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UNA DEDICA CRE FA DA PREFAZIONE 

Oara Teresina, 

ATe, buona moglie 'mia, sew/,pre serena e forte, a Te madre 
adorata del nostro figlio, a cui sin da bambino fosU maestra 
di ogni piu nobile sentimento, dedico qtwsti Nuovi Saggi. 
Sono quasi tutti altri frammenti del mio corso padovano di 
sloria letteraria del diritto romano, alcunianzi gia ridotti in 
forma di lezione, e tutti inediti, se ne togli l'ultimo che pttr 
Ti sara grato ricordo di gentili amici napoletani. Riordinai 
questi Saggi 13 li corressi e ricorressi per La forma a Lucca, 
fret 113 cmsie della guerra, col pensiero sempre al t1,Ost1'o caro 
Veneto e con La fede nella viUol"ia finale. 

Niente 71,0 di meglio da offrirti; 1na son sicuro che gra
dirai questa dedica con 1a qu,ale desidero m,ostrare anclle 
pUbblicamente tutto il mio affetto 13 tutta la mia gratitudine 
per Te. Ne son sicuro, perche Tu conosci come nacquero 
questi Saggi. Tu mi ha,i visto per lanti anni da ma,ttina a 
sera, ed anche ad alta notte, assorio nella meditazione dei 
vecchi volumi del mio Studio. Mi chiede8ti una volta sorri
dendo del T1,£0 dolce sorriso: Ohe scoperta vi hai fatto? Ed io; 
additar/.doti gli eleganti libri moderni allineali presso gli aUri 
vol'tw.i'in pergamena dalle consu,nte legature, Ti 1'isposi: Senza 
questi 1iecchi volumi, queUi non sarebbero venuti alla 11,£ce. 
Purtroppo i 101'0 au tori non 10 dicono sempre, ne sempre 10 



VIII Una dedica che fa da, prefaziolle 

.san no ! E Ti ricorderai con che gioia io Ti raccontava un tempo 
di aver dovuto cambiare la piccola aula F dell' Universita di 
Padova nella grande aula L e poi nell' aula B, perche la prima 
non poteva piu accogliere i numerosi uditori di queZ C01'SO, nel 
Quale di giorno in giorno era deposto il {'rutto delle mie veglie 
Bulle opere degli antichi nostri. E cost dalla scuola me ne tor
navo lieto fra la morta gente del mio Studio, ai miei occhi piu 
viva di prima: ira q~tei lontani avi nostri, cke ormai stanno in 
pace fra loro e si aiutano funo l'altro nell'insegnarci Mnorevol
mente il diritto nostro. Eppure, negli anni cke vissero, furono 
non di rado logorati da reciproca invidia; si ritennero aUez
Jl!osamente l'uno superiore all'aUro; si strapparono a vicenda 
gli scolari 0 dissero male anche a loro del maestro' rivale 
(contro cui giunsero pure ad aizzarli),. fecero spesso credere 
di antare soltanto la scienza e si struggevarw per il denaro 
e per gli onori. Oose di aUri tempi! Fortuna cke la nostra 
gloriosa giurisprudenza fiori malgrado queste 1nale erbe, troppo 
piccole per intaccare la 'robusta pianta di essa! 

Tu sai che fui incoraggiato da autorevoli colleghi a pro
.seguire questi studi onde tanto s'illumina il nostro diritto civile. 
Quanti eccitamenti a pubblicare tutto quel mio corso ebbi 
dal compianto Vincenzo Sinwncelli! Egli troverebbe in questi 
Nuovi Saggi una specie di dottrina dell'interpretazione delle 
leggi come l'intesero e la formarono gli antichi nostri. Se 
Arpocrate, l' Omuncolo, Sotu#o troveranno questi Saggi qua 
e la incompleti, non privi di ripetizioni, poco fiorettati di 
note in qualcke punta e con tanti altri difetticke qui taccio 
per brevita, la risposta e facile. 10 dico a queste eccellenze 
del silenzio che non e d' oro,' della nullita petulante, della 
8uperbia insaziabile, che hanno ragione, rna il libro non e per 
loro, Dio me ne guardi! Nacque per gli scolari, e per essi resta 
'Come avviamento ancke a originali ricerche di storia della 
giurisprudenza italian a, cke neppure le lora eccellenze ci 
hanno data. 

Una dedica che fa da prefazione IX 

Le bozze di sta1npa di questi Saggi furono diligentement& 
corrette dal dott. Tullio De Biasi, 1nio pregiato scolare a Padova,. 
poi a Pisa; e gliene so no grato. Purtroppo durante la stampa 
di essi morie crudele ha reciso nel tiore degli anni Roberto 
Bargioni, mio prediletto scolare pisano di grandi prom esse 
per la stoda della patria giurisprudenza. Dalla trincea era 
tornato gracile del corpo, ma forte d'intelleUo. Servt la patria 
con amore: con altrettanto amore si dedicava ora aUo studio! 

Tu, cara Teresina, continua a voleI' bene al 

tuo aff.mo BUGIo. 

Ponte della Venturina, nell'agosto del 1921. 
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1. 

I Ubri di studio dei nostri antichl scolari. 

QuaE opere studiavano i nostri antichi scolari ~ La 
domanda parve inutile per l'idea, accolta senza critica, che 
prima della Glossa accursiana tutto si riducesse all'esegesi 
del testo e, dopo, al commento di essa. Avrebbero dun que 
studiato soltanto i testi e Ie glosse continue di cui i maestri 
Ii corredavano a guisa di completo cornmento (Apparatus), 
e specialmente quelli ai libri ordinari (1); restando 10 studio 
degli altri in: liberta degli scolari. Ma non si deve pensare 
che la lora scelta fosse ristretta ai libri straordinari di di
ritto civile e canonico: una ben pili ampia ne offrivano 
101'0 i prestatori di libri (stationarii) , che troviamo nello 
Studio bolognese e negli altri che ne imitarono gli statuti (2). 
Anche i pili antichi di quello Studio a noi noh (dal 1317 

(1) Digestum vetus e Codex per il diritto romano, Decretum e Decre
tales per il diritto canonico. SAVIGNY, Stor. del dir. rom. nel Medio evo, 
trad. Bollati (Torino 1859), I, pag. 596. Ma nel secolo decimoquarto a 
Bologna si trova pure una cattedra ordinaria del Volumen. (COSTA), 
L' Univ. di Bologna, nel pass. e nel pres. (Bologna s. a.), pag. 15. 

(2) Stat. delle UnivB1's. e dei coll. dello Studio bologn. pubblicati da 
C. Mc£lagola (Bologna 1888), pag. 32-35. V. per il catalogo dogli statio
narii nello Studio di Padova DENIFLE, Arch. f. Literat. u. Kirchengesch., 
VI, pag. 458-462; per Firenze e Perugia, ID., Arch. cit., III, pag. 298-
302. Per Pis a tutto dipende dal decidere se fu esteso intieramente 
al suo Studio l'antico statuto dello Studio fiorentino, come parrebbe 
dal F ABRONI, Hist. Ac. pis. (Pis. 1791), I, pag. 76, e app. V. Ma negli sta
tuti universitari posteriori non vi e traccia di quell'elenco. A Pisa 
nondimeno e attestato un antico commercio di testi giuridici con gli 
apparati. Del catalogo degli stationarii bolognesi ho fatto un'edizione 
critica negli 8tudi e memo per la storia dell' Univ. di Bologna, V. Dove 
anche non faccio citazioni, rimando per ogni asserzione a questa mia 
Bdizione. 

1 - BRUGI, Storia della ginrisprudenza. 
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al 1347) non fanno che regolare 1'istituto degli stationarii} 
gia riconosciuto dai civici statuti bolognesi del secolo deci
moterzo e forse coevo a parecchi dei nostri Studio Forse vi 
erano dovunque stationar~i per i giuristi} come per gli scolari 
den' Universita degli artisti (3): io non mi occupo di questi. 
n nolo dei libri era fissato in proporzione del numero delle 
pagine a gruppi di mezzo quaderno circa ciascuno (petiae). 
Sei scolari, deW petiarii, vegliavano sulla buona conser
vazione e sulla correzione delle petiae, tassando anche queUe 
non ancora tassate. GIi stationarii dipendevano essi pure 
dalla corporazione sovrana degli scolari ed avevano Ie loro 
botteghe per 10 pili in vicinanza dello Studio. Non importa 
di ricercare se i librarii fossero venditori di libri, da distin~ 
guere dagli stationarii (4); molto invece mi preme di deter
minare i1 vero ufficio di questi. 

Secondo il Savigny (5), seguito da molti, gli siationarii 
davano a nolo i libri per essere copiati e Ie librerie loro 
erano aperte soltanto ai copisti: l'opinione che prestassero 
libri anche per essere studiati, che tenessero una specie di 
biblioteca circolante, non avrebbe alcun fondamento. Dubito 
dell'asserzione del Savigny. II suo argomento che il nolo' 
del libro era sempre fissato in modo assoluto e senza con
siderare la durata del prestito non mi sembra di gran peso. 
GIi antichi statuti universitari bolognesi (e per conseguenza 
gli altri) non accennano ad alcun privilegio degli scriptores di 
copiare i libri: spesso anzi gli scolari, come ci mostra 

(3) Per Padova v. TOMASINI, Gymnas. Patav. (Utini 1654), pag. 36. 
Buone notizie dlt il BONAINI, Giorn. stot·, degU Arch. tosc., IV, pag. 97 
e seguenti. 

(4) Come vuole A. KIRCHHOFF, Die Handsckriftkdndl. des Mittelalt.,. 
2 A. (Leipz. 1853), pag. 19 e seguenti. 

(5) Op. cit., I, pag. 751. Nello stesso senso, KIRCHHOFF, op. cit., 
pag. 19-20, 26; W ATTENBACH, Das Schriftmesen im Mittelalt. (Leipz. 1896), 
pag. 554. Anche Ie fonti cui ricorre il DUCANGE, Gloss. med. et inf. lat., 
v. Stationarii, sembrano limitare illoro ufficio al prestito dei libri per 
la copia. Nel Vocabul. utriusque iuris (Lugd. 1566), v. Stationarii, questi 
si dicono librorum vendito1'es. Sono definizioni fallaci ponendo in luce 
runo 0 l'altro aspetto dell'istituto, non la sostanza di questo. 
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qualche antico manoscritto, se Ii copiavano da se quando 
non avessero potuto avere copie gratuite per munificenza 
di rettori, 0 i pili poveri Ii copiavano per i ricchi. Ma cio 
prova anche che del libro preso a nolo, 10 scolare poteva 
fare quell'uso che voleva. Ne e conferma it diritto di pren
dere a prestito entro venti 0 trenta miglia dalla sede dello 
Studio, quando, cioe, gli scolari si ritiravano in campagna. 
Difficilmente qui stavano i copisti, mentre quel soggiorno 
come in citta nelle ore di ozio, e pili che in citta, poteva 
giovare agli scolari per fare i sunti (Breviaria, Notabilia) 
che a 101'0 i maestri consigliavano (6). 

I veri libri di testo erano pochi: molti invece i libri di 
studio e di consultazione; per questi il prestito a scopo di 
lettura era molto opportuno. Sebbene la copia dei libri si 
facesse aHora con una certa rapidita, e pur vero che 10 
scolare novellamente giunto aHo Studio avrebbe dovuto 
restare molto tempo senza libri : dei pili voluminosi la copia 
forse sarebbe stata pronta quando egli, come spesso aHora 
accadeva, era suI punto di andarsene ad altro Studio, n 
verbo CO'Jnmodare, con cui si indica negli statuti l'operazione 
degli stationarii opposta aHa vendita, come la frase che il 
libro puo esser dato a nolo pro scribendo, vel corrigenda 
vel quocu~nque opere faoiendo, non autorizzano a fare restri
zione alcuna aUo scopo del prestito. Non v'e dubbio che 
alcuni scolari avevano libri in proprio (dei miniati erano 
pazzi) (7) e se Ii commerciavano fra 101'0 per espressa limita
zione statutaria al privilegio degli stationarii di vendere libri. 

I legisti trattano molte questioni intorno all'estensione 
di un lascito di libri legali, alIa collazione, al pegno di 
essi ecc., come si puo vedere dagli stessi indici delle opere 
101'0 (8). Sembravano a noi casi scolastici per il pregiudizio 

(6) Ad es. BART.,Adl.1, D.quodquisque iur" ~,2: notabilia colligeper teo 
(7) TAMASSIA, Odofredo (Bot 1894), pag. 125 e 126. 
(8) Cfr. SCODOBII, In Aulh. habita (Venet. 1547), f. 118, t.; REBUFFII, 

De priv. schola1'. (Tract. un. iur., XVIII, f. 44); LUTII, sotto 10 stesso 
titolo (ivi, f. 74-77, 79). 
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della scarsezza dei libri; ma la pubblicazione di nuovi docu
menti, specialmente del Ohartularium Studii bononiensis (9), 
mostra che anche quel pregiudizio e infondato come tutti j 

pregiudizi. Certamente 10 scolare, se poteva, si sara procurato 
la copia di qualche testo per glossarlo da se medesimo 0 farlo 
corredare di glosse da copisti 0 di qualche Apparatus (forse 
della parte che gli serviva per la scuola); rna non si puo 
supporre che egli volesse caricarsi di troppi libri. Non do 
gran peso aHa questione tradizionale se 10 scolare dove sse 
avere molti 0 pochi libri (10), prima di tutto perche non 
tronca i nostri dubbi, potendo egli comprarne 0 prenderne 
a prestito moW 0 pochi vuoi per farseli copiare 0 soltanto 
per studiarli; e poi perche si diceva abbisognare di pochi 10 
scolare, di molti il maestro. Ora non pochi scolari, come 
e noto, facevano lezione. Piuttosto la spesa del deposito 
dei libri presso gli stationarii in caso di temporanea assenza 
della scolare, il malagevole trasporto di essi quando se ne 
andava per sempre, la difficolta di una dvendita a prezzo 
eonveniente eonsigliavano a limitate il bagaglio se non si 
poteva sopprimere. A me pare che il nolo delle opere a 
seopo di studio togliesse di mezzo tutte queste diffieolta. 
Si eonsideri anehe che parecchie, come diro, potevano essere 
Ie botteghe dei librai autorizzati dall'Universita al prestito 
per servire molti scolari ad un tempo. 

(9) Dal 1909 in poi, a cura della benemerita Commissione per la 
storia dell'Universita di Bologna, di cui mi onoro di far parte. Basta 
cercare negli indici dei volumi la voce libri. Dino da Mugello, scolare 
a Bologna, compro il 30 gennaio 1278 alcuni libri di diritto canonico 
da maestro Egidio da Praga. V. il documento neUe eleganti e diligenti 
ricerche dello scolare pisano R. BARGIONI, Dino da Mugello (Firenze 
1920), pag. 37. Per una vendita di un Codex con l'apparato d'Accursio 
il 21 aprile 1288 da uuo scolare all' altro , v. ivi, pag. 39 e 40. 

(10) De modo stnd. in iure ed. Pescatm'e (Berlin 1888), rubr. de 
paranda veste libris e quomodo leges; CACClALUPI, De modo stud. in 
ut1·. iure, quint. doc. princip., dopo il Vocabul. utl'iusque iur. cit., 0 

anche dopo Ie Exposit. titulo omnium iU1'is del BRANT (Venet. 1600); 
NEVIZANI, Q%aestio an opo'l'teat haben3 plures libros, dopo ZILETTI, Index 
lib1'Ol'Wm omnium iur. (Venet. 1566), pag. 60. 
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La libreria degli stationarii non dovette esser sem pre 
COSl ricca come e nel catalogo degli statuti bolognesi. I 
quali ci fanno anzi supporre che ciascuna statio di libraio 
dell'Universita non avesse un tempo che i testi e Ie glosse 
ai libri ordinari di diritto civile e canonico: numero minima 
di libd che nel 1317 a Bologna doveva mostrar di posse-
dere chi volesse far 10 stationarius. Nel 19161 a Padova ba
stava che i due stationarii avessero l'apparato al Oorpus 
i1lris civilis e a quello iuris canonici (11). Ma di regola Ie 
botteghe degli stationarii erano pili ricche: quella cui dette 
origine la vendita dei libri di Cervotto d' Accursio al fra
ten~ Guglielmo ne1 1~73 a Bologna conteneva sessantatre 
opere (1~). Povera di testi, sufficientemente provvista di 
Apparatus, soprattutto al Corpus iuris civilis, di casi, di 
monografie, dovette esser una buona fonte di lucro. Come 
quella lasciata dallo stazionario bolognese Soli~ano. a ~o
logna ai propri eredi; il 30 luglio 1289 era form.ta dl ~lrca 
sessanta opere: di quasi tutti i testi (taiuno del quah, al
meno in parte, secondo forse la maggiore richiesta <Ii essa, 
in pili esemplari), di apparati, della somma d'Azone in 
tre esemplari, di monografie ecc. (13). Ben pili ricco per 
numero e Varleta di opere era i1 catalogo, sancito, per COS] 

dire, in quegli statuti del 1317, che i1 famos~ canonista 
Giovanni d' Andrea aveva compilati. Abbiamo qill un'autore
vole scelta di testi e opere giuridiche dalla fine del secolo 
duodecimo ai principi del decimoquarto, Ie quali ci presen
tano tutte Ie forme della nostra antic a letteratura legale, se 
ne togli i dizionari giuridici e Ie enciclopedie (14). Talora 

(11) Per Bologna v. i cit. stat. universit., pag. 28, e gli statuti civici 
fra il 1280 e il 1290 (GAUDENZI, Bull. 1st. stm·., 1888, pag. 12). Per Padova, 
DENIFLE, Arch. cit., VI, pag. 519. 

