella sua vera luce ,ed affermi 
il suo valore logico: ciascuno è debitore dell'intero, quindi 
in base alla solidarietà non gli compete alcun diritto di 
rivalsa di fronte al suo condebitore, salvo che non gli soccorra 
un rapporto distinto dalla solidaIietà che glielo può assicu
rare in tutto o in parte. 

Lo stesso dicasi della solidarietà attiva; ma per brevità 
noi esemplificheremo regolarmente dalla solidarietà passiva. 

Di fronte a questa costruzione che ordinamento ci offre 
la solidarietà moderna ? ' 

Lo schema esteriore a prima vista appare identico; le 
cause di e"tinzione delle obbligazioni si distinguono anche in 
rapporto alle nostre obbligazioni solidali in una duplice se-
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rie. E la prima. serie egualmente estingue l'obbligazione per 
tutti i subbietti. Ma qui cessa la corrispondenz:,l: la seconda 
serie di cause, estinguendo l'obbligazione perun solo subbiet
to, libera parzialmente gli altri subbietti e precisamente {n 
una misura che rappresenterebbe la quota di quel subbietto, 
se l'obbligazione fosse parziaria. In altri termini, la liberazione 
individuale è sempre estinzione parziaria dell' obbligaziòne. 
Dato che l'obbligazione solidale vincoli, ad esempio, tre per
sone, se avvenga che l'obbligazione sia estinta per due, l'ob
bligato superstite non dovrà che un terzo, cioè la sua quota 
virile, e dovrebbe, di nuovo, essere evidente come que!'ta co
strmione sia correlativa al riconoscimento del diritto di ' re
gresso. In realtà nel nostro sistema ciascuno è obbligato pro 
parte, cioè per una quota virile. Se non è costretto che a pa
gar la ~ua parte, come avviene allorchè gli altri sono liberati 
personalmente dalla obbligazione, non v'è questione; se paga 
l'intero, ha diritto di lifarsi su gli altri nella misura della loro 
quota. 

3. Poste queste premesse, possiamo esprimere il nostro 
pensiero, limitando ne per ora, la formulazione alla solida
rietà passiva. 

Nel diritto romano l'obbligazione solidale è veramente 
in solidum, cioè per l'intero, secondo il significato originario 
di questa frase. 

Nel diritto moderno noi usiamo quella denominazione a 
significare una forma dell'obbligazione parziaria, poichè cia
scuno dei così detti debitori solidali è effettivamente obbligato 
per una quota virile. Il termine S9lidali, solidarietà è quindi 
a questa stregua un termine puramente convenzionale per 
significare lina determinata configurazione dell' obbligazione 
parziaria. Se non che vi ha di più ed è che questa configu
razione, analizzata nella sua struttura, non ha una vera e 
propria autonomia e l'istituto, in cui si riassorbe, rivela 
altresì qual è la sua vera funzione. ' 

Per quel che concerne l'obbligazione solidale passiva, che 
è la sola forma oggi viva, essa si risolve molto semplicemente 
nei termini seguenti: ciascun debitore è realmente obbligato 
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per la sua quota virile' ed è garante per le quote degli altri : 
con questo solo che le azioni per il debito e per le garanZie 
procedono parallelamente con esclusione del beneficio di 
escussione. I principi generali dell' obbligazione e della fide
iussione spiegano tutti gli effetti della solidarietà moderna e 
l'istituto, come tale, sparisce, una vol~a decomposto, per Così 
dire, nei suoi elementi costitutivi, che hanno la loro disci
plina nel Codice. 

In breve: la solidarietà moderna non è istituto autonomo 
• ma si risolve in una mutua fideiussione. 

4. Il nostro asserto si può dimostrare positivamente 
coll' evidenza di una constatazione. 

Potremmo accennare in via preliminare un argomento. 
di terminologia, che ha più che altro un valore suggestivo e qua
si mnemonico, in quanto giova ad illuminare e a fissar nella 
mente la tesi. La terminologia romana insolidum è ben lungi 
dall'esprimere una qualunque idea di garanzia. Essa significa 
che ciascun debitore è tenuto per intero e anche la termino
logia dei duo rei stiplliandi vel promittendi (la parola conreus 
è dubbia e s'incontra in un testo solo) non allude, com'è evi
dente, al concetto della reciproca garanzia. Non è il rispondere 
l'un per l'altro il pensiero che si affaccia in mente al romano, 
bensì il rispondere indipendentemente per l'intero di fronte 
al creditore. Il nostro termine solidali, solidarietà ha acqui
stato un valore idealistico, che è totalmente estraneo alle 
fonti romane e che un giureconsulto romano non intenderebbe. 
Quelle parole hanno ormai impresso un senso profondo, più eti
co che giuridico, e negli usi così giuridici come sociali signi
ficano il rispondere l'un per l'altro, alludono più al vincolo 
sociale tra i coobbligati che al vincolo di fronte ad un terzo ; 
non solo il significato è mutato, anche la relazione è spostata. 