(12) Cfr. la mia citata edizione del catalogo degli stationarii bolo-

gnesi, n. V. . 
(13) FRATI, Gli stazion. bologn. nel Medio eva (Arch. stor. ital., sene V 

tome XLV, pag. 380,390). 
(14) Osservazione gia fatta dal SECKEL, Beit1'. z%r Gesch. beid. Rechte 

im Mittel., I (TUbing. 1898), pag. 193, n. 143. 
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nondi~eno il compilatore ammise, nel catalogo, dei libri, 
co~e II Su/fragium monachorum, dei quali egli stesso nego iI 
merIt?, forse pe:-che erano molto in uso. II pill antico degli 
auton catalogatI sembra Pietro Crasso della scuola raven
nate; i pili recenti sono Iacopo di Belviso, Cino da Pistoia 
Giovanni d'Andrea. Se l'apparato suo aIle Clementine e del 
1321, si potrebbe risalire, per l'eta del catalogo completo, 
a que~to anno; ma probabilmente fu ampliato di certi libri 
nelle statutarie aggiunte triennali 0 decennali. Un documento 
del 1407 0 1408 (15) c'informa che da molti anni nello Studio 
di Bologna erano state tassate per iI prestito Ie lezioni di 
Bartolo suI digesto, suI codice e sui tre ultimi libri di 
quest~. II catalogo bolognese del 1317-1321 comprende cen
toventJt.re opere, la cui divisione in categorie e tult'altro 
~he. fac~le per la imprecisione dei titoli. Qualche Margarita 
mdlC~ mvece nel catalogo una vera e propria Summa di 
dot:rma. Talora 11 titolo e indeterminato come libellu8, 0 

eqUIvoco come cavillatione8, che sono ammonimenti e cau
te1.e di procedura. Libri, aHora utilissimi, sono per noi un 
emgma: per esempio il Oandelabrum 8uper decreto. Lo 
Schulte (16) ascrive al diritto canonico cinquantaquattro 
?pe~~ del catalo?,o; ma, ammesso pure che in esse pill spicchi 
II dmtto canolllcO, decretisti come l'Ostiense, Rufino, ecc. 
erano anche dei civilisti. Cervotto aveva delle lezioni di 
Rufino sui tre ultimi libri del codice, a noi ignoti, siano del 
eanonista 0 di altro Rufino. Le Di8cordantiae inter iU8 ca
nonicum et civile (prendo gli esempi dai libri dei nostri 
stationarii) forse di Guido di Belviso, presuppongono la 
~onoscenza dell'uno e dell'altro diritto, come l'altra enigma
twa opera Di/finicio voluntati8 in utroque iure: verosimil
mente dell'efficacia e dei limiti della volonta in ambedue 
quei diritti. I quali si uniscono 0 si combinano insieme 
nella Margarita di Alberto Galeotti, nei trattati di proce-----

(15) B~ND1NI, Cutalog. cOdicum lut., III (Flor. 1776), pag. 7211. 
(16) Dte Gesch. der Quell. und Litera.t. des can. Rechts (Stuttgart 

1877), II, pag. 554-556. 
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dura, nello Speculum del Durante. n SUffragium mona
chorum d'autore ignoto, non e che un commento aHa Glossa 
del ca~onista Bernardo parmense, aHo scopo di a vvalo
rarla con citazioni di diritto romano. Invece il libellu8 di 
Uberto da Bobbio sui giudizi sommari era stato comple
tato -col diritto canonico da Giovanni di Dio. Non mi sembra 
quindi opportuna una distinzione dei !lbri di diritto cano-
nico del catalogo da quelli di diritto civile. . 

Per comprendere 10 spirito di quel catalogo non bisog~a 
restringere la giurisprudenza al Oorpu8 iuri8 civili8 0, pegglO 
ancora, a qualche parte di esso (17). Sia perche gli 8~a.tio
narii dovevano fornire di libri tanto gli scolari del dmtto 
civile come quelli del diritto canonico, sia perche, secondo 
un pili vero concetto, la giurisprudenza abbracciava tutto 
il diritto vigente, il catalogo e ampio. Par .che risp?nd~ al 
disegno di Enrico di Susa cardinale osbense, dl CUI la 
Summa e Ie lezioni facevano parte del catalogo; essere la 
sapienza legale contenuta neUe collezioni giustinianee,. neUe 
Autentiche, nella Lombarda e neUe costituzioni dei feudl (18). 
Forse l'Ostiense poneva il diritto statutario nella iU8 civile 
come la Glossa (19). Comunque, nel catalogo non mancava 
l'opera di Rolandino romaniceo, sugli statuti, della quale 
purtroppo niente si sa. . . 

Rispetto aIle idee dei glossatori, almena come ce II Im
maginiamo, l'elenco degli 8tationarii, non inventato di sana 
pianta, ma approvato da Giovanni d'Andrea (con. qualche 
aumento forse dell'usuale corredo dei librai) era dl aspetto, 
per COS! dire, moderno. Non traggo un argomento a favore 
di questo carattere, dal v~der riprodotto il ~at~logo, con 
molti errori e senza Ie agglUnte che ebbe, nell edlZ. del 1561 
degli statuti dell'Universita dei giuristi in ~olog~a, me~tre 
era stato omesso nell'edizione princeps dl eSSl del 1015. 

(17) ODOFREDO (Ad Con st. Omnem) , sembra restringere 
tutta la pratica del diritto civile. . . 

(18) Decretal., 1, 1 cap. Firmiter de summa tnnztate. 
(19) Cfr. il n. II di questi Saggi. 

al Codex 
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Ne d'altra parte do soverchia importanza alIa omissione 
di quel catalogo negli statuti del secolo decimoquinto 
e decimosesto della Universita padovana. Buon criterio e 
invece che di non pochi autori prestati 0 venduti da~li 

<.> 

stationarii i tipografi fecero pregiate edizioni, rimaste fra gli 
incunabuli e Ie pili belle del Cinquecento. COS! di Guido 
da Baisio, di Bernardo parmense, del Durante, di Alberto 
Galeotti dell'Ostiense, d'Innocenzo quarto, di Odofredo, di 
Piacentino, di Roffredo, di Rolandino, di Tancredi, ecc. 
Questa ricca e multiforme letteratura giuridica (per Ia 
quale rimando soprattutto al Savigny e alIo Schulte) (20) fu 
largamente sopraffatta tra noi dai trattatisti pili recenti e 
dai compilatori di somme e repertori; possiamo dividerla, 
come si presentava agJi occhi degli antichi scolari presso 
gli antichi stationarii, nelle seguenti categorie, contentandoci, 
per i limiti di alcune di queste, di un presso a poco. 

I. Testi di diritto canonico e civile senza glosse, s'in
tende. Non e vero che la Glossa accursiana facesse cad ere 
in disuso completo il nudo testo. Il quale serviva tuttavia 
al maestro per fare lezione, alIo scolare per seguirlo; se il 
testa era proprieta dello scolare, per gIossarlo. Dino da 
Mugello autorizzo 10 scolare Cino da Pistoia a scrivere nel· 
testa una glossa (21). Si distingue nel catalogo un testo 
delle Autentiche da un liber Novellarum.' Ie due raccolte 
di Novelle giustinianee, Ie cui reciproche relazioni sono 
tanto discusse. Fra i testi avevano gli slationarii anche la 
Lombarda, raccolta sistematica di leggi longobarde (Lorn
barda vulgata). 

II. Apparatus. I nostri stationarii ne avevano diciasette. 
L'apparato al decreto forse era quello di Bartolomeo da 
Brescia, aIle decretali quello di Bernardo Parmense, aIle 
Clementine di Giovanni d'Andrea. Certamente gli Apparatus 

(20) L'opera loro dev'essere riveduta e corretta. 
(21) Pare il testo del maestro che questi glossava (CYN., Ad 1. 2, 

C. de his qua,e vi, 2, 20). Cino vedeva il maestro interline are textum 
(ad 1. 9, C. de neg. gest., 2, 19; ad 1 8, C. de sent. et in-ted., 7, 45). 
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furono in uso prima di Accursio, e sappiamoche nel aM 
S1 facevano an cora delle copie dell'apparato di Ugolino vero
similmente al codice (~2). Ma dopoehe tra il1227 e il1229 (23) 
Aecllrsio ebbe finita la sua Glossa, questa prese il posto dei 
preeedenti apparati; di Accursio e l'apparato all' Autentiea; 
di quella al liber Novellarum resta difficile, forse impossi
bile, determinare l'autore. L'apparato al liber Feudorum, 
che pur si diceva di Accursio, e forse di Iacopo di Colombo. 
Fra gli Apparatu8 ne troviamo uno aHa Lontbarda, for~e 
quello di Carlo di Tocco, romanista e longobardista insieme. 
Testo di essa e apparato mancavano invece nella bottega 
di Guglielmo d'Aecursio e di Solimano. E lodevole il cata
logo degli stationarii per averli compresi. n Sarti (24) non 
ebbe torto di invocare qui il passo che correva sotto il 
nome di Rufino: legem, longobardam, quae etiam Bononie 
legUur. Oggi si erede piuttosto del compilatore della Summa 
aHa parte prima del Decretum; ma il Singer (25), critieo 
editore della Summa di Rufino (il quale pur si scosta dal 
Savigny ritenendo ben fondata in quel passo l'opinione 
ehe a Bologna si tenessero lezioni sulla Lombarda) esagera 
nel voler togliere al passo il valore di una «testimonianza ». 
Per il Singer signifieherebbe soltanto che il compilatore di 
quella Sumnta, avendo dinanzi Ie opere dei deeretisti dai 
quaE appariva la conoscenza della Lombarda, credette di 
poterne eoncludere ehe su questa 8i facessero lezioni a 
Bologna. Ma non si lasci isolata quella testimonianza. Si 
ricordino i commenti di certi lombardisti a Bologna, l'ampio 
concetto della legalis sapientia nell'Ostiense conforme a 

(22) Cod. diplomat. barese, I (Bari 1897), 170, n.91. 11 documento e 
bolognese. n copista promette a Marino Filangieri glosulare ei codicem 
sttum (codex in genere 0 codex Iust.?) de apparatu, etc. 

(23) V. di nuovo su questo importante momento NEUMAYER, Die 
gemein. Ent1vick. des intern. Privat. und St1'afrechts,9l 8t. (Leipz. 1916), 

pag. 60, n. 1. . ' 
(~4) De claro Archig. bonon. profess. (Bon. 1888·1896), I, pag. 100, n. 0. 
(25) Die SUl1tma decret. des mag. Rufinus (Paderborn 1909l), LXXVII, 

n. 31; Arch. f. katolisch. Kirchen-r., LXXIII, pag. 108. 
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quello di Rufino che comprende nella traditio legistica H 
diriUo romano e il longobardo e a questa talora rinvia (~6), 
l'utilita della studio delle leggi longobarde. Non e provato 
che cadessero ovunque in disuso nello stesso momento (27): 
non poche doUrine dei penalisti derivavano da quelle 
leggi (28); vi fu un tempo, nel quale si continuo ad argo
mentare dana lora ratio, sebbene fossero abrogate (~9). Se 
anche il testo e l'apparato aHa Lombarda siano da con
siderare libri di puro studio nel 1317, certamente fanno 
supporre che quella per 10 innanzi fosse oggetto di lezioni. 

III. Lezioni suI diritto civile, canonico, feudale. Erano 
state per 10 pili raccolte da scolari e da lora pubblicate: 
so no spesso pili chiare e vive delle glosse; alcune comple
tamente hanno il carattere di repetitiones, per illustrare in 
certi giorni fissati dagli statuti universitari, qualche punta 
gia toccato 0 almeno accennato nella lezione. Per il diritto 
romano trovi Ie lezioni di Odofredo, di Iaeobus de Ravanis, 
di Cino da Pistoia, di Dino da Mugello, di Iacopo da 
Belviso. Per la storia delle dottrine e la derivazione di esse 
dall'uno 0 dall'altro maestro negli apparati e neUe lezioni 
giovava un libro (verosimilmente la collezione di Ugolino) 
intitolato Diversitates dominorum. 

IV. Somme di diritto civile e canonico e di notariato. 
Sono nel catalogo numerose quanto gli apparati e Ie 1e
zioni. La Summa, diro con un antico (30), e un compendio 
di diritto, ordinato metodicamente. Non ardirei asserire con 
un mio compianto maestro ed amico (31) che 1'insegna
mento dei glossatori avesse per principale forma non la 
lezione esegetica, bensl la sistematica, mediante Ie somme. 

(26) Summa cit., pag. 9, 460, 487. 
(27) V. il n. IV di questi Saggi. 
(28) SALVIOLI, Studi di storia del dir. ital. in MW1'e di F. Schttpfer 

(Torino 1898). pag. 36. 
(29) V. il n. II di questi Saggi. 
(30) PANCIROL., De claro leg. interpr. (Lips. 1721), pag. 107 e 114. 
(31) H. FITTING, Die syst. LeM- und Handb. des r. R. im Zeitalt. der 

Gloss. (Blatt. f. vergl. Rechts- und Volksm., II, fase. 20
). 
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·E certo nondimeno che era un'esegesi con intenti sistema
tici (3~), e da quella facile il passaggio aHa Somma. Di una 
Summa lnstitutionum, forse d'Irnerio, il Fitting (33) mostro 
ruso che si faceva if! scuola nel secolo decimoterzo. Niente 
vi ha di strano: sappiamo (34) di lezioni sulle Institutiones 
indipendentemente da quelle suI Volumen che Ie contiene. 
Presso gli stationarii non v'e traccia di una somma di Ro
gerio, creduta la pili antic a del codice e molto meno di 
una d'Irnerio che, se anche la scrisse, fu presto dimen
ticata. Aveva trionfato, come aUesta anche Odofredo (35), 
la Summa Oodicis di Azone, cum omnibus extraordinariis, 
doe con la sua somma delle Istituzioni, con queUa del 
Digesto di Giovanni (36), dei tre ultimi libri del Codice di 
Piacentino e Pillio, delle Novelle di Giovanni. Restava in 
commercia nondimeno presso gli stationarii una Summa di 
Piacentino come opera a se. Se si aggiunge a tutte Ie altre 
la somma di arte notarile di Rolandino, si vede quanti 
libri di questa genere fossero a disposizione degli scolari. 

V. Casi. Di molto aiuto aUo studioso erano Ie esempli
ficazioni per intendere i passi del testo: si debbono quindi 
considerare parte essenziale di un buon, apparato e di una 
buona lezione, come 10 sono della Glossa accursiana. Ma 
questi esempi 0 Oasus, talora sopraffatti da spiegazioni 
teoriche, furono e rimasero, pur dopo di essa, oggetto di 
libri speciali. Nel catalogo ne troviamo nove, se vi si COnl

prende un misterioso Compostellanu8, che nasconderebbe un 
libro di casi di diritto canonico di un cappellano di Innocenzo 
quarto. I Oasus Institutionum erano forse di Guglielmo 
d' Accursio, come fa supporre anche il catalogo di Cervotto. 

(32) V. il n. II di questi Saggi. 
(33) ZCh1'. der Sav. Stift. R. A., XXXVI, pag. 291 e seguenti. 
(34) A Bologna sieuramente ne11440 (L'Unive1'sita di Bologna, cit., 

pag. 16); ma una lectura Instit. a se dovette essere pili antiea; per 10 
meno primeggiava nella Iezione sui Volumen. 

(35) Ad 1. 1,· D. de transact., 2, 15. 
(36) V. eontro l'opinione del Savigny, ehe l' aserive a Ugolino, 

D'ABLAING, Zchr. der Sav. Stift. R. A., IX, p. 18. 
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VI. Raccolta di massime (Brocarda), di Distinctiones, di 
Quaestiones, di Disputaiiones. Questi libri di cui a veva gia fatto 
tesoro l'apparato e la lezione, presi a se si debbono con
siderare non tanto come mezzo di arricchire di principi e 
dottrine la mente dei giovani, quanto piuttosto di adde
strarli a proporre e sostenere Ie questioni di diritto, ad 
argomentare, a ribattere gli argomenti dell'avversario (37). 
Le Distinotiones erano una specie di analisi di un principio 
in se e neUe sue logiche partizioni (38). Si univano facil
mente ai Brocarda, poiche col distinguere si cercava di 
determinarne il vero significato. GIi stationarii avevano, pel 
diritto canonico, i Brooarda di Damaso e Ie Disiinotiones di 
Pietro de Sansone: pel diritto civile i Brocarda e Ie Distin
ctiones di Azone e queUe di Ugolino. 

GIi scolari provetti, a cui Odofredo (39) raccomandava 
di esercitarsi neUe quaestiones de iuris 8ubtilitatibus, trova
vano qui parecchi modelli di questioni su punti controversi 
di diritto nei libri di Pillio, di Azone, di Ugolino, di Rof
fredo, ecc.; e raccolte di dispute di maestri, scritte secondo 
gli statuti e conservate dagli stationarii. Verosimilmente in 
un gruppo di Brooarda e Quaestiones era catalogato il trat- . 
tatello di Pillio sui modi di argomentare (libellus disputa
torius): altrimenti sarebbe stato unito i1 libellus di lui agli 
altri libelli sulla procedura. 

VII. Breviari, Notabilia, Margaritae, sunti, repertori. A ve
vano 10 scopo di guidare gli scolari nel regno, ormai ampio, 
delle giurisprudenza, di soccorrere lei memoria, di dare il 
modo di risparmiare i1 tempo. Le Margarita~ erano libri 
di semplice rinvio agli autori, i quali traUavano di eerti 
argomenti (40). Ad esempio, la Martiniana super decreto, la 

(37) V. iJ n. II di questi Saggi. Buone notizie suI libellus disputa
torius di Pillio ci offre il SECKEL, Distinct. glossatontnt (Berlin Hll1), 
pag. 327, n. 1. 

(38) V. il cit. libro del SECKEL. 

(39) Ad Dig. Vet. prooem. 
(~O? !.1al·ga'l'ita solum remit tens, secondo Giovanni d'Andrea in quelle 

Adddwnes alIo Speculum del Durante, dane quali trasse alcune notizie 
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Gemma di Bonaguida aretino. Differivano percio dalle 
Summae perche queste davano, oltre Ie indicazioni biblio
grafiche, il sunto delle dottrine; spesso nondimeno Ie 
Summae e Ie Margaritae si confondevano fra 101'0. La no
tissima Margarita del Galeotti era una vera Swmma. Di 
grande uso dovettero essere il Repertorium del Durante, 
il Breviarium di Gi ovanni di Dio, i1 Memoriale deoretorum 
di maestro Lorenzo di Polonia. 

VIII. Manuali di procedura. Sono qui Ie Cavillationes di 
Bagaroto e di Giovanni di Dio; il suo libellus iudicurn; il 
libellus di Tancredi e di Uberto da Bobbio; il libellus fugi
tivus di N epote di Montealbano; il libellus di Egidio Fosche
rari; i1 libellus. de forman dis lib ellis super quadam aocusa
tione di Salatiele (41); la Margarita super ordine iudioiorum. 
Questi libri di procedura erano, come la maggior parte dei 
libri in commercio e pili degli altri, teorici e pratici ad un 
tempo: hanno giovato a dare aspetto romanistico al pro
cesso conservando perfino i nomi romani delle azioni nella 
pratica forense. Su questi libri si fonnavano i futuri avvocati, 
assessori, potesta. 

A queste categorie principali di opere del catalogo dei 
librai dell'Universita dei giuristi, una di monografie vade si 
puo aggiungere senza poterla meglio precisare. Alcune di 
esse avevano 10 scopo di mostrare i punti di discordanza 
del diritto canonico dal civile; altre trattavano di qualche 
special.e argomento, come i legati (il libellus 0 Speoulum 
legatorum del Durante fll inserito poi da lui stesso nella 
Speculum iudiciale), gli statuti, la liturgia ecclesiastica, gli 
sponsali ecc. La monografia sugli sponsali di Giovanni di 
Dio e ricordata soltanto nel nostro catalogo, come da esso 

gia il SAVIGNY, op. cit., III, pag. 221·231, e che possono essere tuttora 
studiate. Anche in altri scritti di Giovanni d' Andrea si trovano giu
dizi di libri ed autori; ad es. per il Suffragium monachorum v. Novella 
in Decr. prooem. 

(41) V. SIGHINOLFI, Salatiele (Studi e memo per la stor. dell'Univ. di 
Bologna, IV). 
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si ha notizia di Notabilia suI decreto e sull'Autentico di 
Martino da Fano. Non deve far meraviglia. Certi scritti, 
special mente monografici, sono perduti: Notabilia, a noi 
sconosciuti, erano forse raccolte fatte da scolari e non da 
attribuire agli autori, da cui Ie cose notevoli erano prese. 
Cosi alcune repetitiones anonime erano state scritte da sco
lari per 1a laurea (42). 

Pertanto da ogni aspetto 1a libreria dei nostri stationarii 
Cl presenta opere non soltanto per 1a scuola, rna per stu
diarsele a casa e fare da se. La frequenza aIle lezioni e 10 
studio a casa erano vivamente raccomandati dai precettisti 
del modo di studiare diritto. Se dobbiamo dare ascolto a 
certe lagnanze di maestri, parrebbe che, aHora come ora, 
non tutti amassero i libri, e che non di rado colora stessi 
che Ii possedevano, Ii lasciassero coprire dalla polvere (43). 
Per propagare e far progredire Ie scienze e pur buono il 
motto: pauci sed eleeM. E i pochi buoni trovavano nei libri 
a lora disposizione pres so gli stationarii tutti i germi del 
diritto moderno. Il quale nacque non pure nelle glosse, 
ma nei trattatelli di arte notarile e di procedura: dovunque, 
insomma, il testa antico era adattato alle necessita della 
vita nuova. 

(42) Se ne trovano nel Ms. laurenziano Ashburnham, n. 1798, illu
strato egregiamente dal CHIAPPELLI, Arch. stor. ital., 191~, pag. 243. In 
questa Ms. si vedono copie fatte da scolari come nei Ms. di diriUo 
canonico di Praga illustrati dallo Schulte. 

(43) CACCIALUPI, op. cit., pag. 995 (dopo il Vocab.): libri scholarium 
regulariter sunt pleni pulvere. 

II. 

Dalla interpretazione della legge al sistema del didtto (*). 

SOMMARIO. 

1. Ii valore della forma negli antichi interpreti. - 2. Legge e inter
pretazione. - 3. La esegesi dei glossatori non fu fine a se stessa, 
rna un mezzo di formazione della scienza nostra. - 4. La Glossa 
e la giurisprudenza moderna. - 5. La dialeUica dei legisti ita
Hani dalla Glossa in poi. - 6. 11 carattere pratico della nostra 
antica giurisprudenza e la forma dialeUica. - 7. La dottrina del
l'argomentazione legale; argomenti e sofismi; l'a1'gumentum a simi
libus ad similia e il cosi detto giudice legislatore. - 8. L'argu-
1nentum ab auctoritate e l'elenco dei dottori. - 9. II disegno della 
lezione da Irnerio a Baldo. - 10. Analisi e sintesi: l'opera dei 
maestri e degli scolari. - 11. Formazione di principi generali, di 
definizioni, di dottrine: importanza delle sedes materiae. - 12. Genus 
e species: 10 ius commune e un genus. - 13. Le regole della disputa: 
la disputatio in utramque partem. 

1. La forma didattica e polemica dei nostri interpreti 
anticbi e stata sino ad ora considerata in modo superfi
dale e senza aver sempre presenti Ie condizioni in cui 
rinacquero fra noi Ie scienze, in particolare 1a giurispru
denza. Non parvevero di prender l'abuso della dialettica 
come un como do pretesto per dispensarci da ogni pili pro
fonda considerazione di quei maestri e polemisti che spa
ventano un lett ore poco paziente I 

E tempo di non appagarci pili di queUe usuali distin
zioni di glossatori e bartolisti 0 diaiettici, delle quali, a dir 
vero, non pochi sentirono la superficialita, senza peri> 

(*) Questo saggio e pili degli altri un disegno per la lezione: doveva 
avviare a ricerche proprie i miei scolari padovani e servira ,ora ai miei 
scolari di Pisa. 
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ridurle al loro vero valore. I Brooarda, Ie ampliationes, Ie 
limitationes, Ie exoeptiones debbono sembrarci qualche cosa 
di pili che un'arbitraria forma di ragionamento. Noi, guar
dando addietro, possiamo, anche in questa punto, giudicar 
meglio di colora che ci precedettero, poiche S1 nell'esame 
del tecnicismo giuridico, S1 nella filosofia del diritto siamo 
pili addentro di loro. Non e un nostro merito personale: ci 
rende pili esperti il corso del tempo. Siamo oggi eonvinti 
che il diritto e sostanza e forma: la so stanza e in queUe 
relazioni umane che divengono giuridiche; la forma e la 
101'0 logica espressione in norme che Ie reggono e ineate
nano secondo la volonta generale. 

Anche il moralista, il sociologo, l'eeonomista formolano 
leggi, aIle quali affermano sottostare i fatti soeiali da 101'0 

esaminati; rna niuno di essi vanta regole eosl fisse come 
queUe che il giurista applica anche in modo coattivo, pre
ordinandole quasi a resistere ad ogni contradizione. Porre, 
eoordinare, appliear reg ole di diritto riehiede tale lavoro di 
logiea da far sembrare a primo aspetto ehe tutto quanta 
il diritto eonsista in eio. N oi, anche nella interpretazione 
del diritto positivo, difficilmente rinunciamo a guardare la 
sostanza delle relazioni umane divenute giuridiche, formo
lando poi, magari a malincuore (se quella so stanza ci sembri 
piu 0 menD offesa) i principi: giuridici nelloro logico nesso. 
Gli antichi nostri non trascuravano qualche volta di giudi
care della intrinseca bonta di un testo col criterio della 
ius naturae, della ratio, dello ius oanonioum. Ma di rego]a 
il diritto romano e cio che deve essere: leggee ragione (1); 
la so stanza e pronta; tutto si riduce a formolare opportu
namente Ie t'egulae iuris e a concatenarle. II diritto romano, 
modelio di logica, poi fornira i criteri per giudicare della 
legge particolare di fronte ana generale. Glossatori e post
glossatori come scienziati e come pratici non si staccano 

(1) V. il n. III dei miei precedenti Saggi Per la stm'ia della giu
risprudenza e delle univ. ital. (Torino 1915). 
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da quell'ordinamento logico del sap ere che fu proprio del-
1'eta loro e vive in molta parte, anehe inconsciamente, 
in noi. 

2. Ii nostro concetto d'interpretazione della legge e di
verso da quello di altri tempi. La diversit<l riguarda non 
pure il carattere generale dell'interpretazione e il suo ine· 
vitabile sopraffare il testo (2), rna la relazione fra legge e 
interpretazione. Tutti sono oggi persuasi che l'interprete, 
dichiarando un testo, mette del proprio, pili di quanta si 
credesse in passato. Parve infatti a moW (non tanto in 
antico, quanta piuttosto per un'esagerata idea della codifi
cazione e dei codici in cui fu attuata) ehe legge ed inter
pretazione fossero due cerehie del tutto distinte dell'umano 
pensiero, e affatto diversa la via del legislatore da quella 
dell' interprete (3). Oggi i pili credono invece che il teeni
cismo dell'uno e dell'altro sia 10 stesso. II legislatore muove 
da certi principi, 0 formolati a mezzo 0 anche presupposti, 
da cui trae queUe conseguenze, logiche 0 no che ci sembrino, 
Ie quali per noi sono norme di Legge. L'interprete, quando Ie 
applica, rifa mentalmente la strada percorsa dallegislatore, 
poiche soltanto cosl puo avere una chiara idea dell'esten
sione di ciascuna delle norme. E tiene 10 stesso eammino 
allorche, risalendo dai particolari al generale, ascende ai 
principi, i quali servirono di guida allegislatore e ne trae 
nuove conseguenze per risolvere casi non decisi dalla legge. 
Quando comunemente diciamo essere 1'interpretazione la 
ricostruzione del pensiero del legislatore, si afferma in 
modo indistinto quella somiglianza di tecnicismo del legis
latore e dell'interprete. Ma tuttocio sembra ai pili lontano 
dal metodo dei nostri antichi giureconsulti. Anehe senza 

(2) V. i miei citati Saggi, pag. 56. 
(3) GENY, Les pTOC. d'elaborat. du droit civ. nella collezione di 

lezioni Les method. jUTid. (Paris 1911), pag. 175 e seg. Per Ie idee da 
me sostenute qui v. la mia memoria L'anal. di dir. e if c. d. gittdice 
legisT. (Dir. comm., 1916, pag. 26'1! e seg.). 

2 - BRUGI, Slana della giurisprudenza. 
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tener conto del modo in cui intesero Ia natura e l'efficacia 
della ratio legis e l'ufficio del cosi detto giudice legislatore, 
spauracchio oggi di qualche anima paurosa, bastava aver 
la pazienza di meditare Ie glosse [glo. interpret., ad 1. 1, D. 
de orig. iur., 1, 2; glo. interpret., ad 1. 1, D. ad S. O. Tertull., 38, 
17 (18)J, ov'e distinto il duplice significato del vocabolo inter
pretatio. GIi antichi nostri gUt 10 usarono nel senso di una 
spiegazione di parole e frasi, come in queUo di un'inda
gine del pensiero del legislatore per correggerne, restrin
gerne 0 estenderne Ie norme (pro correctione, artaciione seu 
restrictione et prorogatione seu extensiQne). 

3. Ma per comprendere tuUo il pregio anche teorieo di 
questa logica interpretazione, dottrinale e giurispruden
ziale ad un tempo, e necessario farsi un' idea dell' esegesi 
dei glossatori e dei postglossatori un po' diversa da quella 
che si ha comunemente. Questo Saggio, mentre riceve luce 
dal primo, servira allora a illuminare completamente i se
guenti. A ragione agli antichi scolari non erano consigliati 
soltanto libri esegetici, rna anche sistematici (4). 

L'esegesi del testo fu infatti considerata dai glossatori 
non come fine a se stessa, ma come mezzo di formazione 
della scienza nostra. Se quell'esegesi divenne un trastullo 
per aleuni romanisti, piu eruditi ehe giuristi, di secoH seorsi 
e per aleuni seguaci della scuoia storiea tedesea, questo 
non era il pensiero degli avi nostri, che, pur fra moW errori, 
la vera tradizione italian a conservo. I glossatori ben sape
vane che i primi passi lore erano stati fatti spiegando pa
role e frasi del testo; ma ben presto erasi f~rmata in essi 
la eonvinzione che vi era qualehe cosa di Ia dal testo 
e oltre il testo, cioe una scienza costituita di prineipi gene
rali e di dottrine, legate insieme da un vincolo sistematico. 
Ond e il Utolo di questo Saggio che vorrebbe spiegare i 
modi principali in cui avvenne l'ascensione dall' umile 

(4) V. il n. I di questi Saggi. 

II. Dalla interpretazione della legge a1 sistema del diritto 19 

esegesi del testo al sistema del diritto, intendendo il sistema 
soprattutto come formazione e coordinazione di dottrine, 
anche se manchi dapprima un legame esterno di tutte in 
un quadro diverso dall'ordine legale. Senza esagerazione 
si puo dire che cio che feee grande la seuoia dei glos
satori, entusiasmo maestri e scolari, rese autorevoli Ie loro 
corporazioni, fu quella convinzione di coltivare una scienza 
del diritto, la quale sembrava, secondo il testo, res sanctis
sima (5). Ma dove anche il teste esprimeva la possibilita 
di un errore nell'affermare che la civilis sapientia fosse vera 
philo sophia, i glossatori non ammettono quella possibilita 
(glo. nisi (allor, ad 1. 1" D. de iust. et iur., 1, 1), affermando 
nel modo il piu reeiso il earattere filosofico della giuris
prudenza. A rlnforzare questa affermazione giovavano i pre
amboli con cui, secondo la tradizione aristotelica, padrona 
di tutte Ie scienze, comineiano anche i libri giuridiei. II glos
satore non trascura egli pure di ricercare l'inientio, l'utilitas 
dell' opera, la pars philosophiae aHa quale essa appartiene. 
II Digesto, come libro che contiene tutta la dottrina del 
diritto, entra nell'etica (glo. colledi ad rubr. D. de iust. et 
iur., 1, 1: cfr. glo. Digestor. ad prooem. Dig.); ma l'apparte
nenza a questo ramo della filosofia e affermata anche per 
Ie altre parti del Oorpus iuris. La giustizia e una virtu, 
sommo bene; il diritto e l' esercizio di quella virtu, medio 
bene; la giurisprudenza e la scienza del diritto, infimo bene 
nella scala (glo. notitia ad pro I. de iust. et iur. 1, 1, glo. 
notitia, ad 1. 10, D. eod. tit., 1, 1). Non ci tragga in errore 
questa graduazione, poiche la infimita del grado dena 
scienza deriva dal confronto con 10 splendore della giu
stizia come virtu: Baldo, precorrendo Ie iperboli di un 
cinquecentista (6), diee che ne Espero ne Lueifero so no tanto 
ammirabili quanto essa. Quando ripetutamente i glossatori 
parlano di una scientia iuris e dicono lex est scientia mo-

(5) L. 1, § 5, D. de ext!". cogn., 50, 13. 
(6) V. il n. X di questi Saggi. 
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raUs (glo. degere ad N ov. ~~ pr.), non sono queste vane 
parole; rna esprimono un concetto ai lora occhi ben deter
minato. L'interpretazione delle leggi romane non e che 1a 
via per salire a quest'alta scienza,1a cui definizione testuale 
non sembrava ai glossatori COS! pomposa come a noi. La 
giurisprudenza e la scienza che fa distinguere il giusto dal
l'ingiusto mediante 1a conoscenza delle cose divine ed umane 
(glo. notitia, ad 1. 10, D. de iust. et iur., 1, 1). I precetti della 
giurisprudenza concordano coi divini (glo. sanctissima, ad 1. 1, 
§ 5, D. de exfr. oogn., 50, 13): essa e 1a giurisprudenza romana, 
non 1a pili estesa legalis sapientia del canonista (7), poiche 
il Corpus iuris civilis tutto contiene quanta e necessario a1 
giurista (gio. notitia, cit.). Questa nostra giurisprudenza ha 
un'unita, che Ie due positiones del diritto, il privatum ed il 
publicum, non spezzano, essendo anche quello rnodellato 
secundu'm, publicam utilitatem (gio. ad singular., ad 1. 1, D. 
de iust. et iur., 1, 1): bellissimo concetto che crederesti 
moderno. 