Senza intrattenerci più a lungo in questa disamina sul 
curioso destino della parola, che è peraltro, a nostro avviso, 
un'espressione della profonda trasformazione avvenuta nel 
concetto dell'istituto giuridico, da cui la parola è stata mu
tuata, passiamo a quello che è l'argomento fondamentale, 
cioè la struttura dell'istituto. 
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Esaminiamo parallelamente come si comportano da un 
lato le obbligazioni con mutua garanzia, escludenqo il bene
ncio dell'es.cussione, dall'altro le nostre obbligazioni solidali: 
JIlovendo da quel terreno che costituisce la ragion d'essere 
della solidarietà, cioè le cause di estinzione. 

Pagamento. Semplice è la questione in: ordine al pagamento. 
In caso di mutua fideiussione, ciascuno dei coobbligati, ri
.chiesto del pagamento, essendo escluso il beneficio' d'escus
sione, è tenuto a pagare l'intiero, mà conserva naturalmente 
razione di rivalsa contro i suoi colleghi garantiti per la por
zione da ciascuno di essi dovuta, rispetto alla quale egli non 
era che garànte. 

Ora tale è senz'altro la soluzione dell'art. 1199 Cod. Civ. 
-comma 1, in materia 'di obbligazioni solidali, cioè dell' ar
ticolo che riconosce nel nostro sistema della solidarietà il 
·diritto di regresso . · . 

Ma che cosa avverrà se di vari condebitori che si sono 
resi mutuamente garanti l'uno sia insolvibile? 

È chiaro che la conseguenza della mutua garanzia è 
'semplicemente che la non solvenza dell'uno. grava su t~tti: 
ossia che la quota dell'insolvente si ripartIsce tra tuttI glI 
altri che si sono resi garanti per quella quota. La fideius
sione è costituita appunto per l' insolvenza del debitore. I 

Ora, di nuovo, è questa precisamente la soluzione accolta 
]lur essa dal nostro Codice in tema di solidarietà all'art. 1199 
·capoverso. . ' 

Novazione . La novazione della obbligaZIOne esegUIta per 
l'intera somma con uno dei debitori, che si sono mutua
mente resi garanti, estingue l'obbligazione degli altri, cioè 
l'obbligo çli ciascuno per la sua quota e l'assunzione di ga-
ranzia per le quote dei condebitori. , . 

Che estingua l'obbligo degli altri per la loro quota e chIaro 
·dal momento che un nuovo debitore è sostituito all'antico: 
ma è chiaro altresì éd inoltre sancito espressamente dal co
dice (art. 1277 capov. 1) che l'obbligo dei condebit?ri ~essa 
.anche per quella parte in cui esso rappresenta una fid~lUsslOne: 

Ora lo stesso principio è sancito precisamente nel rapportI 
tra i debitori solidali: la novazione con uno di essi libera i 
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condebitori (art. 1277 comma 1). Lo stesso articolo 1277 al 
comma 3 tratta parallelamente della solidarietà e dell fi 
•. 01 h o a Ide-
lUSSIOne per I 'caso c e Il creditore esiga l'adesione de' d 
b't' Il d ' fi' o I con e-l on o que a el IdelUssotl e porge l'identica soluzi 

R " Co one. 
emlSSlOne. Irca la remissione, il creditore che in 'b 

bI o • un o -
IgaZIOne contratta da due o più debitori con mutua g 

o l' bb' aran
~Ia r a l ~~ .~oncessa a favore dell'un? di essi, non può esigere 

, ag l a tlI l pagamento se non prevla detrazione della q t 
del debitoore liberato, in quanto con la liberazione accor~~t~ 
al condebItore per la sua quota ha liberato i suoi fidelou . 

o " sson 
(art·o 1282 Cod. c:v.). Ora e questa precisamente la soluzione 
che Il nostro CodIce porge perla remissione in materia d' 
10d o , Il' I so-l aneta a art. 1281. Il creditore che ha rimesso all'uno 
può o dagli altri debitori ripetere il credito, se non c~n la :Oe~ 
trazIOne della parte di colui al quale ha fatto la remissione: 
la quale soluzione è in diretta antitesi col principio romano 
che ammetteva il creditore a pretendere l'intero dal debitor ' 
o dai debitori non liberati. Si dirà che il regresso renderebb: 
inutile l'effetto della remissione? Vero: ma, rjpeto, do
voreo~b'~ss~r chiaro che questa norma e il regresso sono prin
CIP:I alIe~I dalla s?lidar~età e l'una e l'altro seguono l'ispira
razIOne dI un pensIero dIverso, che è la mutua fideiussione! 

Che cosa si deve decidere in tema-di mutua gar'anzia nel
l'ipotesi in cui il creditore abbia liberato l'uno dei debitori 
dallao garan~ia, ~ur mantenendolo obbligato per la sua quota? 
È chIaro .ch eglI può esigere dagli altri l'intero in quanto non 
ha operato alcuna remissione di quota principale a favore di 
uno dei condebitori e quindi non ha liberato i fideiussori. 
Tale è la soluzione' che in tema di solidarietà porge l'art. 1195 
del Cod. civ. it. 

o Per vero il Codice civile fra~cese all'art. 1210 porge una 
dIversa soluzione: il creditore conserva la sua azione in solido 
con~ro gli altri .debit?ri, ma con deduzione della parte del 
debItore che eglI ha lIberato dalla solidarietà. Questa solu
zione non è pienamente conforme alla riduzione dell'istituto 
della solidarietà a una mutua garanzia, perchè la liberazione 
'dell'uno de! debitori dalla garanzia promessa per gli altri 
hon pare che debba interpretarsi come liberazione dalla ga-
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ranzia promessa dagli altri per esso. Se non che la norma del 
Codice francese è ancor meno conforme alla solidarietà ge
nuina, in quanto spinge la parziarietà al di là dei limiti ragio
nevoli e rappresenta in fondo una norma aberrante. ' È un 
istinto giusto della realtà e della correlazione logica dei rap
porti che ha indotto il nostro legislatore a modificare l'arti
colo. Tuttavia dal nostro punto di vista la norma del Codice 
francese stabilisce una anomalia non grave e che può avere la 
sua giustificazione: la liberazione dalla garanzia per gli altri 
eseguita dal creditore a favore dell'uno dei condebitori può 
con un certo fondamento di equità esser assunta a significare 
una rinunci~ alla reciproca fideiussione anche da parte degli 
altri, intendendo così ch'essa estingue reciprocamente anche ' 
l'assunzione di garanzia degli altri condebitori a favore del 
debitore che ne è stato liberato. Invece la divisione del debito, 
anche non spinta a questi estremi, è assolutamente inconci-
liabile colla solidarietà. . 

Una deviazione analoga è rappresentata anche dal nostro 
art. 1200. In tema di mutua garamia se il creditore libera dalla 

, garanzia l'uno dei debitori ed uno o più degli altri diventano 
insolventi, la porzione di questi è per contributo ripartita 
tra tutti i rimanenti confideiussori; chi è stato liberato 
dall'obbligo di garanzia non dovrebbe esser molestato se 
non per il pagamento della sua quota. Ora l'art. 1200 
applica questo concetto nella parte fondamentale, ma va 
poi al di là, chiamando al contributo anche quelli che sono 
stati precedentemente liberati dall ' obbligazione in solido 
per parte del creditore. Anche questa norma, regolare nel 
suo tenore fondamentale, nell'ultima parte è forse aberrante, 
perchè se abbandona anch'essa il terreno della classica soli
darietà, lo fa per enunciare una norma che non corrisponde 
a nessun concetto logico. Se il creditore ha rinunciato all'azio
ne in solido verso alcuno dei debitori, questo debitore non 
dovrebbe più esser chiamato a rispondere della non solvenza 
eventuale degli altri, giacchè altrimenti vengono ad esser di
mezzati gli effetti della rinunzia, viene ad esser r~nnegata la 
volontà del creditore. 

Non è difficile lasciarsi illudere da fallaci motivi di equità 
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e il legislatore stesso anzi si è lasciato illudere. È quel motivo 
di grossa equità che spinge a distribuire il danno a torto o a 
ragione tra il maggior numero possibile di persone. In realtà, 
nel caso presente, questo spirito ha condotto a ricollocare 
nella obbligazione chi, secondo le regole generali, ne era uscito. 

Un'obbiezione tuttavia si potrebbe affacciare! ed è che 
"per la conservazione del diritto di fronte agli altri de~itori 
,si richiede dal creditore l'espressa dichiarazione di riserva. 
In caso contrario tutti sono liberati. Questa obbiezione è più 
,che altro apparente: ma merita una spiegazione, perchè na
-sconde un grave problema storico. Osserviamo intanto che la 
nostra costruzione generale non è punto tocca da questo or
dinamento dell'efficacia della remissione senza éspressa ri
-serva. La mutua fideiussione esige o liberazione totale dei con
,debitori o liberazione parziaria dei medesimi: ciò che essa 
'esclude è la liberazione individuale di un solo debitore pur 
rimanendo obbligati gli altri per l'intero, che è il vero 
,emblema della pura solidarietà. Ora quest ultimo fenomeno 
non si verifica punto nella soluzione adottata dal Codice: 
soltanto si ha liberazione totale dove noi ci attenderemmo 
di avere liberazione parziaria. Ciò si spiega col fatto che 
la nostra remissione oscilla tra l'antico pactum de non 
petendo e l' acceptilatio, e se in quanto funziona come il 
'pactùm de non petendo, essa è stata ' trasformata in una 
-causa di estinzione parziaria conforme al nuovo carattere 
,dell'istituto, in quanto rappresenta invece l' acceptilatio 
romana essa ha mantenuto l'efficacia di una causa di estin
zione totale delle obbligazioni. Il nostro legi~latore ha inteso 
la remissione astratta del debito senza alcuna riserva come 
una dichiarazione operante nella stessa guisa in cui operava 
l' acceptilatio per la sua natura di pagamento formale. Il 
-debitore è liberato come se avesse pagato il tutto, cioè la 
sua quota e quella per cui è garante. 

Compensazione. I debitori obbligati con mutua fideius
;sione possono naturalmente estinguere ciascuno il debito pro
prio con la compensazione ex propria persona: ma possono 
,altresÌ per la quota del condebitore opporre la compen
:sazione di ciò che il creditore deve al condebitore: è questa 
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null'altro che l'applicazione del principio sancito all'art. 1290 
comma primo. 