N ei pili fa.mosi postglossatori i1 carattere scientifico di 
una giurisprudenza superiore aHa pura spiegazione del testo 
viene chiara mente affermato. Non e che uno svolgimento 
delle idee della Glossa. Per Bartolo (8) 1a sapienza, come 
abito speculativo e dimostrativo che considera nella 101'0 

vera ragione Ie cause altissime, e propria dei giuristi perche 
il diritto e appellato res sanctissima e 1a definizione della 
giurisprudenza abbraccia anche 1a notizia delle cose divine. 
Al diritto nostro conviene i1 nome di scienza datole dal 
principe, non pure perche indaga queUe cause superiori, 
sed etiam de universalibus iudicat: importantissima osser
vazione per chi ricorda che nell'eta di mezzo ogni scienza 

(7) V. il n. I di questi Saggi. 
(8) De tes timon. , n. 69-76. Forse questo trattato non e di Bartolo, 

ma rispecchia idee sue, e fu creduto, per lungo tempo e da molti, di 
Bartolo. Per vedere come egli tenesse in pregio la giurisprudenza quale 
scienza autonoma, si leggano i discorsi di lui per lauree dottorali 
(Cons. quest. tract. BARTH., Venet. 1585), pag. 184. 

II. Dalla interpretuzione della legge al sistema del diritto 

doveva essere di l.tniversalia (9). A ragjone Baldo fu detto 
il pili filosofo dei giureconsulti (10), sebbene forse queslo 
suo merito neila formazione dena scienza del diritto non 
sia stato posto completamente in luce. Per lui ogni scienza 
comincia S1 dalla cognizione dei vocaboli, rna consiste in me
dulla rationis, non nella corteccia delle scritture. Sap-ere 
e conoscere Ie cause delle cose; la filosofia morale e la 
madre e 1a porta delle leggi. La theorica speculatio veritatis 
e attuata dal giurista secondo Ie regole della logica: sopra 
10 ius civile sta 10 ius naturale, i principi del diritto son 
derivati dal diritto naturale. 0ndesembrava evidente che 
ogni 1egge contenesse. un frammento della ragion naturale; 
dottrina molto diffusa fra i postglossatori (11), la quale 
sembra preludere aIle idee della seuola del gillS naturale 
intorno a1 diritto romano come ratio scripta. 

La Glossa (gI0. ius est ars, ad 1. 1, D. de iust. et iur., 1, 1), 
aveva proposto per 1a frase diCelso essere il diritto l'ars 
boni et aeq'l.ti tre spiegazioni, Ie quali danno di quest'ars 
un concetto che non e in antitesi alcuna con 1a scientia, 
anzi ne presuppone il completo possesso. Poi taluni, pren
dendo 1a parola ars in senso volgare, vollero ridurre 1a 
giurisprudenza ad una semplice arte in antitesi alla scienza. 
A questi risponde Giovanni N evizani nel suo erudito e 
brioso zibaldone (12), d'accordo con 1a Glossa, che 1a giu
risprudenza non e una semplice arte, ma e una scienza 

(9) Cfr. DE WULF, Hist. de la philosoph. mediev., 4a ed. (Louv. Paris 
1912), pag. 119 e seguenti. 

(10) V. i miei cit. Saggi, pag. 67. Per gli ammaestramenti di Baldo-
v. il suo commento In prim. part. Dig. vet., ad 1. 1, de iust. et iur., 1, 1, 
v. iuri op. dat'U.rum, n. 1, 7; v. huius studii, n. 6; ad 1. 17, de legib., 1, 3, 
n. 5; ad 1. 6, C. de op. libert., 6, 3, n. 9. Tutto il commento di Baldo a 
questi titoli e filosofico. Cfr. anche Feudor., I, § 3, n. '!l. 

(it) Cfr. per tutti GIASONE, ad 1. qui quadring. (2), D. ad S. C. 
Trebell., 36, 1. Anche Ie leggi dei Romani, sebbene pagani, hanno 10 
stesso pregio per nloro culto della giustizia. N EVIZANl, Sylva nuptialis 
(Lugd. 1572), 1. 5, n. 74 (pag. 508). 

(12) Op. cit., 1. 5, n. 74-88. Qualche buona osservazione e anche in 
GAII'l:MARUS, De vir. et excell. leg. se. (Tract. un. iur., I). 



Storia della giurisprudenza 

superiore anche aHa medicina. Ecco alcuni dei pili notevoli 
argomenti del N evizani. La giurisprudenza, come tuUe Ie 
vere scienze, e scienza di principi: Ie leggi sono per noi 
« come primi principi, che in qualsivoglia scienza si pon
gono per chiari e veri ». Senti qui il ricordo degli univer
salia di Bartolo, che poi ci colpira ancora (13). E poiche, 
segue il Nevizani, e impossibile comprendere nella legge 
scritta t~tti i casi, sottentra la interpretazione di essa « che 
deducend6 argomenti e ragioni dalle leggi scritte, come Ie 
altre scienze dai lora principi, genera l'abito scientifico 
aprendo l'adito a molte conclusioni e decidendo molti dubbi 
in virtu di altre leggi ». Buonissima e anche questa risposta 
di lui a coloro i quali negano il carattere scientifico della 
giurisprudenza perche non vi ha scienza di cose corrutti
bili come Ie leggi tuttodi mutevoli: 10 stesso senso nostro 
e Ie cose che so no nel senso, malgrado siano indubitato 
oggetto di scienza, non sfuggono aHa corruttibilita. Ana 
ace usa poi che i legisti non sono filosofi risponde esser la 
nostra una vera scienza « che investiga Ie cose mediante 
Ie cause lora »; all'altra che essi ignorano la logica, afl'er
mando che dove siavi bisogno della dialettica, se ne servono 
opportunamente. 

Questa persuasione che 10 studio del testo ha per guida 
la scienza e aHa scienza conduce, 0 come diremmo noi, ad 
una giurisprudenza teorica, e comune a glossatori e post
glossatori, non meno che ai famosi maestri del secolo deci
mosesto. Se a cio si aggiunge la doUrina dell'argomentazione 
dalla ragione naturale (n. 7), si vedra che il passaggio dalla 
giurisprudenza interpretativa del testo alIa giurisprudenza 
filosofica del Gravina e del Vico non e brusco e improv
viso. La diversita tra Ie due giilrisprudenze sta tuUa nel 
sopravvento, che nella filosofica oUenne la ragione umana 
dopo aver lavorato per secoli suI testo romano, da cui ardiva 
ormai staccarsi con generalizzazioni e astrazioni. 

(13) efr. il n. X di questi Saggi. 

II. Dalla interpretazione della legge al sistema del diritto 

4. Si suol dire che la giurisprudenza moderna ha il suo 
primo anello nella Glossa accursiana; che quella e stata 
preparata da questa non pure per la pratica del diritto, 
ma per Ie doUrine della scuola. Mi limito al diritto civile; 
si potrebbe forse dire altrettanto di parecchie doUrine del 
diriUo penale. Ora come si puo trovare una qualsiasi somi
glianza tra l'opera dei glossatori, quale usualmente si de
scrive, e la giurisprudenza moderna ~ Questa abbisogna di 
larghi e flessibili principi, di doUrine complete in ogni 
punto, di una logica semplice nella forma, rna acuta nella 
argomentazione. Basta vedere come rapidamente siamo pas
sati dall'esegesi dei codici aHa esposizione dommatica del 
loro contenuto, per persuaderci che la giurisprudenza mo
derna e sistematica per sua natura; che noi vogliamo dot
trine generali; che ci attraggono Ie relazioni logiche tra 
una doUrina e l'altra. Nella scuola e viva oggi pili che mai 
la tendenza, fors'anco esagerata, a nutrire i giovani di prin
cipi generali e di dottrine, sotto cui dovrebbero poi saper 
ricondurre tutti i multiformi casi della pratica. 

Fu giustamente deUo che Ie fonti nostre, pili che essere 
un codice, hanno in se la materia per fare un codice (14). 
Contengono infaUi materia accatastata pili che logicamente 
riunita e combinata insieme: opinioni di giureconsulti di 
tendenze differenti, passi contradiUori in apparenza 0 in 
so stanza, frammenti di doUrine che specchiano condizioni 
di eta diverse, rabberciate con glossemi e interpolazioni 
che son causa di maggiore oscurita. La norma giuridica si 
trova applicata nei testi ad un caso; raramente vi e for
molata in modo generale, ne la formolazione e sicura: anzi 
i testi medesimi ammoniscono di diffidarne. Ecco che cosa 
era il nudo testo dei glossatori, senza dire delle errate 
lezioni che contribuivano non di rado a velarne il senso: 

(14) Buona osservazione di Alessandro Verri opportunamente rieor
data dal VISCONTI, Conservator. giur. e giur. conserv. (Nuova Riv. stor., 
IV, pag. 303). Ma questa materia ehi l'ha Lavorata per il eodice~ Evi
dentemente l'esereito dei legisti lavorando ora bene ora male. 
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proprio il contrario di cio che la giurisprudenza moderna 
vagheggia! Se i glossatori si fossero limitati a spiegare il 
passo a se, a decidere il caso per il caso, a lasciar Ie con
tradizioni fra i passi, non si comprenderebbe come la giu
risprudenza moderna fosse nata a Bologna ed avesse ivi il 
Oorpus iuris preso queUa «forma », come tutti dicono, nella 
quale pote esser ricevuto fuor d' Italia, special mente in 
Germania: vale a dire come un vero codice. Ma quando si 
entra nel vivo dell'opera dei glossatori, si scoprono i loro 
criteri d'interpretazione, il loro metodo dialettico, Ie 101'0 

tendenze, si veggono S1 degli errori e delle imperfezioni, 
rna anche delle inattese sorniglianze fra la giurisprudenza 
bolognese, divenuta pressoche universale, e la moderna. E 
quante arbitrarie asserzioni di un prima ed un poi, quante 
fatue distinzioni di periodi in questa nostra grande tradi
zione giuridica, che pur fra deviazioni e aberrazioni serba 
una maravigliosa unita! 

5. Affermare che i glossatori furono dei dialettici urta 
contro Ie pili diverse asserzioni comunemente ripetute. 

B; stato autorevolmente asserito (15) che merito princi
pale dei glossatori fu quello di avere definitivamente sepa
rato il diritto romano dalla dialettica e dalla rettorica. E 
quante volte non e stata contrapposta ai glossatori una 
scuola di giureconsulti designata col nome di dialettici "?' 
Anche l'asserzione che i giuristi francesi abbiano introdotto 
fra noi, durante il periodo dei postglossatori, il metodo 
dialetti.co, sebbene scossa (16), ha tuttora qualche efficacia. 
L'istessa affermazione del Denifle (17) che mancava nella 
eta di mezzo un coordinamento di scuole medie aIle supe-

(15) Basti ricordare 10 SCHUPFER, Man. di storia del dir. ital. Le 
{onti Wed.}, Rama 1908, pag. 609. Una bella risposta si trova gia nella 
memoria del mio caro scolare CHECCHINI, Un giud. del sec. decimoterz(}c, 
(Atti R. 1st. ven., 1911-1912, pag. 14'l!3-1495). 

(16) Cfr. i miei eiL Saggi, pag. 51. 
(17) Die Univers. des Mittelalt. (Berlin 1885), I, pag. 797 e 798. 

II. Dalla interpretazione della legge al sistema del diritto 

dori, ha fatto credere a molti, contro anche il pensiero di 
lui, che i nostri legisti difettassero di certe nozioni di logica 
e di retorica. Pe~ sgombrare la via dagli impedimenti che ci 
tolgono la vista delle cose come sono, bisogna con quattro 
tocchi disegnare la logica aristotelica (18). I confronti col 
metodo del giuristi verranno spontanei. II giudizio su 101'0 

dev'essere imparziale: non un panegirico che vela tutti i di
fetti, ma neppure un precipitoso biasimo fondato su fallaci 
tradizioni 0 su auto rita, altrettanto fallaci, di antichi 0 di 
moderni autori. 

Aristotele, in quel suo sistema di logica che giustamente 
fu onorato del nome di Organurn scientiarurn, assegna un 
pro prio ufficio aHa dialettica, aHa logica, alIa retorica. N on
dimeno quando parliamo promiscuamente di influenza della 
dialettica, della logica 0 anche della retorica sul ragiona
mento dei giuristi non e un errore. I nfatti , sebbene pro
priamente la dialettica sia la disciplina che insegna Ie regole 
della disputa e fa logica quella del ragionamento e con Ie 
quali si discerne H vero dal falso, Ie due discipline furono 
spesso comprese sotto l'appellazione di dialettica. Ma la 
logica, la loyca serrnocinalis dell'Expositio allibro pavese e 
evidentemente'piu vasta della dialettica e in sen so ampio (19) 

(18) V. speeialmente DE WULF, op. cit., pag. 30, 32, 163 e seg., 'l!90-
291,327-329. Seelsi fra gli antiehiinterpreti d'Aristotele, noti anehe ai 
nostri giureconsulti, BOET., Opera (Venet. 1536 e Venet. 1570); POR
PHIRII phoen. Introd. SevM'ino Boetio interp1\ dopo l'operetta, un tempo 
notissima, del TOLED., Intt·od. in dialect. Aristot. (Lugd.1581). Boezio servl 
per far passare nei libri dei glossatori i preamboli aristoteliei. PRANTL, 
Geseh. der Logik im Abendl., I, 2, A., pag.649; FITTING, JU1-ist. Schrift. 
des fj·. Mittelalt., pag. 95; T AMASSIA, Pet' il XXX V anna d'insegn. di 
F. Serafini (Firenze 18(2), pag. 137; TouRTouLoN, Placentin, I (Paris 
18(6), pag. M8. V. arrehe il bel quadro del SANDYS, A history of clas
sical seolat'ship f. the sixt. Cent., ece. (Cambridge 1906), pag. 527. I libri 
di topiea e dialettiea legale scritti da giuristi applicano al diritto la 
logiea aristotelica. Per la critiea dell'antiea dialettiea v. l'oraziorre del 
GRAVINA, De recta in iure disp. rat. Op. (Venet. 1750), II, pag. 96-101. 

(19) V. anehe PAULSEN, Gesch. des gelehrt. Unterriehts (Leipz. 1896-
18(7), I, pag. 14. 
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abbraeeia questa diseipUna in un con la grammaticae 
con la retorica (artes sermocinales). Non e mio compito di 
indugiarmi su tali discussioni degli interpreti d'Aristotele, 
tutt'altro che inopportune, perche egli stesso sembra non 
aver fatto una precisa distinzione della dialettica dalla logiea. 
E bene ricordare invece che i migliori filosofi scolastici in 
ogni trattazione presentano il pro e il contro, forniscono 
una soluzione, rispondono aUe obiezioni: tripartizione deri
vante dalla dottrina aristotelica dell'ineertezza (&TWptOC). n 
sillogismo e il fondamento della dimostrazione; la quale 
si ferma a certi primi principi, di cui, per la loro evidenza, 
basta l'enuneiazione. Anche la definizione e la divisione 
hanno per Aristotele certi 'limiti, non essendo possibile 
definire tutto e decomporre all'infinito. La dimostrazione, 
d'onde viene la certezza, e opposta al ragionamento erroneo 
o sofistico: quindi l'importanza dell'elenco degli argomenti . 
probabili e dei sofismi. N ei Topici aristotelici si collegano 
in modo naturale agli argomenti probabili la teoria dei 
,,67tOL, 0 luoghi dialettici e quella dell'&7toptOC, cioe dell'espo
sizione del pro e del contro come preamboloalla scoperta 
del termine medio del sillogismo. Ma queste partizioni e 
queste regole di Aristotele, poterono esser conosciute dai 
glossatori ~ La risposta sembra dipendere soltanto dal mo
mento in cui la conoscenza dei libri di quel filosofo si 
diffuse in Occidente. Una precisa citazione di Aristotele (ut 
dicit Arist. in 8 physico.) si legge nella gIo. in sua substantia 
ad § 28, 1. de rer. div., 2, 1, attribuita parecchi anni or 
sono dal Landsberg (20) ad Accursio che avrebbe sentito 
qui l'efficacia delle nuove tendenze filosofiche. Ma io dis
sento dal pregiato storieo della giurisprudenza tedesca, 
perche quella glossa, come bene avvertono Ie stesse edizioni 
giuntine, manca nelle pili antiche edizioni della Glossa accur
siana, e i dottod non ne fanno menzione. Se ammettiamo 

(20) Die (}losse des Accm's. und ihre Leht-e des Eig. (Leipz. 1883), 
pag. 34. 

II. Dalla interpretazione della legge al sistema del diritto P.7 

che Accursio abbia finito l'opera sua fra il1227 e il1~~9 (21), 
si puo ragionevolmente ritenere che la scuola dei glossa
tori non pote profittare dei libri di Aristotele, i quali ven
nero direttamente conosciuti in Occidente negli ultimi anni 
del secolo duodecimo e nei primi del decimoterzo. Ma cosi 
non e detto tutto. Nella glo. ius est ars, ad 1. 1, D. de iust. 
et iur., 1, 1, come nella glo. in oreditum, ad 1. 2, § 1, in 
prine., D. de reb. cred., 12, 1, c'imbattiamo in una citazione 
di Porfirio. A lui si era riferito per il concetto di ars anche 
Azone (P.2), il quale con tutta verosimiglianza prende da 
Boezio la dottrina dei decem praedicamenta. A Boezio 
accenna anche il gran loico Giovanni Bassiano (~3), e vi 
accenna la glo. omnis de{init., ad 1. 1O~, D. de V. S., 50, 16. 
Piacentino (24) fa uso della Rhetoriea di Cicerone, come 
poi Ugolino (25). Queste citazioni, che senza difficolta si 
potrebbero moltiplicare, sono naturalissime, perche Ie dot
trine di Aristotele furono, prima della conoscenza diretta 
dei libri di lui in Occidente, rese familiari ai dotti per 
mezzo di Cicerone, di Porfirio, di Boezio. Quindi la frase 
ut aU Aristot. (es. gio. post action. ad 1. 1, D. si pars her., 
5, 4) non assicura una consultazione diretta di Aristotele. 
Cicerone fu molto studiato neUe scuole delle aries liberates, 
specialmente nel commento di Boezio alla Topica di lui. Por
fido, tradotto da Boezio, contribul. a far trionfare tra noi Ie 
dottrine aristoteliche, delle quali questi non pure fu riten uto 
it pili autorevole interprete, ma giudicato in taluni argo
menti superiore ad Aristotele stesso. 

(21) V. qui pure i persuasivi argomenti del NEUMAYER, Die gemeim', 
Ent1vick. des intern. P1'ivatr., I, 2, pag. 60, n. 1. 

(22) Summa Inst. 1, de iust. et iur., n. 4; Summa Cod. incipit 
mat., n. 9. 

(23) Le testimonianze di Odofredo sulla perizia dialettica di Gio
vanni so no in SAVIGNY, Storia del dir, rom., verso Bollati, II, pag. 153, 
nota n. 

(24) TOURTOULON, Placentin, I, pag. 249. 
(25) RIVALTA, Le quest. di Ugolino (Bologna 1891), pag. 124. 
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Prima dunque che fossero studiati direttamente i libri 
suoi, trovavano i giuristi in quei ricordati autori quanio 
basiava loro di logica e dialettica: onde in a1cune glosse 
l'esplicito ricordo dei dialectici, come vedremo. Irnerio e i 
suoisuccessori insegnarono il diritto in scuole distinte da 
queUe di grammatica e dialeUica; ma non ruppero in alcun 
modo il legame che avvinceva tutte Ie scienze, ed anche la 
giurisprudenza, aHa logica aristotelica. COS! avevano soste
nuto il Chiappelli (26), sia pure esagerando l'influenza tra 
noi della scuola parigina, ed il Besta (27), gia maturo da 
studente, nelle sue acute osservazioni. Ne 10 traviarono Ie 
vanterie di. Piacentino e di Azone, nel proemio aUa loro 
somma delle Istituzioni, di esser deboli nelle discipline libe
rali, nella grammatica e nella dialettica, e di dovere non 
gia imparare, bensi dimenticare quanto di esse avessero 
appreso. Parole contradette dai fatti. Azone (28) parla anche 
con ironia del modo retorico e dialettieo di trattar Ie que
sHoni di Bernardo Doma. E naturale: il Doma fu un 
precursore di quel De Ravanis, al cui metodo i migliori 
dei nostri volevansi opporre. E poi la iuris scientia, ormai 
divenuta adulta, pretend eva di far da se: l'asserzione che 
si debba preferire l'autorita della lex romana a quella della 
retorica e antica (29). Nel Oorpus iuris canonici la dialet
tica era stata maltrattata (30): i giuristi ripeterono spesso 
gli improperi del Decretum contro i dialettici e i 101'0 phan
tasmata idest umbrae quae cUo pereunt et solvuntur. 

Ma tuttocio non deve far dimenticare, come sembra spesso 
accada, che maestri e scolari di diritto si trovavano a Bo-

ella) Lo Studio bologn. (Pistoia 1888), pag. 86. 
(27) L'opera d'lrnerio (Torino 1896), I, pag. 288, e gill nel Riccardo 

Malomb1'a (Venezia 1894), pag. 161 e seg. Cercai di portare poi quella 
«maggior luce» che aHora egli desiderava su questo punto per me 
diflicile e da studiare an cora. 

(28) Die quaest. des Azo., ed. Landsberg (Freib. in B. 1888), quo X e 
pag. 105. 

(29) Exposit. ad Lib. Pap., Otto, 1, 3, 14. 
(30) Decret., 1, 37, C. Nonne, Vino inebriantur, Omnem. 
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logna presso una scuola di artes liberales famosa (31), forse 
dapprima anche pili della scuola di diritto; che retorica, 
grammatic a, dialettica furono ivi oggetto di cattedre e di 
dottorato (32); che la letteratura bolognese del periodo dei 
glossatori mostra strette relazioni fra Ie artes liberales e 
it diritto. Poco importa un coordinamento, pari al moderno, 
della scuola media con l'Universita, quando ogni studioso 
poteva aHora facilmente istruirsi in queUe aries. La Glossa 
ricorda it trivio e il quadrivio (glo. grammat:, ad § 15, I. de 
exc. tut., 1, 25). Nelle nostre Universita del secolo XVI i 
migliori scolari di diritto frequentavano i corsi di lettere 
e filosofia (33): forse l'uso e antico, quanto quello di fare 
iscrivere nelruolo dei giuristi la lezione <Ii umanita. Nei 
nostri Studi Ie tradizioni hanno lontana origine. Certo si 
e che la prova provata della cultura logica e dialettica dei 
glossatori emerge dalla Glossa medesima. Questa prova 
non venne mai completamente fomita, malgrado taluni 
pochi, ma buoni indizi raccolti a.nche dal Landsberg. Dal 
quale nondimeno mi duole di dissentire ancora, poiche, 
sebbene egli riconosca che la scolastica formale ha « pili 
giovato che nociuto ai glossatori », distingue questa scola
stica anteriore aHa prima meta del secolo decimoterzo come 
semplice forma del pensiero da quella dialettica vera e 
propria che si formo posteriormente e fece propendere i 
giuristi alle distinzioni, alle dispute, ai contrasti di parole (34). 

(31) Giusta osservazione del GAUDENZI, Bulla cronolog. delle opere 
dei dett. bologn. (B~tll. 1st. st. ital., 1895, pag. 85). V. SANDYS, op. cit., 
pag. 604, e gia il nostro TIRABOSCHI, Storia della letter. italiana, IV, 
1. 3, c. 5. 

(32) V. MANACORDA, Storia della 8cuola in Italia, I, pag. 253, 269, 
271-272,275·276. Ma i giuristi volevano nondimeno asserire la completa 
autonomia dellla giurisprudenza come scienza. Anche per Bartolo nel 
discorso di laurea del fratello (v. n. 8), la giurisprudenza in se perfecta 
non abbisogna del suffragio di alcun'altra scienza: non logicorum (!), 
non philosophorum, canonista1'um (!), se ne togli la teologia. 

(33) Anche di questa fatto e trascurata l'eflicacia. 
(34) LANDSBERG, op. cit.,pag. 35. 
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Ora, senza negare certe mutazioni di esposizione nei post
glossatori per cause diverse, non mi sembra che fra queste 
e i glossatori corra sostanziale differenza. La sostanza 
del pensiero, la ratio come ragione naturale furono sempre 
ravvisate nel testo romano. AHa filosofia, sino a1 tempo 
dei romanisti filosofi, chiesero i giureconsulti soprattutto la 
forma del ragionamento. Le distinzioni, la disputa, che i 
glossatori sapevano ten uta in gran pregio da Aristotele, i 
modi di argomentare, il disegno della lezione si presentano 
nello stesso modo COS1 nella Glossa come nei giuristi po
steriori, salvoche questi caddero ne1 barocco (35). Per il mio 
scopo parlo qui di « Glossa »; rna non si deve eseludere 
che taluni glossatori, specialmente Giovanni (spes so ricor
dati in glosse per noi importantissime) fossero pili esperti di 
altri ne11'uso della dialettica. Certe notizie staccate fra 101'0 

poco giovano: se si deve prestaI' fede a Odofredo (36), 
Azone sarebbe stato poco esperto nelle aries. Ma qui si 
cerca, come chi dicesse, una media di padronanza del me
todo dialettico nei glossatori. Quel1a « media» e evidente
mente dimostrata: 

a) Dal linguaggio filosofico loro. II richiamo aIle 
quatuor causae aristoteUche (efficiens, materialis, finalis, for
malis) e nei ricordati preamboli aHa glossa dei libri giusti
nianei. Frequente e l'uso delle distinctiones (es. glo. fungi, 
ad 1. 2, D. de off. ads., 1, 22; glo. praetor, ad 1. 15, D. quib. 
ex ca., 4, 6; glo. mnni1Jwdo, ad 1. 27 (28), D. de R. V., 6, 1). N 0-

tevole quella del concetto di partes in se e nelle relazioni 
col tutto (glo. mutet, ad l. 23, D. de usuc., 41, 3), anche per 
il dominium secundtHn dialecticos (glo. servitutis, ad 1. 25 pr., 
D. de V. S., 50, 16). E qui non si contrappone il significato 
dei dialectici a queUo dei giuristi come nella glo. huius 
studii, ad 1. 1, D. de iust. et iur., 1, 1: buon indizio che la 

(35) II SECKEL, Distinct. glossatOt'. (Berlin 1911), pag. 287, osserva 
cio per Ie distinctiones: e si puo dire, per la forma, di tutto cio che 
passa dai glossatori ai postglossatori. 

(36) Ad C. de episcop., 1, 3. Cfr, la nota 23. 
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dialettica si presentava gia ai glossatori come scienza non 
pure di forma di ragionare, rna di concetti proprl. Distin
zione sottile, rna vera. La pars integralis nel dominio (pars 
praedicamentalis secundum Roger.) sembra al Chiappelli (37) 
derivare da Abelardo; rna questa nomenclatura e anche 
in Boezio. Sui signu1n universale denotans universalem affir
mationem vel negationem, che serve a formar la regula 
iuris, e da vedere la glo. regula, ad 1. 1, D. de R. L, 50, 
17, dove pur si hanno ammaestramenti sul genus e sulla 
species. I quali servono per spiegare un'oscura gloss,a di 
Irnerio, che dette occasione a belle discussioni dialettiche 
fra gli scolari di lui (glo. non videtur, ad 1. 9, C. de in integr. 
rest., 2, 22). Ben dice il Tourtoulon (38): « non si adope
ranD tali forme di ragionare senza conoscere la logica ». 

Altre osservazioni ci colpiscono sulle quaestiones perplexae 
o implicitae, ubi regulae legistarum sicut dialecticorum fallunt 
(glo. qui quadring. e quia ad 1. 87 (88), D. ad leg. Falc., 35, ~; 
glo. spondes, ad 1. 115, D. de V. 0.,45, 1): sulla qualitas e sulla 
quantitas (glo. aliquid, ad 1. 1, D. de V.O., 45, 1); sulle due 
positiones iuris: se, cioe, siano duae species 0 duo genera (glo. 
positiones, ad § 4, 1. de iust. et iu.r., 1, 1; gIo. huius studii, ad 
1. 1, D. de iust. et iu.r., 1, 1); sulla forma sostanziale (glo. in 
sua forma, ad 1. 7, § 5, D. de A. R. D., 41, 1); sulla materia e 
suI materiatum (gIo. ex regula ed ex iure, ad 1. 1, D. de R. L, 
50, 17). Bastano questi esem pi. 

b) Dalla dottrina del sillogismo. Nella gio. acquiratur, 
ad 1. 40, D. de A. R. D., 41, 1, hai la distinzione delle propo
sitiones; alia categorica: ut Socrates est homo, alia hypotetica: 
ut si Socrates est homo est animal. Ma la dottrina del sillo
gismo e presa da Giovanni nella glo. qui quod extremum, 

(37) Loco cit. in nota 26. 
(38) Les muvres de Jacques de Revigny (Paris 1899), pag. 36. Ma il 

Tourtoulon ha ora il merito di avere apprezzato come si deve il vero 
valore della logica dei nostri antichi legisti nell'op. Les principes 
philosoph. de l'hist. du droit, II (Paris 1919), pag. 380 e seg. E per me 
una prova di non avere errato, nei miei giudizi, ormai di anni. 
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ad 1. un. D. si quis ius die., 2, 3; e trovasi dove menD si aspet
terebbe, cioe nella spiegazione di un triplice significato della 
parola extremu'm. Tu secundum lo. dicas tertio 'modo extremum 
idest primum et ultimum iurisdictionis et in syllogismis extr~
mitas dieitur primus et ultimus terminus cum termino alia in 
medio eoniuneto. Seguono gli usuali esempi scolastici: Omnis 
homo est animal (positio, extremitas maior); O1nne risibile est 
homo (terminus medius): ergo omne risibile est animal (eon
clu~io ~xtrelnit~s minor). Questa glossa, tanto ammirata dagli 
anhchl dotton, fu spesso detta fuori di posto. Eppure si con
nette ad argomenti procedurali alIa cui trattazione avvia il 
testo medesimo (n. 6). Inoltre non e stato forse ricordato 
che Ie sedes materiae (n. 11) erano state determinate un po' 
a caso. E poi il Oorpus iuris doveva offrire tutto cio che 
fosse necessario aHo studioso della giurisprudenza (gIo. no
lilia, ad 1. 10, D. de iust. et iur., 1, 1): questa tendenza si 
fece anzi pili viva per la preparazione logica e dialettica 
del giurista, come diro, da attingere essa pure ai libri dei 
maestri di diritto. 

N ella Glossa si trovano molte altre osservazioni suI ter
mine medio del sillogismo (es. gio. cum per reru'Ylt, ad 1. 23, 
C. de prob., 4,19: gIo. ea est nat., ad 1. 65 (66), D. de R. l., 50, 
17) ed anche sull'entimema 0 sillogismo imperfetto, al quale 
manca un termine, per 10 pili il medio (glo.argumentari, 
ad 1. 26, C. de adm. lut., 5, 37). Qui pure s'invoca l'autorita 
di Giovanni. 

c) Dalla dottrina dei modi di argoment?-re e dei sofismi 
(n. 7). 

d) Dal disegno della lezione (n. 9). 
Quando pertanto si considera questa larga traccia eli 

'dialettica nella Glossa, e specialmente la dottrina dei modus 
a.rg~endi, pare impossibile che si sia creduto avere i giu
rlsh francesi, con a capo il Ravanis e il Bellapertica, intro
dotta la dialettica nella studio della giurisprudenza. Eppure 
ci volle del bello e del buono. a confinare nel regno delle 
leggende questa che parve storia! Dove pertanto il Caccia-
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Iupi (39) dice, sull'autorita di Cino, che Iacopo de Ravanis 
ntuUa simpliciter tradita a ntaioribus reduxit ad dialecticunt 
arguendi ntodum,quel simpliciter non puo in alcunmodo indi
care l'assenza di ogni metodo dialettico nei maiores e spe
cialmente nei glossatori! Una buona conferma se ne ha in 
Alberico da Rosate il quale, mentre lamenta nel proemio 
aHa prima parte del Digestunt vetus, Ie esagerazioni dialet
tiche di taluni legisti, e egli stesso un maestro di logica 
e dialettica e soprattutto dei modi di argomentazione legale 
per i giuristi seguaci del buon metodo antico. La verita e 
dunque che non pochi abusarono delle regole dei dialet
tici 0 meglio Ie fraintesero. I giuristi antichi si giovavano 
necessariamente della logic a e della dialettica delloro tempo: 
noi facciamo uso di un ragionamento che vuol essere pili 
semplice, ma e anche in pari tempo pili superficiale e per 
10 meno egualmente soggetto a errori e cavilli. Forse nei 
postglossatori il « largo uso della dialettica » (40) fu una 
necessita per rendere pili flessibili i principi giuridici e 
anche, come ho sempre creduto, per dare un qualche 
ordine aHa soverchia materia accumulata suI testo. Essi 
la chiudono quasi in piccoli sistemi (41); chiedendo lora 
la pura esegesi, Ii abbiamo fraintesi. 