L'art. 1290 capov. sancisce la stessa precisa norma per 
quel che èoncerne l'obbligazione solidale. Ed anche a questo 
riguardo la norma è precisamente il rovescio della classica 
solidarietà, la quale non limita punto l'estinzione alla con
correnza della parte dello stesso condebitore, ma la riconosce 
per l'intero, una volta che la compensazione sia avvenuta. Si 

. dirà che non è lecito pagare con la borsa altrui se non nei li
miti del regresso, e per dirittO' nostro c'è regresso. Vero di 
nuovo, ma tutto questo complesso di norme aliene dalla so
lidarietà si coordina, non si subordina al diritto di regresso, 
il quale è soltanto l'indice più visibile che la vera solidarietà 
è sparita. 

Confusione. La confusione della qualità di creditore e di 
debitore nella stessa persona in caso di mutua fideiussione 
mantiene l'obbligazione degli altri per la 1010 quota e per la 
garanzia reciproca, ma estingue la garanzia per la quota di cui 
il creditore è divenuto deb:tore di se stesso, in quanto il c're
dito medesimo si è estinto. Il credito quindi è ridotto di una 
porziolle: ed è questa altresì la norma della solidarietà sancita 
espressamente dal nostro Codice in generale all'art. 1297, 
comma terzo, e con riguardo alla confusione ereditaria all'arti
colo 1194 Cod. civ. La solidarietà tipica rappresentata dai prin
cipI romani, lascia invece intatta l'obbligazione in solido, 
cioè integrale, di ciascuno: persona tantum exempta est, _ 
confusa obligatione (L. 71 D. de fido 46, i). 

Annullamento e rescissione. L'annullamento e la rescis
sione dj una delle obbligazioni assunte da ciascuno con mu
tua garanzia toglie di mezzo l'obbligazione annullata e quindi 
libera gli altri dall'assunta garanzia. Ciò posto, l'obbligazione 
degli altri debitori è ridotta della porzione rappresentata dalla 
obbligazione annullata, 'cioè di una quota di garanzia. La ra
gione di nullità, conforme all'art. 1927 cod. civ., può esser 
fatta valere, per la quota di qualunque debitore, anche dal con
debitore che ne ha assunto la garanzia, quando si tratta di una 
eccezione inerente al debito: non può invece esser fatta va
lere dal condebitore, quando si tratti di una eccezione pura-
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mente personale. Tutto qu'€sto ordinamento si applica certo 
anche alle nostre obbligazioni in solido. Non abbiamo una 
norma espressa, ma il regime delle altre cause di estinzione 
e il riconoscimento del diritto di regresso fanno sì èhe non si 
possa ammettere che il creditore abbia facoltà di esigere da 
ciascuno degli altri l'intero, quando l'obbligazione dell'uno 
dei debitori non nasce o viene ad estinguersi. Quanto alla di
stinzione tra le eccezioni personali ad alcuno dei -debitori e le 
eccezioni comuni, essa è espressamente sancita anche per le 
obbligazioni in solido dall'art. 1193, che fa perfetto riscontro 
all'art. 1927 Cod. civ. in tema di fideiussione. 

Nel diritto romano invece · si applica di nuovo a questi 
casi la massima : multum interest utrum res ipsa solvatur an 
persona liberetur : cum persona liberatur, manente obligatione, 
alter durat obligatus e, s'intende, in solidum, poichè il diritto 
romano delle obbligazioni correali non conosce l'estinzione 
parziale. L'esempio a cui si riferiscono le parole citate è 
l'estinzione dell' obbligazione o piuttosto, come dicono i 
Romani, l'esenzione dall'obbligazione (exemptus est obliga
tione) per capitis deminlltio (aqua et igni interdictio) del
l'uno dei coobbligati (L. 19 D. D. De duob. reis 45, 2). 

Condizione risolutiva. Verificandosi la condizione risolu
tiva, l'una delle obbligazioni dei vari debitori mutuamente 
garanti è estinta e con questo le altre obbligazioni ridotte 
della quota di garanzia corrispondente. Non vi ha dubbio 
che ciò si verifica egualmente nelle nostre obbligazioni soli
dali. Ma non vi ha dubbio altresì che nelle obbligazioni solidali 
romane, cioè nel tipo classiço e vero della obbligazione 
solid~le, questa non è menomamente ridotta, ma soltanto, 
per ripeter la frase consueta, uno degli obbligati exemptus 
est obligatione. 

Prescrizione. Nelle obbligazioni con mutua fideiussione è 
chiaro che se il creditore ha lasciato prescrivere di fronte al
l'uno dei debitori e si rivolge all'altro, egli non potrà chiedere 
a questo se non la sua quota di debito, perchè in quanto alla 
quota di fideiussione, il garante potrà opporgli la eccezione di 
prescrizione, la qual~, non essendo personale, ma inerente 
al debito, può esser opposta anche dal fideiussore (art. 1927 
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Cod. civ.). Ora precisamente alle stesse conclusioni si giunge 
nel tema delle nostre obbligazioni solidali: anche qui il 
debitore convenuto non può più esser condannato per !'intero, 
se è intervenuta la prescrizione in pro del collega, la cui 
liberazione gli toglie il diritto di regresso. 

5. Certamente nella solidarietà moderna, pur concepita 
come fideiussione reciproca, manca il beneficio di escussione. 
Tuttavia nemmeno questo punto può esser fatto valere con
tro la nostra costruzione. Anzitutto osserviamo che la rinun
cia al beneficio di escussione divien quasi un elemento organico 
o naturale d'el patto di mutua fideiussione. Ma nella stessa 
fideiussione isolata il beneficio di escussione è tutt'altro che 
un elemento necessario, una conseguenza logica del concetto. 
Il nome stesso di beneficio lo indica, e, com'è noto, il diritto 
romano lo ignorava, e dobbiamo giungere sino a Giustiniano 
per vederlo riconosciuto per la prima volta al fideiussore. Nè 
può turbare il fatto che questo beneficio non viene esc~uso 
espressamente nella odierna solidarietà, come forse un legIsla
tore cosciente del carattere di mutua fideiussione assunto dal
l'obbligazione solidale passiva avrebbe dovuto fare. Anzi 
questo silenzio legislativo, congiunto con una serie di disposi
zioni del nostro Codice mette in luce sotto altro aspetto la ve
rità della nostra costruzione. Il nostro legislatore sembra pre
cisamente non scorgere tra solidarietà e fideiussione altra diffe
renza che il beneficio di escussione. Ogni qual volta il fideius
sore è pr,ivato del beneficio di escussione, si dice che egli è 
obbligato in solido col debitore principale (Cod. civ. art. 1907 
e art. 1928, Cod. comm. art. 40, capov. l°). Anche sotto un 
altro aspetto al nostro legislatore balena questa affinità della 

. solidarietà colla fideiussione, per effetto della quale l'una 
si trasfonde nell'altra. Le quote dei condebito;i solidali di 
regola si suppongono eguali: ma può darsi che siano diverse 
e può darsi infine che l'uno dei condebitori si si~ obbliga~o 
senza aver nulla approfittato del debito. Ora dI nuovo In 

quest'ultima ipotési il nostro legislatore dichiara con tutta 
franchezza che coloro i quali non hanno approfittato del de
bito sono considerati come fideiussori (Cod. civ. art. 1201). 
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6. Due soli punti abbiamo lasciato fuori, in quanto rap
presentano una deviazione. 

L'uno è l'effetto deUa perdita della cosa dovuta. Per 
questo riguardo l'art. 1191 sancisce, com'è noto, una tesi 
conciliativa e quasi di transazione, spuntata nel diritto co
mune, che non ha alcun valore logico: la colpa dell' uno 
fa gravare il risarcimento del danno · solo sul colpevole, ma 
gli altri condebitori non restano liberati dall' obbligo di 
pagare il prezzo · della cosa. 

Vera sopravvivenza del regime della solidarietà èla norma 
sancita dall'art. 1187, per cui le obbligazioni dei singoli con
debitori possono esser diverse nelle modalità, e l'uno esser 
obbligato puramente e ,semplicemente, l'altro sotto condizione 
o termine. Dal punto di vista del regime della mutua fideius
sione colui che è obbligato puramente è semplicemente, quan
do sia convenuto pelpagamento, dev' essere bensì tenuto 
a pagare senza eccezione la sua quota, ma in quanto alla 
quota di garanzia egli dovrebbe poter opporre ' il termine 
non ancora scaduto o la condizione non ancora avveratasi 
relativamente all' obbligazione del suo condebitore. Abbiamo 
qui pertanto una vera anomalia di 'fronte al concetto della 
fideiussione. Ma non crediamo che per questa anomalia di 
dubbia utilità, di carattere assolutamente secondario, e 
perciò appunto sfuggita al legislatore, il qua,le non ha invece 
dimenticato punto di regolare conforme al nuovo concetto 
tutte le cause di estinzione dell'obbligazione e il rapporto tra 
i soci (diritto di regresso) si debba rinunciare al concetto 
e continuare a parlare della solidarietà come di un istituto 
autonomo, quando i principii della mutua fideiussione spie
gano tutte le regole essenziali formulate dal legislatore e 
colmano , tutte le lacune e quando viceversa dal punto di 
vista della vera solidarietà avremmo una violazione continua 
dei suoi principì. 