La persuasione poi che il giurista dovesse fornirsi di 
un sufficiente corredo di logica, senza abusarne, diro tutto 
in una sola parola, non cadde mai fra HOi. Non a torto 
anche i nostri professori del secolo decimosesto fanno 
sfoggio di logica aristotelica come i nostri grandi pratici 
dello stesso secolo e dei successivi si mostrano padroni 

(39) Tract. de modo stud. in iure dopo il Vocabul. utr. iur., pag.699. 
(40) La frase e del SOLMI, Storia del diritto, 2" ed. (Milano 1918), 

pag. 628, che cosi ben giudica di quest'uso. 
(41) ALCIAT., Drat. dum. Bonon. adsc. esset (Opera, VI, Lugd. 1560, 

f. 320, t.): certis regulis atque doctrinis seu compedibus quibusdam ius 
civile concluserunt. Cosi G. B. VICO, De nostri temp. stud. rat. (Opera II, 
ed. Ferr., pag. 34 e 35): quaedam iusti genera in respondendo et iudi
cando apprime fecerunt. 

3 - BRUGI, Storia della !j'iurisprudenza. 
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degli argumenta, catalogati perfino nei repertori di giuris
prudenza rotale e neUe somme. Qui pure si deve risalire 
in su, ai libri sui modo di studiare il diritto. Verso La fine 
del sec010 decimoquinto il padovano de Cani (42) voleva 
che il futuro giurista, dopo appresa la grammatica, stu
diasse retorica, principalmente meditando Cicerone e gIi 
altri oratori, per divenire un buon patrocinatore di cause, 
colpire l'avversario e da lui difendersi; poneva invece in 
sospetto 10 scolare contro l'insolenza dei dialettici e i ]oro 
sofh;mi e Ie loro dubbiezze. Questo passo "del de Cani fu 
rHodo contro i legisti perche, supponendoli ignoranti di dia
lettica, non avrebbero potuto esser ten uti per scienziati, 
secondo Ie idee del tempo. Ma la retorica, come vedemmo, 
e, ne1 concetto arisiotelico, una parte della logica: si puo 
dire l'applicazione della dialettica a certi fini pratici (43). 
II de Cani aveva ragione di contarvi: il suo pensiero cor
risponde a cio che era avvenuto neUe antiche scuole delle 
Artes liberales, nelle quali la retorica serviva d'introduzione 
all'oratoria giudiziale, oltre esser l'arte del dictamen pro
saicum. La retorica non rimase sempre fra noi pure la dot
trina degli stati delle controversie ~ (44). Press'a poco nel
l'et<'t del de Cani, il Caccialupi (45) suggerisce aHo scolare 
di prepararsi con la retorica aHo studio delle leggi; rna gli 
indica poi il modo di fornirsi di una buona corazza di argo
menti dialettici studiando certi legisti modello. N el sec010 
decimosesto il libra del Gribaldi (46) suI modo di studiare 
il diritto, vuoi nell'edizione col nome dell' autore, vuoi in 
queUe prive di nome per esser egli caduto in eresia, fu 
molto utile per diffondere cedi ammonimenti. L'operetta del 

(42) De modo stud. in iure nack der ed. pro V. J., 1476 (Berlin 1899), 
cap. de gramat., de arie orat., quod poesis. 

(43) BOUTROUX, Etud. d'hist. de philosoph. (Paris 1901), pag. 184. 
(44) V., ad es., PLATlNA, Stati orat. (Bol. 1718), pag. 21. 
(45) Tr. de modo stud. cit., pag. 710. 
(46) De meth. ac rat. stud. (Lugd. 1541). Fra Ie edizioni senza nome 

ricordo quell a veneta del 1587. 
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Gribaldi e stata piuttosto considerata per i precetti del mos 
italicus ius docendi, che per Ie regole di logica giuridica; Ie 
quab, senza essere un'invenzione dell'autore, esprimono le 
generali tendenze degl'italiani verso una sistematica fo1'
mazione interna della giurisprudenza. 

Vi s'inculcava la persuasione che ogni scienza consta 
di precetti generali; che la verita 8i scopre per mezzo del 
crogiuolo delle obiezioni (per contraria et oppositiones); che 
Ie regulae iuris si traggono dalle parole 0 dano spirito delle 
legge; che la vera interpretazione sta nel colpire 1'inten
zione deJ legislatore; che il giurista deve rendersi padrone 
dei loci communes 0 modi di argomentare, delle sedes ma
te1"iae, di quei concetti generali, deW pure loci communes 
(n. 10) che son punto di appoggio e di partenza dell'espo
sizione, dei praedicamenia, del genus e della species. La giu
risprudenza ti appare come un sistema di dottrine, ciascuna 
delle quali doveva essere pure un sistema. Intorno al capo
saldo di ogni sistema, Ie regulae 0 principi fondamentali~ 
niuno si e espresso meglio del Gribaldi. Dopo avere spie
gato perche i giureconsulti romani seguirono la via del caso 
speciale piuttosto che quella delle regole generali, soggiunge: 
« Pojche vediamo ogni scienza al mondo esser constituita dei 
suoi precetti generali e ogni perfetta scienza non dipendere 
tanto dana cognizione delle cose particolari, quanta da cio 
che e universaie, sara nostro desiderio e nostra impresa di 
dedurre precetti universali da tante migliaia di leggi e di 
responsi e di ridurre con sottile ingegno a breve sistema e 
metodo il diritto civile sparso in tante specie e particolarita :>t. 

A mio avviso il torto nostro e stato di aver riferito cio s01-
tanto a coloro che volevano anche sostituire all'ordine delle 
fonti nel Corpus iuris, 0 ordine legale, un sistema esterno 
diverso. E pili ancora si ebbe torto di non comprendere i 
glossatori in quest'opera secolare di formazione logica e 
sistematica delle dottrine e del sistema interno della giu
risprudenza, che dir si voglia, compatibile anche con 1'01'
dine legale, ben presto convertito in una serie di trattatL 
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Tale comoatibilita sembra negata a torto dal Romagnosi (47). 
Non si potrebbero forse oggi esporre sistematicamente Ie 
dottrine del codice civile seguendone l'ordine'? (48). 

6. La giurisprudenza fll sempre ravvisata fra noi come 
scienza pratica: i nostri migHod giureconsulti furono dei 
pratici; 1'interpretazione del testo venne in Halia conside
rata costantemente, prima dei codici, come mezzo di deci
dere Ie controversie. Questo convincimento, utilissimo per 
farci anche aborrire Ie sottigliezze teoriche, fu vivo nei 
postglossatori. Baldo (49) parla da degno erede di Bartolo 
dove afferma che la pratica e il vero mezzo per intendere 
Ie leggi e fa cogHere il frutto dall'albero per gustarlo. Fra 
i nostri correva il motto Ie mille volte ripetuto: Ie leggi si 
inghiottiscono nella scuola, si digeriscono nel tribunale. 

Perche it Nevizani non rispose a coloro i quali negavano 
ai giuristi la qualita di filosofi per la 101'0 asserita igno
ranza della logica, che i pratici non ne hanno bisogno '? 
Avrebbe detto cosa non vera: rispose che ne facevano buono 
uso secondo l'opportunita; ne distingue giuristi teorici da 
pratici. Infatti i nostri antichi trovavano che la logica e la 
dialettica erano necessarie non pure per esporre in scuola 
il diritto, rna per applicarlo nei tribunali. n parere del giu
reconsulto (i Oonsilia di Dino da Mugello parvero un mo
dello di logica giuridica) presuppone una piena conoscenza 

(47) Saggio filosof. pol. sull'isiruz. pubbl. leg~, c. XV. Diversamente 
avrebbe giudicato se avesse seguito nei nostri autori antichi 10 s,:ol
gimento del pensiero, e non pure nei maio1'es e negli insegnanti, ma 
in tutti col oro che pili si erano appropriati la cultura romanistica. 
Ad es. Luca de Penna, a torto trascurato, ha saputo dare ai suoi 
commenti ai tre ultimi libri del Codex, la forma di veri trattati giu
ridici secondo l'ordine delle fonti. II torto del DE GIOVANNI, Luca de 
Penna (Chieti 189'l!) , pag. 118, e di credere merito esclusivo di lui 
quella naturale tendenza dei romanisti. 

(48) L'aveva a ragione sostenuto it POLAOOO, Prelez. ad un corso 
d'Ist. di dir. civ. (Padova 1.885), pag. 17. 

(49) V. come ne durasse l'ammonimento nel vade-mecum del CATELL. 
COTTAE, Memoral. (Venet. 1572), § Practica. 
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di ogni principio, dei suoi limiti, delle sue estensioni, dei 
modi di argomentare e di ribatterli (n. 7), dei sofismi in cui 
si puo cadere 0 e caduto l'avversario. L'azione e un sillo
gismo in cui si ha la propositio, l' assumptio, la conolusio (50): 
altri diceva essere il libello un siUogismo. Giovanni (glo. 
cit. qui quod ewtrem.) insegnava che il termine medio manca 
quando non siavi contestazione alcuna. Nella dottrina delle 
prove Ie congetture, gli indizi, di cui son pieni i volumi 
dei nostri antichi, fanno parte dell' argomentazione legale 
(glo. quoties ad L. 1, D. de prob., ~~, 3, Contin. rubr. ad 
C. de prob., 4, 19). La sentenza e raffigurata essa pure come 
un' applicazione della logica al caso controverso. Non fa 
dun que meraviglia che la valentia nell'argomentare si con
siderasse come valentia nel perorare e giudicare Ie cause. 

7. La dottrina dell'argomentazione legale (51) e un ramo 
della logica aristotelica che penetra rigoglioso nella giuris
prudenza. Non si comprende la secolare interpretazione del 
testa romano che 10 ha generalizzato, ammodernato ed esteso 
ai casi nuovi se non ci si faccia una chiara idea di quella 
dottdna. Non sarebbe paradossale asserire che tutto il tecni
cismo dell'antico giureconsulto italiano consiste nell'uso dei 
modus argumentandi. Per persuadersi della verita di cio che 
io dico basta ricordare la massima dei glossatori divenuta 

(50) V. BARGIONI, Dino da Mugello pag. 71. BALDO, In rep. ~. ed~ta: 
n. 119, C. de edendo (2, 1), insegno che gli argumenta presso 1 legIst! 
sono tre: petitio actoris, exceptio rei et probatio probantis. pm' causam. 

(51) Cfr. specialmente per tutti i punti di questa dottrma ALBERIOO 
DE Ros., Dict. iur. v. Arguitur e Arg., BALD., ad 1. conventicul. (15), C. de 
episc. et cler., 1, 3; GAMMARII, Dialectica leg. (Venet. 1535); EVER~RD., 
Topica (Lovan. 1516), poi in parecchie edizioni anche venete con btolo 
talora modificato; NEVIZAN., op. cit., 1. 1, n. 182, uSque ad finem (pag.88-
1~8); GRIBALDI, op. eiL, 1. 1, c. 18. Baldo e il gran punto .d'appoggio;. i~ 
Gammari, professore a Bologna, ci mostra che cosa SI pensa~se IV] 

della dialettica; l'Everardo, come nota poi Dionisio Gotofredo III u~a 
prefazione ad esso, e UJ;l. grande conoscitore e apprezzatore della dIa· 
lettica dei glossatori. 
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anche un luogo comune (52): arrossiamo iuttavolta che ci 
accade dL parlare senza fondarci in una legge. Baldo (53) 
diceva: quod lege non oavetur, in praotioa non habetur. Per 
tutti i casi si doveva dun que cercare una norma di legge. 
Ma qui spicca appunto il valore teorico e pratico dell'inter
pretazione dottrinale degli avi nostri e si scopre un metodo 
che dura tuttora, poiche noi pure, pili che mai dopo la codi
ficazione del diritto, vorremmo ad ogni caso applicare una 

norma di legge. 
Secondo una distinzione comunemente ammessa da 

legisti e canonisti e passata nei trattati di topica e dia
lettica giuridica, Ie leggi e i canoni potevano essere citati 
puramente e semplicemente (simpliciter) quando decides
sero in modo espresso il caso: ovvero in via di argomen
tazione (in argumentum) quando la decisione vi fosse impli
cita. Taluni moderni hanno creduto citazioni fuordi proposito 
queUe che erano spesso citazioni in argu11tentum (54). Si ripu
tavano dottori da poco quelli che non sapevano citare aUro 
che i "Lesti espliciti: la forza dell'ingegno appariva nell'ar
gomentare dai testi (55). L'argomentazione era guidata da 
regole di logica che i giuristi avevano converiientemente 
ridotte al proprio uso. Argomento, dicevasi con Aristotele, 
Cicerone, Boezio, tuttocio che in qualsiasi modo fa fede di 
una cosa dubbia; gli argomenti si prendevano da certi 
luoghi (looi, 't'67t'o~) paragonati a sedi 0 prontuari da cui trae
vasi i1 pro 0 il contro per la tesi. Le argomentazioni pote
vano derivare dalla legge, daJIa ragione naturale, dagli 
esempi 0 dana Legge che parli in modo esplicito 0 sia appli
~ata al caso per induzione. Dalla ragione naturale, dove 
man chi ogni presidio di legge, perche quella e una lex tacita, 
rimpetto a questa che, come legge e perche leg'ge, ha in Be 

(52) Loci cotntnun. iur. civ. (Lugd. 1541), v. erubescimus sine lege 
loquentes. 

(53) Decretal., 1, 6 cap., nihil deest. 
(54) Cfr. i miei eit. Saggi, pag. 68. 
(55) CASTRENS., ad 1. Clodius in f. (97), D. de A. H., 29, 2. 
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una parte di essa ratio (56). Dottrina che sembra estranea 
alIa pratica, e fu ristretta a pochi casi, non pero annientata 
dal prevalere delle oommunes opiniones (57). Dagli esem pi si 
argo menta per la somiglianza di un caso all'altro. Tutti i 
luoghi da cui si prendono gli argomenti, entrano neH'una 
o nell'altra delle tre ricordate categorie; principalmente 

nella legge e negli esempi. 
I glossatori conobbero la dottrina dell' argomentazione 

legale e se ne servirono in giusta misura per illoro tempo, 
credendo anche di obbedire al testo (58), S1 per trarne fuori 
i principi giuridici, Sl per raccogliere dalle prove, in specie 
testimoniali, quanto si puo per il fondamento di una pre
tesa giuridica. Illibellus disputatorius di Pillio era un elenco 
dei modi di argomentare, come si vede dalla citazione che 
Alberico ne fa sotto questa voce del suo dizionario. 

Ecco alcuni sicuri esempi di argomentazioni nella Glossa 
secondo i loci da cui sono prese: ab absurdo (gio. absurde 
ad 1. 51, D. ad leg. A.q., 9, 2; glo. e oontrario, ad 1. 50, D. de 
{id., 46, 1; gIo. existimo, ad 1. 98, D. de V. 0., 45, 1); ab auoto
ritate (glo. quare oum, ad 1. 1, C. ne lio.pot., 2,14); a oommu
niter aoo'identibus (glo. ideo, ad 1. 27, D. de legib., 1,3; gIo. 
ergo, ad 1. 8, D. de publ. in rem act., 6, 2); a oonsequenti destructo 
(gio. in oreditum, ad 1. 2, § 1 in fine, D. de reb. cred., 12, 1); a 
contrario sensu (gIo.fortissim. e non aliter,ad l.l,D. de off· eius, 
1, 21; glo. prohibeat, ad 1. 28, D. ex quib. ca., 4, 6; gIo. quin
etiam, ad 1. 6, D. de rec., 4, 8; gIo. oontest., ad 1. 22, C. de trans., 

(56) V. IASO MAYN., In sec. Dig. vet. part. ad § si Tiber, 1. 3, D. de 
condo ca. da., HI, 4, n. 7, che ben riassume qui pure Ia dottrina. 

(57) V. il n. V di questi Saggi. 
(58) L. 5, § 6, D. de 1'13 mil., 49, 16, ed anche 1. 1, D. de off· eius, 1, 2l1. 

Onde Ie discussioni suI val ore di alcuni argumenta ricordate da Odo
fredo a Cluesto 1. 1. 11 SAVIGNY, op. cit., I, pag. 418, non Ie apprezz6 
convenie~temente. La doUrina dell'argomentazione e degli indizi (in 
specie nel diritto penal e) divenne presto necessaria con l'abbandono 
del sistema della convinzione del giudice per queUo della pena legale. 
Buone notizie in SALVIOLI, Note per la storia del proc. m·im. (Atti Accad. 

sc. mor. Napoli, XLV, pag. 347). 
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~, 4); a destructione antecedentis (gIo. non poiest, ad 1. 32, 
D. de furf., 47, 2); ab effectu (gio. cuius eff., ad 1. 91, D. d~ 
R. I, 50, 17); a genere ad speciem (gIo. igitur, ad 1..j 3. D. 
de damn. inf., 39, 2); ab insu/ficienti partium enumeratione 
(gio. nullius erit, ad 1. 8, D. de trans., 2, 15; g10. neque ex 
'fnalef., ad 1. 5, D. de O. et A., 44, 7); ab interpretatione legis 
(gio. 'ideo, ad 1. OJ7, D. de legib., 1, 3); a maiori ad minus 
(gIo. prohibea,nt, ad 1. 28, D. ex quib. ca., 4, 6; gio. a praet., 
ad 1. 4, D. de damn. inf., 39, 2; gio. aestim., ad 1. 3, D. de hom. 
lib. exhib., 43, 29); a minori ad maius (gio. dotium, ad 1. 25, 
D. de iur. dot., 23, 3); a rationis identitate (gio. iusserit, ad 
§ 1, I. de legit. pair. tut. 1, 17; g10. aestim., ad 1. 32, D. ad 
leg. Aquil., 9, 2; glo. compelluntur, ad 1. 13, D. de R. N., 23, 2; 
gio. hoc interd.eand., ad 1. un., D. de fonte, 43, 22(21); glo.reddi, 
ad 1. 108, D. de V. 0., 45, 1); a simiUbus adsimilia (gIo. nam 
ut, ad 1. 13, D. de legib., 1, 3; gIo. fortissimum, ad 1. 1, D. de 
off· eius, 1, 21; gio. si in hoc, ad 1. 7, D. de dolo malo, 4, 3; 
gio. nam et lui., ad 1. 1, D. de lui. et rat. distr., 27, 3). 