7. Il ragionamento che si è fatto per la solidarietà passiva 
noi potremmo ripeterlo per l'attiva. Anch' essa non ha più 
la struttura della solidarietà romana, anch' essa si comporta 
rispetto alle singole cause di estinzione come un' obbliga-
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zio~e divisa :ra i vari concreditori e ciascun creditore è au
ton~zato a n~evere. il ~~game.nto, ma la remissione operata 

. dalI uno ~on e c~e lIben Il debItore da quel creditore, lascian
dolo obblIgato zntegralmente verso gli altri, bensì lo libera 
pe~ una quo:a, cioè parzialmente anche di fronte agli altri. 
N Ol non abbIamo che una serie di obbligazioni parziarie con 
una mutua autorizzazione a ricevere il pagamento: il mutuo 
mandato ad esigere riassume tutti i principii della cosiddetta 
solidarietà attiva. Ma nella società moderna questa figura 
serve a ben poco, ed è in fondo soltanto la tradizione cioè 
l'egual dignità che hanno le due ,forme nelle fonti ro~ane 
quel che ha imposto lo schematismo delle due figure nei 
nostro Codice. Condebitore è termine d'uso: concreditore è 
termine scientifico. Gli stessi termini solidali, solidarietà 
dato il significato che oramai tali parole hanno assunto nell~ 
vita moderna, sono fuor di posto per la solidarietà attiva e 
rappr~sentano anzi in quest'uso una stonatura.- . 

~a solidarietà di tipo moderno non conserva dunque più 
che Il nome della solidarietà romana. La sua struttura è di
versa, perchè diversa è la sua funzione e il nuovo significato 
assunto dalla ricca fioritura di parole derivate dalla frase 
in solidum esprime la nuova 'finalità dell'istituto. 

Le funzioni della solidarietà romana erano molteplici e 
sovratt~ltto essa doveva probabilmente rimediare a quel di
f~tto dI rappresentanza, che costituisce forse la lacuna più 
smgolare del diritto di Roma. Noi moderni non comprendia
mo più come la solidarietà attiva, i duo rei stipulandi, aves
sero nell'antichità un'importanza ed una trattazione per
fettam.ente parallela a quella della solidarietà passiva, dei 
d~o fez promittendi ; chè anzi nel diritto classico, se aggiun
~Iamo la forma spuria dell' adsiipulaior, è precisamente la 'so
lIdarietà attiva quella che più emerge nelle fonti. L'istituto 
dell' adsiipulaior rende poi manifesto che la funzione precipua 
d~lla solidarietà doveva esser quella di rappresentanza. Ma 
gIà nel diritto' giustinianeo la solidarietà di tipo classico è in 
gran parte una sopravvivenza, perchè le antiche funzioni si 
sono per lo meno affievolite. I benefici accordati da Giusti
niano, il beneficium divisionis, il beneficium excussionis, · e, 
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a nostro avviso, il diritto di regresso, hanno cominciato l'opera 
di degenerazione de~la solidarietà già nel diritto della compi
lazione prima della Nov. 99, che, a nostro avviso, l'ha di
strutta. 

8. La conoscenza oggi acquistata delle fonti e degli ele
menti che hanno operata la trasforma7ione del diritto roma~lO 
nell'ultima fase del suo sviluppo rende non malagevole di 
scoprire il filo conduttore di queste trasformazioni, che dove
vano condurre alla solidarietà di tipo moderno. 

In un testo di Papiniano (la L. 11 D. 45, 2) noi troviamo 
considerata l'ipotesi dell' çbbligazione con mutua fideiussione 
e il giureconsulto dichiara senz'altro che si ha in questo caso 
un'obbligazione parziaria in cui lo stesso debitore è conveuuto 
in parte come debitore principale, in parte come fideiussore 
dell'altro. Ora noi abbiamo una celebre legge di Giustiniano, 
la Novella 99, che ha dato il più gran travaglio ai commenta
tori, come nessun'altra novella dell'imperatore bizantino. 
Si disputa se la Novella concerna le obbligazioni correali, se le 
concerna tutte o parte di esse, se riguardi invece le obbliga
zioni parziarie, ovvero le obbligazioni di cui parliamo, con
tratte con mutua fideiussione. Di recente il Collinet ha ten
tato di risolver la questione, dichiarando puramente e sem
'Plicemente che Giustiniano legifera in questa costituzione sulla 
solidarietà gleca (1). Ora noi crediamo che questa solidarietà 
di tipo greco non esista: esisteva nel diritto greco una com
binazione che corrisponde alla soiidarietà moderna ed è que
sto istituto che nel diritto giustinianeo esercita la sua influenza 
dissolvente sulla 'vera solidarietà. Che· questo istituto sia il 
nostro basterebbe il nome stesso a dimostrarlo: dUr}A€yyVOL, 

dUr}Àeyyvwç letteralmente non significano se non recipro
camente garanti, con mutua garanzia. Gli esempi numerosi 
che si hanno nei papiri di questa figura rendono spesso ben 
chiaro che !'interpretazione non può esser che questa (2). 

(1) COLLINET, Le caractére oriental de la législation de Juslinien, 
Paris 1912, pago 124. 

(2) La terminologia regolare, ripetuta in numerosissimi papiri, è 

XLII. Solidarietà o mutua fideiussione? 583 

Dal punto di vista storico sempre più appare chiaro un 
fenomeno che turba le idee che si sono avute fin qui: che il 
diritto romano genuino ha una tal singolarità di caratteri 
per cui la nostra coscienza moderna riflette spesso più gli 
istituti greci che romani e lo stesso diritto germanico mostra . 
col diritto greco maggiori affinità che non il diIitto romano. 
Dal punto di vista dommatico poi questa storia intima giova 
alla critica degli istituti e alla loro ricostruzione sulli' vere basi
ricostru2;ione spesso turbata da nomi tradizionali o pre
giudi2;i di scuola - e segna all'interpretazione un indirizzo fe
condo, porgendole, diremmo quasi, un vero strumento scien
tifico d'indagine e di controllo. 

La solidarietà romana è sparita. Il nome esprimente og
gidì un concetto diverso, essendo ormai penetrato in questo 
senso nuovo nell'uso e nella coscienza comune, può appunto 
per questo esser conservato, sebbene più chiara sarebbe una 
designazione conforme al termine greco, ma il regime di que
sta combinnione di debito principale e garanzia dovrebbe 
essel messo nella sua vera -correlazione con l'istituto della 
fideiussione, le cui norme riflette senza alcuna devia2;ione o 
con lievi deviazioni positive, criticabili e in generale non ri
producenti la solidarietà romana. 

. Negli scrittori così francesi e italiani come tedeschi, per 
indicare le funzioni della solidarietà, si ritrovano espressioni 
vaghe di varia natura, senza distinguere tra solidarietà roma
na e solidarietà di tipo moderno. La struttura caratteristica 
della · solidarietà romana nel confronto con la moderna, che 
è mutua fideiussione, non è avvertita da nessuno scrittore. 

àÀÀ~Àwv eyyvoL clç §1eTLaLV, àÀJ.r}ÀéyyvOt Elç ewnaLV (garanti l'un l'altro 
garanti reciproci per il pagamento), àÀÀr}Àé'yyvwç (con garanzia reci 
proca), àÀJ.1}UyyVot ovuç (come garanti reciproci): talora nel con
testo si usa semplicemente eyyvot o si dice che gli stessi locatari, 
gli stessi mutuatari di costituiscono garanti. Parlare di « solidarietà 
o correalità greca)) è una deplorevole assimilazione come quella del 
testamento greco e della i5ta{}~'Xr} romana. I mitologi si sono pur libe
rati delle assimilazioni di Era e di Giunone, di Crono e Saturno, di 
Demetra e Cerere; quando cesseremo noi di adoperare un linguaggio 
promiscuo per istituzioni .organicamente diverse? 
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POSTILLA I (1926). - La solidarietà romana nel con
fronto con la greca o la moderna costituisce un campo di 
equivoci non altrimenti che il testamento nel confronto con 
la donazione di ultima volontà o altre istituzioni particolari 
al popolo romano . nel confronto con le istituzioni apparente
mente similari di altri popoli, o, se si vuole, anche effettiva
mente similari, quanto alla funzione assunta in epoca 
storica. 

lo ho tentato a più riprese (1) di stabilire la posiziop.e della 
vera solidarietà che è, a mio avviso, un unicum nel diritto 
romano (e anche un unicum che io giudico demolito nell'ul
tima fase del diritto giustinianeo dalla Novella 99), di fronte 
alla pseudo':'solidarietà dei diritti greci, orientali, moderni, 
che è mutua fideiussione. Questo concetto non è penetrato 
e ciò rende non inutile la riproduzione dello studio analitico 
che precede, in quanto non si tratta di convinzione mia per
sonale, ma di evidenza per chi abbia l'abnegazione di leggere, 
e voglia considrrare i fenomeni giuridici dal punto di vista 
naturalistico, non dal punto di vista verbale e formale. Nei 
nuovi studi si è giunti bensì a porre il problema della distin
zione tra solidarietà e mutua fideiussione, ma il modo in cui 
si pone e si risolve non fa che aumentare la confusione: poi
chè quella che si chiama solidarietà fuori del diritto romano 
è sempre mutua fideiussione e quanto alla funzione dei due 
istituti si crea il mistero dove tutto è limpido e semplice, si 
sorpassano invece i problemi veri. (2) 

Le varie formule Il; d.l.À1)ÀeyyV1)ç, Il; laov, i} oè nea;Lç Ea7:W Il; lvòç 

~aì l"da7:ov "al Il; ov uv a1eii7:at e le clausole analoghe nel diritto 
babilonese non creano differenze o ne creano di secondarie, 
se non fantastiche, e s~mpre tra figure di mutua fideius
sione. 

. (1) Il concetto unifario della solidarietà in Scritti giur., voI. III, 
pago 141 nota 1; Istituz. di dir. rom., § 322, pago 376 nota 1. 

(2) Cfr. il recentissimo contributo di un illustre romanista e com
paratista francese, il CUQ, Calltionnement mutuel et solidarité in 
Mélanges Cornil, voI. I, pago 157 e segg. 
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Distingue, ad esempio, il Cuq, nel diritto greco la fase 
della solidarietà, che si troverebbe rappresentata negli ora
tori attici, e la fase della mutua fideiussione, che spunterebbe 
nell'epoca ellenistica, ed egualmente ritrova nel diritto babi. 

. lonese ora la solidarietà, ora la mutua fideiussione, secondo le 
formule usate riei documenti. 