In tanh e tanti altri passi, per non dire in quasi tutti, si 
vede l'argomentazione del glossatore condotta con Ie regole 
della logica di aHora. Chi non ha familiarita con questa, 
legga Ie glosse giovandosi di trattatisti dei modus argumen
tandi. 8i persuadera cosl che attribuendo ai glossatori una 
semplice esegesi del Oorpus iuris, non si vede neppure meta 
dell'opera 101'0 nel costruire 1a scienza nostra. Altrettanto 
esperti erano essi nello scoprire il ragionamento sofistico: 
queUe che i dialettici dicevano fallaciae sono per i glossa
tori delle caviUationes (gio. natura, ad 1. 177, D. de V. S., 50, 
16; gio. ea est natura, ad 1. 65 (66), D. de R. I, 50, 17). La 
cavillatio puo essere per ambiguita 0 equivoco nella parola 
o nella frase (glo. tnanumitti, ad 1. 2, D. de off. proc., 1, 16; 
glo. quoties (1) e gio. ambigua, ad 1. 80, D. de V. 0.,45, 1; 
glo. in diem, ad 1. 5, D. de novat;, 46, 2; gIo. novandi, ad 
1. 21, D. de accept., 46, 4). Dall'ambiguita si distingue 1a 
oscurita (gio. obscur., ad 1. 39 (40), D. de paciis, 2, 14). 8embra 
che Vgo intendesse per cavillo il dire scientemente cose 
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false; rna 1a Glossa osserva che secondo Ie leggi consiste 
nell'argomentare da cose evidentemente vere a cose evi
dentemente false (glo. an cavillamur, ad 1. 1, D. de reg. Oat., 
34, 7). Comunque sia, dalla stessa glossa sappiamo che 
ne1 medesimo caso si argomentava, a parere di Giovanni, 
contro 1a regula secundum quid et quale. E questa e una 
delle notissime fallaciae, come quella secundum, accidens 
(glo. Titius, ad 1. 3, D. de A. vel A. P., 41,2); compositionis vel 
divisionis (gio. quoties (1), ad 1. 80, D. de V. 0.,45, 1; glo. sive 
dena, ad 1. 24, D. de solo, 46, 3), etc. Pertanto la Glossa 
intese per ragionamento fallace anche quello in cui invo
lontariamente si fosse caduti violando certe regole di logica 
giuridica. 

Legisti e canonisti (in certi punti specialmente i cano
nisti) continuarono a svolgere e talora a peggiorare 1a dot
trina degli argomenti e dei sofismi. Ma fra 1a Glossa e i 
postglossatori non v'e differenza di concetti, ne di metod~ 
neppure qui". Le prolissita, Ie soUigliezze, Ie gherminelle dl 
questa dialectica legalis non ci debbono impedir di vedere 
quel po'di buono che essa apportava aHa scienza nostra: 
1a determinazione di certi principI, e, insieme, la misura 
della 101'0 adattabilita a casi diversi da quelli del testo 
romano 0 ivi non contemplati. 8i consolidavano COS! Ie dot
trine, dalle quali sarebbe poi derivato il sistema del nostro 
diritto civile. Come e da aspettarsi quando si· studia quel-
1'eta, parve che l'argomentazione e il modo di distruggere 
gli argomenti dell'avversario fossero di somma importanza 
per l'esercizio della professione legale. Cio rese famoso il 
Durante (59). Ma il Caccialupi consiglia il giovane a prepa
rarsi a quella battaglia studiando Odofredo, Iacopo But
trigario, Baldo, Alberico da Rosate. Pare che meno ormai 
sia sentito il bisogno di trattati speciali come i Modus 
aJ'guendi di Dino 0 l' Arbor super modo arguendi di Raniero 

(59) efr. special mente il suo Speculum iur. cum Io. An_d., Baldi de 
Ub. alior. adnot. (Venet. 1576), 1, c. Et genet·al., pag. 751 e ,5~. 
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da Forli (60). Ii Nevizani si vantava di presentare trecento
venticinque argomenti in confronto ai quarantadue di Dino; 
nel Gammari ne ho contati quarantanove. II Gribaldi non 
si mostra favorevole a questa sminuzzamento di loci com-' 
munes, che direi inutile. 

Dei moUi argumenfa della Glossa ricordero qui in modo 
speciale quello a simiUbus ad similia 0 per analogia, in cui 
si palesa tuUa la efficacia dell'interpretazione nel suo pili 
alto senso (glo. scribi, ad 1. 10; glo. non possunt, ad 1. 12; 
glo. quod vero, ad 1. 14, D. de legib., 1, ,3). Essa rimedia con 
queU'argomento all'imperfezione della legge per i casi ivi 
non decisi. «Ciascun giudice, insegna la Glossa [glo. iusque, 
ad 1. 1, C. de legib., 1, 14 (17)J, fa la legge traendo da cio che 
e simile aUro simile (de similibus ad similia) ». E subito si 
determina che e un'interpretazione per il caso, non generale, 
paragonabile (si noti l'esattezza) ad una res inter alios per 
Ie parti che non sono in causa. Ecco dunque nella Glossa 
il COS! detto giudice legislatore! La simililudo poteva essere 
con il caso deciso dalla legge (simiUtudo facti) ovvero con 
i principialtrove applicati (simiUludo rationis): distinzione 
corrispondente aHa nostra di analogia di legge e di diritto. 
N e1 quale secondo caso si ha pure il locus a rationis iden
titate; e COS! l'analogia, se anche gli a1'istotelici la pensa
vano diversamente, sale pei glossatori dal particola1'e al 
gene1'ale. 

8. E dell'argumentum ab auctoritate g1'andissima e stata 
1'impo1'tanza nella giurisprudenza nost1'a, poiche con esso 
s'invocavano legittimamente gli esempi dei maiores, Ie deci
sioni forensi, Ie opinioni dei dottori. E si distinguevano 
autorita probabili e necessarie, come queUe del legislatore 
e dei giureconsulti romani, e auto rita soltanto probabili 

(60) Per Dino v. BARGIONI, op. cit., pag. 33,70; per Rainiero, BRANDI. 

Vita e op. di Rain. (Torino 1885), pag. 68 e 69. Niente si sa sulle relazioni 
fra it libro di Dino e queUo di Pilli~. 
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come queUe della Glossa, dei dottori, dei tribunali, sia pure 
della Rota rom ana. 

La doUrina delle communes opiniones (61) dipende dal
l'argumenfum ab auctoritate: e poiche Ie opinioni divengono 
comuni non per il numero, ma per il merito intrinseco degli 
autori che Ie seguono, parve opportuno di fare un quadro 
di legisti e canonisti in ordine di merito, incominciando 
dalla Glossa, sui quali si potessero fondare. Taluni elenchi 
di giuristi ebbero principalmente questo scopo. 

9. A to1'to fu creduto che il mos italicus ius docendi fosse 
un metodo dei professori nostri del secolo decimosesto in 
antifesi a quello dei francesi. Certe prolissita furono di quel 
periodo (62); ma il disegno della lezione, almeno nei suoi 
tratti fondamentali, e 10 stesso da lrnerio a Baldo, per 
fermarci a questo famoso postglossatore. N aturalmente la 
indole delle nostre Summae deUe loro una forma quasi 
sempre pili semplice. 

Aicuni elementi costitutivi di quel disegno sono certa
mente pili antichi di 1rnerio e risalgono forse ai primi lon
gobardisti, compreso il metoda dell' analogia (ads'imilatio). 
N ella Glossa torinese aIle lstitutiones, e in altre glosse 
prebolognesi ad esse, troviamo richiami a passi paralleli, 
definizioni, conciliazioni di appa1'enti autonomie, accenni 
a teorie; e Ie stesse tendenze ci appaiono negIi antic hi 
sommari del Codice teodosiano (63). Nelle glosse d'11'
nerio e dei suoi scolari all' Authenticum (64) si citano i 
luoghi paralleli, si contrappongono e spiegano i passi di
scordanti, si ilgurano casi, si deducono regole generali. 
Non fa dunque meraviglia che Vacario, coetaneo d'1rnerio, 

(61) Cfr. il n. V di questi Saggi. 
(6'1l) Cfr. i miei precedenti Saggi, pag. 51, e il n. VII di questi. 
(63) CONRAT., flesch. der Quell. ttnd Liter. des r. R. in fruh. MA" I 

(Leipz. 1891), pag. 108-110,312 e 313. 
(64) CfiIAPPELLI, fllasse d'I1'nerio, ecc. (Mem. Classe BC. mar. R. Accad. 

Lineei, 1885·1886, pag. 195), 
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mostri neUe proprie glosse 10 stesso metodo delle distin
ctiO'tws, obiectiones, solutiones (65). Tutta la Glossa accur
siana e un documento storico di questo metodo. Certe 
citazioni, prese da libri, che ci so no rimasti, di glossatori, 
non debbono trarci in errore, quasi che fosse di lora esclu
siva:nente ,cia che era comune aHa scuola, salvo il maggiore 
o mmore mgegno e la maggiore 0 minor dottrina di chi 
n~ profittava .. n metodo che Giovanni Bassiano (66), scolare 
dl Bulgaro, dlCe usuale, consta di quattro punti: il caso, i 
contraria e Ie solutiones, Ie regole generali, la discussione delle 
questioni. Nella prima meta del secolo decimoterzo Alber
t~no (6?) indica come metodo di chiunque voglia ~rattare 
dl leggl questo stesso: primo tempore et loco UUeram ponas, 
secundo casum, tertio litterae expositione1n quarto similia . " 
qu~nto contraria, sexto solutiones. Giovanni presupponeva la 
lettura del testo, come Albertano presuppone che neUe solu
~iones si diana Ie regole generali. Odofredo (68) cosi disegna 
II :n:todo degli antichi e dei moderni dottori, che egli se
gmra: somma del tito10; caso; lettura e critica del testo' 
breve ripetizione del caso; scioglimento di dubbi per l'ap~ 
p~re~te contrarieta di regole generali; distinzioni e que
shomo I sin'tilia dovevano esser compresi nella somma 0 

nel confutare i coniraria, come forse nel disegno di Gio
vanni. Dino da Mugello, famoso anche per la sua logica, pili 
volte accenna a un disegno di lezione, ormai tradizionale 
in Italia, non pre so dai francesi, i quaE su lui non ebbero 
efficacia alcuna. A.dveriatis ordo est in omnibus. Primo 
ponendo casum, secundo exponendo literam, tertia farmando 

(65) V. i miei precedenti Saggi, pag. 54. 

(662 ;1 preambolo d~ll~ Summa di lui fu dal SAVIGNY, op. cit., I, 
pag . .'34, nota a, attnbmto a torto ad Ugolino. V. il n. I di questi 
Saggl, n. 36. 

(67) . Tract. de arte loq. et taco (in SUNDBY, Della vita e delle op. di 
B. Lattni, trad. RENIER (Firenze 1884), pag. 505, n. 4. 

(68) n passo e in SAVlGNY, op. cit., I, pag. 734, n. a. Cfr. TAMASSIA 
Odofredo (Bologna 18(4), pag. 54 e seguenti. ' 
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quaedam contraria, quarto formando quaedam dubia quae 
formantur per glassa'tu (69). n francese Petrus a Bellaper
tica segue 10 stesso schema (70). Da Dino scese a Cino, a 
a Bartolo e Baldo (71) e resta nei giureconsulti nostri dei 
secoli decimosesto e decimosettimo; i quali nondimeno 
seppero spesso renderlo menD pesante. Strada facendo si 
era infatti quel metodo di esposizione viziato per la mania 
di dir tutto e riferire Ie oninioni di tutti. Se dalle inevi-

£ . 

tabiti degenerazioni del metodo risaliamo aIle sue pure 
linee originarie, vi si ravvisera facilmente una buona appli
cazione della logica aristotelica. 

La Glossa trova Ie fonti in quello stato che sopra indicai 
e dette ad esse il primo interno ordinamento logico risa
lendo dagl'innumerevoli particularia a un numero non 
eecessivo di generalia; e un vero e proprio ragionamento 
per induzione (gIo. regula, ad 1. 1, D. de R. 1., 50, 17) messo 
in evidenza dai trattatisti di argomentazione legale. N oi 
avevamo quasi dimenticato questa merito dei glossatori. 
Se anche non sempre e a lungo quei generalia furon sot
tratti aHa discussione (n. 10), il metodo era buono perche 
si fondava suI raggruppare iframmenti simili e sul ridurre 
a concordanza con essi gli apparentemente contrari (7~); 
ovvero, se la contrarieta fosse innegabile, nell'ascrivere a 
questi il carattere di eccezioni alle regole fondate sui 
similia 0 nel fame una regola diversa (73). n mas italicus 

(69) Tract. de act. (Lugd. 15(8), Omnes aut. act., prooem. Per altre 
opportune citazioni v. BARGIONI, op. cit., pag. 72 e seguenti. 

(70) Gomm. in Inst. (Lugd. 1536), De action., pag. 328. Cosl Guglielmo 
de Cunio (BRANDI, Notizie intorno a Guill. de Gun. (Rom a 1892), pag. 79. 

(71) Basta aprire i loro volumi per vederlo. Citero come esempio 
tipico BART., Repet., ad 1. ubicumque, 21 (22), D. de intM'rogat., 11, 1. 

(72) Cosi anche MART. DE FANO, De modo stud. in iure nel proemio 
di ALBERICO, In prim. Dig. vet. part. 

(73) V. la mia Nota Dal dir. rom. class. al di~·. mod. (Rend. scienze 
mor. Ace. Lincei, 1917, pag. 555-561), con speciale riguardo ad un libro 
del Riccobono. Per la relazione fra i similia e Ie 1'egulae genet'ales, che 
gli antichi ne trassero, v. il giudizio di un romanista del secolo deci
mosesto, i1 Lorioz, pubbi. dal RIvum, Zcht·. f. Rechtsg., XI, pag. 319-321. 
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nel SUO nocciolo, e un'applicazione dei precetti d'Aristotele 
che la verita pili facilmente e sicuramente appare nel discu
terne e che sciogliere i dubbi e ricercare la verita (n. 13). 
Questo legame del nostro mos con la filosofia aristotelica 
fu gia egregiamente posta in luce dal Gribaldi. Ma si deve 
pur dire, mi sembra, che COS! la dialettica distinzione dei 
simili dai dissimili e l' induzione furono presso i nostri 
legisti una forma inventiva della scienza. 

10. Lo Stintzing (74) disse e ripete che il metodo dei nostri 
antichi era analitico. La 101'0 «pura analisi» sarebbe stata 
un'analisi dissolvente anche dove, spezzando la materia che 
essi trovavano pronta nel testo, avrebbero potuto conciliare 
Ie contradizioni in una pili alta unita di principi. Invece 
av:eb.b~ro cercato di conciliarle con distinzioni tali che ogni 
prInClplO ed ogni opinione si puo sostenere in limitate 
cerchia l'una accanto all'altra. . . 

Io non posso qui dare un volume di prove; ma si leg
gano Ie glosse, e si vedra che per 10 meno l'asserzione dello 
Stintzing e esagerata: conviene forse a taluni del grande 
esercito dei legisti, non a tutti. L'esegesi dei glossatori 

1 ' d' , C,le servl 1 modeno ai posteri, e sempre animata, come 
vedemmo, da uno spirito sintetico. Per la Glossa l'unita 
del diritto tutto quanta e data, anzitutto, dal Oorpus iuris . " , 
In CUI mente vi ha di contradittorio fra un passo e l'altro 
(secondo una convinzione aHora comune alla generalita dei 
Ieg~sti).; e si ~a. notare che in quel Oorpus « si contengono gli 
artlcoh del dmtto come e del corpo umano dove si conten
gono 1e membra» (glo. corpore, ad 1. un. C. de rei ux. act., 
5, 13). Quest'idea di un'unita risultante da parti diverse 
fra lora combinate in un tutto risulta dal concetto di scientia 
i'uris e di diritto come ars, e dal coordinamento dei principia 
(n. 3, 11). Anche il disegno della lezione, conforme al mos 

(74) Gesch. der deutsch. Rwiss., I (Miinch. und Leipzig 1880), 
pag. 106-116. 
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italicus, e analisi e sintesi ad un tempo, non pure nelle 
summae (nelle quaii i punti fondamentali di una legge, gia 
prima distinti, riappaiono logicamente uniti), ma nella for
mulazione e applicazione di generalia. 