Words! words! llJords! Quando si vuoI stabilire appunto 
la differenza tra solidarietà e fideiussione si ricorre a mo
menti immaginarì o insignificanti. Ecco come si esprime !'in
signe studioso ricordato (CVQ l. C. p. 162): « Le cautionne
ment mutuel confère au créancier le droit de demander le 
paiement de la dette entière au codébiteur présent ou vi
vanto Ce codébiteur est tenu partie en son nom personnel 
partie a titre de caution. La solidarieté a un effet bien 
plus large. Le créancier a le droit de demander le paiement 
intégral à celui des codébiteurs qu'il lui plait de choisir, 
meme si les autres sont présents et vivanis. La solidarité est 
une garantie contre l' insolvabilité éveniuelle d'un des codé
biteurs. Le cautionnement mutuel a un tout autre objet: il . 
facili te la prompte exécution. ~ .. Il prémunit le créancier 
contre un retard etc. l). 

È manifesto per chi mi segue come la vera, grave, fonda
mentale caratteristica della solidarietà, che è il modo di com
portarsi delle cause particolari di estinzione e la correlativa 
assenza del regresso, sfugga completamente. E non so se, ciò 
posto, il distinguere in forma erronea, e sempre debolmente, 
tra i due istituti sia cosa migliore o peggiore della confusione, 
contro cui muove biasimo l'illustre autore francese (v. l. C. 

p. 159 e segg.). 
Sorvolando sulle funzioni della solidarietà, circa gli scopi 

della mutua fideiussione non soltanto si discute, ma la cosa 
pare di una gravità eccezionale. (Vedi per tutti CVQ. l. C. 

pago 159 e passim). 
Ora in questo preteso mistero della mutua fideiussione 

mi pare che vi sia qualche cosa più che dell'esagerazione: 
e probabilmente a confondere le idee contribuisce il ritenere 
che lo scopo di garanzia sia invece l'unico, naturale, genuino 
scopo della solidarietà. Le cose sono ' precisamente in termini 
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opposti. I fini della mutua fideiussione sono chiari e sono quelli· 
che le parole in questa formula esprimono : una mutua garan
zia che permetta al creditore di riposare sull'uno o sull'altro 
dei vari debitori. La libera scelta importa soltanto per la 
maggior probabilità che tra più persone si ritrovi quella 
solvibile. Ma la vera solidarietà, cioè la solidarietà classica 
romana, eccede evidentemente gli scopi della garanzia, sempre, 
s'intende, per chi non guardi all'ingrosso, ma analizzi l'istituto: 
li eccede nell' efficacia dei modi particolari di estinzione, 
che no.n produco.no. mai estinzio.ne parziale dell' o.bbligazio.ne 
stessa; li eccede per l'assenza del diritto. di regresso; li 
eccede infine per l'eguale importanza, se no.n per la preva
lenza éhe la solidarietà attiva, i duo rei stipulandi, ha sulla , . . 
passiva: non può quindi esser nata per gli SCOpl della garan-
zia. La ricerca qui s'impone e qui invece il pro.blema no.n _è 
nemmeno posto.. Valga quel che valga !'ipo.tesi enunciata in 
pro.po.sito. nello. studio che precede, essa manifesta ad o.gni 
modo. la coscienza di un pro.blema, che no.n è, ripeto., nem-
meno. posto.. 

E a questo. pro.posito io rico.rdo. l'abbaglio. cui diede origine 
la tesi enunciata a voce nel Congresso. delle Scienze (Convegno. 
di Siena 1911) e formulata per iscritto più tardi. Si intese che 
da no.i si cercasse il fondamento. della solidarietà, ripo.nendolo 
nella funzione di garanzia e si o.sservò che la teoria prendeva 
le mosse dalle idee espresse in Germania dall'Unger, dall'Huc 
in Francia (1), cui si potrebbero aggiungere mo.lti altri. Anche 
qui vero. è precisamente il co.ntrario.: io. escludo che funzjo~e 
o.riginaria, essenziale della vera so.lidarietà sia la garanZIa 
del credito.re. Questa no.n è che una funzione accessoria, inci
dentale, assurta solo. nella evoluzione sto.rica al grado. di 
funzione principale. . 

Tutto.ciò dimostra anco.ra una volta quanto. l'analisi natu
ralistica degli istituti nella lo.ro struttura sia necessaria nelle 
indagini storiche, specialmente a base di comparazione, e 

(1) V. per questi richiami e questo equivoco BONFANTE, Scritti 
giuro varii, III, pago 24, nota 1. 

XLII. Solidarietà o mutua fideiussione? 587 

quanto. sia costante invece anche nei miglio.ri giuristi il culto. 
della paro.la intesa co.me o.ggi s'intende (so.lidarietà= garanzia 
recipro.ca, testamento.= disposizio.ne patrimoniale a causa di 
mo.rte, famiglia = unità di generante e generati e centro. d'af
fetti etc.) e il riguardo alle funzio.ni più appariscenti e quindi 
più vive, e sempre, s'intende, più vive al gio.rno. d'o.ggi. 

POSTILLA II. - Le scarse e lievi deviazio.ni della no.
stra solidarietà dalla mutua fideiussione so.no state eliminate 
spontaneamente dalla Commissio.ne itah·francese nella re
dazio.ne del Progetto comune per la riforma del Diritto. 
delle o.bbligazio.ni. 

FINE DEL VOLUME IV. 
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