Lo spirito sintetico, specialmente come ascensione dai 
particularia ai generalia, l'ha ben veduto anche 10 Stin
tzing, S1 trova gia in un metodo d'insegnarnento che ab 
antico'chiedeva agli scolari una continua cooperazione. Che 
molto si contasse sullo studio individuale si vede dal ricco 
catalogo degli stationarii (75) e dall'istituto delle dispute 
(n. 13). Ma e anche pili importante, sebbene meno si con
sideri talora da noi, l'avere sempre gli antichi maestri e i 
precettisti del modo di studiare diritto eccitato i giovani 
a fare da se, raccogliendo i notabilia e astraendo regulae 
ed exceptiones dai famosi autori 0 dal testo medesimo diret
tamente 0 per argomentazione. Basta leggere Martino da 
Fano, il Caccialupi, i1 Gribaldi, il N evizani. N on ~: chi non 
veda come cosi l'ingegno del giovane fosse avviato oppor
tunamente verso la sintesi e i concetti generali. Anche qui 
teoria e pratica si combinavano fra loro; la ratio legis e 
un concetto generale che abbraccia tutti i casi in cui si 
puo fare uso della sapiente massima della Glossa: ubi eadem 
ratio, ibi eadem dispositio. 

U. Nella formazione del sistema della nostra giurispru
denza certi punti, che si crederebbero luminosi, sono ancora 
nell'ombra 0 per 10 meno nella penombra. 10 qui non faccio 
che additarli con qualche osservazione. 

Al Savigny (76) non sfuggi che i COS! detti Brocarda 0 

Brocardica dei glossatori sono indizio di « una lodevole incli
nazione aHa traUazione sistematica della nostra scienza ». 

Ma tutto intento a colpire i difeUi di que] genere di glosse, 
non vi si soffermo che un istante: COS! i successori di lui, 

(75) efr. il n. I di questi Saggi. 
(76) Op. cit., I, pag.742 e 743. 
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che presero il biasimo senza vedere cia che non era biasi
mevole. La tendenza antica a cavar regole dai testi e a 
segnarle in margine del manoscritto, dette origine ai Bro
carda, parola battezzata dai puristi come barbara. L'etimo
logia di essa e dubbia. Di sicuro vi e che i Brocarda furono 
definiti in vario modo S1 che Ie definizioni si contradicono: 
da un aspetto essi ci si presentano come regole generali 0 

generalia 0 axiornata iuris; dall'altro come punti nei quali 
s'incontrano opinionf contrarie e discutibili (77). Verosimil
mente il primo significato e l'originario; rna per il progresso 
medesimo della giurisprudenza (cosi avviene in tutte Ie 
scienze) cominciarono ad essere ravvisate come imperfette 
e soprattutto come insufficientemente generalizzate queUe 
regole che dapprima parvero sicure. In questo modo si com
prende l'opposizione di Cino, buon dialettico ai Brocarda , , 
e che Giasone dlca non abbracciare essi tutte Ie rationes e 
tutti i fundamenta legalia di un punto di diritto (78). 

II meglio e di fermarci suI concetto di regole 0 massime, 
Ie quali, secondo i legisti (79), corrispondono ai principi dei 
dialettici. 11 titolo ultimo del Digesto e un elenco di regole, 
che parrebbe si dovessero trovare, come nei Basilici, nel 
cominciamento, non aHa fine dell'opera:onde sentito il 
bisogno di giustificare questa sede. Le glosse e i commenti 
a quel titolo, ricordato altrove pure dai glossatori [gIo. regu
lariter, ad L 2, C. de vet. iur. enucl., 1,20 (17)], sono un tratta-

(77) Giovanni (cfr. n. (6), dice generalia vel vulgariter brocarda. 
Anche Odofredo (n. 68). Per l'altro senso v. in Azone il verbo brocar
dizare, cioe discutere (SAVIGNY, op. cit., I, pag. 743, nota e), il Vocabul. 
iwr. v. Brocardica materia, e soprattutto lAso MAYN., ad L n. 5, D. de 
V. 0., 45, 1. I due significati della parola si veggono, l'uno accanto 
all'altro, anche in DUCANGE. 

(78) Per Cino v. CHIAPPELLI, Gino da Pist. (Pi stoia 1888), pag. 191 e 
192, Nuove ricerche su Gino (Pistoia 1911), pag. <:28. Per Giasone v. nota 
precedente. 

(79) ALBERIG., Diction., v. 1·egula. Questa era pure la dottrina della 
Glossa (gio. decursio, ad Auth. CoIl. IV, tit. VI, de rest.), discussa poi 
perche si dubito se dire principf Ie regole da dimostrare. V. MASSAE 
GALL., De exerc. iwrisper. (Tract. un. iur., I, pag. 171). 

II. Dalla interpretazione della legge al sistema del diritto 49 

teno di logica giuridica (SO), oggetto anche talora di una cat
tedra de regulis iuris. La regula ha i1 carattere degli universalia 
dei filosofi; astrae da varf casi decisi nel testa In un identico 
modo Ie ragioni di decidere eguali per tutti e Ie congiunge 
in una formola generale (gIo. regula, ad 1. 1, D. de R. L, 
50, 17): per esempio dai diversi casi di occupazione (pesci, 
animali terrestri, cose abbandonate) si forma Ia regola che 
vale per tutti: quod nullius est id occupanti conceditur. Una 
regola, per esser vera, dovrebbe comprendere tutti i casi 
possibili nella cerehia in cui essa domi na; rna non e facile 
che Ie nostre regole siano come Ie regole matematiehe. Vi 
sono easi che per la lora particolarita non possono, senza 
offesa della giustizia, esser sottoposti aUa regola: sono Ie 
exceptiones. La discussione, gia nella Glossa, se queste siano 
parti della regola 0 fuori di questa, e d~ grande importanza 
per la logica giuridica. Poiche ogni reg-ola e legge per gli 
antiehi (avendo aHora Ia seienza carattere legislativo) e pure 
bella la discussione se la regola eonferma il diritto 0 10 

erea. Normalmente 10 riassnme e 10 eonferma, dieevano i 
nostri antichi: 10 ius e la materia, la regula il materiatum 
(gio. ew regula, ed ex iure, ad 1. 1, eit.). Ottenuta Ia regola, 
il segreto della dottrina e dena pratica era di saper ricon
durre sotto di essa tutti i easi (81): operazione logiea pos
sibile se sia pronto, almeno neUe linee principali, un sistema 
di diritto. Due vie erano concepibili: 0 concatenare i prin
cipi COS! ehe ciaseuno apparisse nella sua logica eerchia, 
oppure fare un quadro di regole e di eccezioni. Questa 
seconda via fn gradita a parecehi dei postglossatori e poi 
la batte trionfalmente Bartolomeo Socino (S2) con Ie sue 

(80) Per tutte Ie questioni intorno alla regula iuris si ricorra, oltre 
la Glossa e Bartolo e Baldo, ai Gommentctria in reg. iur. pont. di Dino 
da Mugello (Venet. 1583), aIle lezioni del DECIUS, in tit. ff. de reg. iur. 
(Venet. 1583), e del CAGNOLI sullo stesso tHolo (Venet. 1566). Queste, 
come si vede, sebbene ampie non avevano fq,tto dimenticar queUe. 

(81) Cfr., ad es., A. RAUDENSIS, Tract. de analog. univ. et aequiv. 
(Venet. 1587). Ma e un'osservazione frequentissima. 

(8~) Commentar. (Venet. 1589), in fondo al volume. 

4 - BRUGI, Storia, della giurisprudenza. 
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regole limitate da un lato, ampliate dall'altro e accompa
gnate da numerosissime fallentiae 0 eccezioni. Con tante 
fallentiae, scrisse il N evizani (83), si sarebbero potute for'
mare opposte regole. Per esser giusti bisogna anche dire 
che cresciuta la materia del diritto dopo la Glossa, doven
dosi tener conto di norme di diritto canonico, statutario, ecc., 
il generalizzare Ie regole di diritto dovette essere anche piu 
difficile. C'incontriamo ora in quell'abuso di estensioni e 
r~strizioni di ogni regola, Ie quaE sembrano necessarie per 
ndurla al suo vero valore tecnico e pratico. 8i credeva di 
seguire anche in questa punto gli ammonimenti di Aristo
tele (84). 8i ricordi l' ampio concetto d'interpretazione nella 
Glossa (n. ~). N oi sorridiamo; rna, senza dido, limitiamo, 
ampliamo, corrediamo di numerose eceezioni i nostri prin
cipf giuridici derivanti da un caos di leggi, che soffocano 
il Codiee. 

La via del coordinamento dei prineipi giuridiei fu trae
ciata in modo egregio da Baldo (85), grande ammirat01;e 
dell'ordine logieo dei principi. In ogni scienza, dice esso . . . , 
« 1 prmClpl' non possono essere esposti senza ordine. Infatti 
l'ordine congiunge i principi aUe regole medie e queste aHe 
finali, e sapere cio ehe sai, ignorare in quale ordine devi 
fare, per testimonianza di Ambrogio, non e proprio di 
perfetta cognizione. L'ordine e il modo degli enti ». Cio 
che la memoria nostra raccoglie e legato spiritualmente 
per l'ordine, diventa COS! piu efficace per questo nesso 
e piu difficilmente si scioglie. Altrove Baldo esalta la divi
sione della materia come disposizione e intelletto delle 
parti che la costituiscono: il giureconsulto ha da essere 
« un espertissimo ordinatore, il quale considera come dai 

(83) Op. cit., 1. 5, n. 32, pag. 451. Aveva tratto da Bartolo Ie regulae 
e Ie fallentiae, forse gia da scolare. 

(84) TOLEDO, op. cit., II, 8, de ampliatione; 10, de restrictione vel 
coarctatione. 

(85) In prim. part. Dig. vet. prooem., v. quoniam, n. 1, 4, Ad 1. 1, de 
inst., 1, 1, v. iuri oper. pro 
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precedenti si conoscano i susseguenti, essendo l'ordine il 
passaggio di quelli in qllesti ». La ricerca dei principi, della 
loro estensione, delloro coordinamento e visibile nei nostri 
migliori giureconsulti. Il Turamini (86) in una sua prele
zione del 1603 combatte l'uso della regulae universales; rna 
aspira da buon dialettico e filosofo a cercare nei principi 
la verita delle conclllsioni e se Ii immagina egli pure biso
gnosi di ampliazioni e limitazioni pro eorum in{irmitate. 

Un aUro efficace strumento del sistema furono sempre 
considerate Ie definizioni: strumento filosofico a servigio 
anche dei giuristi. La Glossa ne attinse il concetto a Boezio: 
de{initio est oratio substantiam cuiusque rei signi{icans (glo. 
omnis de{init., ad 1. 103, D. de R. L, 50, 17). Credette, contro 
Pillio e altri, che i tria praecepta iuris avessero in se la 
lora definizione e quella dell'ars come collectio praeceptorum 
(glo. cuique, ad 1. 10, D. de iust. et iur., 1, 1). I postglossa
tori, specialmente Bartolo e Baldo, ebbero una grande pre
dilezione per Ie definizioni (87); Ie quali erano di prima 
necessita anehe per determinare roggetto di una disputa. 
La ricerca della substantia delia eosa da definire condusse 
a quella distinzione dei caratteri essenziali, naturali, acci
dentali degli istituti (88), la quale da molti e stata creduta 
di fattura odierna, magad straniera. Nelle glosse poi e nei 
commenti alIa famosa 1. o1nnis de{initio in iure civili peri
culosa est (pei glossatori 1. ~092, D. de V. S., 50, 16), si leg-

(86) Opera (Sen. 1770), pag. 463. 
(87) Per Baldo (Ad 1. 1, cit.) la ditfinitio e uno dei tre modi della 

speculazione teorica della verita. Egli, come il suo maestro, applica in 
modo preciso Ie regole aristoteliche. CIT. BALD., Ad 1. 1, § dolum, n. 2, 
D. de dolo, 4,3. Cfr. SEB. DE MEDICIS, De defin. (T1-act. un. iur., XVIII, 
pag. 282-317). Le raccolte di definizioni sono frequenti negli scritti giu
ridici del Medio evo: alcune ne ha illustrate il Chiappelli nostro. Si 
debbono ora considerare specialmente in relazione al sistema del 
diritto che si formava. 

(88) Cfr. BALD., Ad 1. 1, C. de fide inst., 4, 21, verso nunc tract.; 10. CAL' 
DERIN., Consilia, C. 11, post. princ. Con questi autori fa la dottrina 10 
ZASIUS, Singul. Respons., I, c. 1:2. V. fra noi il MANTICA, De taco et ambo 
convent., I, 12. 
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gono importanti considerazioni sulla definizione. La Glossa 
credette che quel passo si riferisse aHa regula iuris per Ie 
eccezioni pressoche inevitabili, non alIa definizione vera e 
propria; forse a ragione, come fanno supporre i Basilici, 
2, 3, 202. 

L'unione dei similia in gruppi, il coordinamento dei prin
cipi, Ie definizioni dovevano agevolare la formolazione di 
vere e proprie dottrine. Gia dal secolo decimoquinto almeno 
si parla dal Caccialupi, ad esempio, di doctrinae Bartoli. 
Una denominazione pili usuale, forse pili antica per indi
care una dottrina e quella di materia: si dissero sedes ma
teriarum i punti del testo nei quaE i dottori trattano, di 
solito, in modo completo di una materia: dell'assenza, delle 
azioni, del caso fortuito, ecc. Bisognava conoscere queste 
sedes (un elenco e nel libro del Gribaldi); altrimenti la ri
cerca sarebbe stata difficilissirna. Chi di noi supporrebbe 
che Baldo tratti in modo magistrale degli argumenta alIa 
1. conventiculam, C. de episc. et cTer.? Cosi Ie doUrine si 
nascondono sotto un'apparente esegesi di passi: queUe 
preludono gia al nostro sistema e ne restano parte. 

12. Non pure nel linguaggio filosofico dei nostri antic hi 
Iegisti troviamo il genus e la species (n. 5), rna una tratta
zione di questi concetti rnodellata sulla filosofia aristotelica 
Sono anche elementi del sistema (89). Mi limito qui ad una 
applicazione di essi: «iJ diritto speciale si distingue dal 
{3omune come il genere daHa specie fino al punto che l'uno 
si estende, l'altro no; l'uno si toglie di mezzo pili facil
mente che l'altro e al genere si deroga per mezzo della specie, 
non viceversa (90). 

Ammessa pure questa possibilitft della deroga del diritto 
speciale al generale, basta attribuire al diritto comune il 

(89) In TURAMINI, loco cit., in n. 86. 
(90) MANTUA BENAV., in Singular. omnit~m clariss. doct. a G. Sa1'ayna 

collect. (Lugd. 1560), pag. 938 e 939. Cfr. il n. IV di questi Saggi. 
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carattere di genere, ossia dell'idea pin estesa rimpetto alia 
meno estesa che e la specie, per affermare il dominio di 
quella rimpetto a questa. Delle cose singolari non .si h~ 
scienza ne definizlone, S1 asseriva con Aristotele: degh acCl
dentl non si da speculazione, quasi che egli volesse dire 
doversi prendere cioche e regolare, non 10 speciale che 
abbia in se aUra ragione di essere. Per i giuristi (gift per 
quelli della scuola di Pavia) il regolare e generale e il 
diritto romanoche ha in se la propria ragione: come 
nella cerchia para delle fonti non vale cio che e contro 
quella ratio e deve percio restare privo di estensione, 
cosl it diritto comune e tenuto dai glossatori e poi da 
tutti i giuristi per un modello Jdeale da cui si puo argo
men tare ed a cui si torn a per termine di confronto. Poiche 
citare Ie leggi nella lora parola 0 nel lora spirito e pur 
sempre fondarsi su di un testo (n. 7), ne viene che non si 
possono trarre argomenti che da leggi in vigore (glo. ne
oesse, ad 1. un., C. de lust. Cod. confirm., 1,2): diritto vigente 
per eccellenza e il romano e i1 suo spirito h.a da trio.il~are 
dovunque, perche quel diriUo e il tipo loglCo del dmtto: 
Ben si comprende quindi l'opposizione vittorio sa contro chI 
voleva argomentare anche dalla ratio del diritto longo
bardo (91). Qui si aveva un diritto 0 espressamente 0 taci
tarnente abrogato; ma il predominio della ratio del diritto 
romano si vedra anche Stl diritti vigentl come speoies rim
petto al genus nel lungo periodo del diritto comune. 

13. La disputa con certe· regole, COS! cara ai nostri an
tichi(e troppo trascurata nelle scuole di oggi) (92), e pur 
essa un ramo della filosofia aristotelica penetrato nelle 
scuole di retorica, poi nelle Universita degli artisti come 
dei legisti. La dialettica doveva preparare ad una discus-

(91) V. NEUMAYER, op. cit., I, 1 (Munch. 19~1!, pag. 64 e 65. .. 
(92) Ne raccomandava l'uso anche un cntlco. d~lla nostra gl~rlS

prudenza come il MURATORl, Dei difetti della g~unspr. (Venet. 1143), 

cap. XVIII in fine. 
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sione, dalla quale scaturisse la verita. Anche per i giuristi 
era forse il pili efficace modo di ammaestrare gli scolari, e 
sembrava fatta apposta per determinare quei principl nei 
quali, secondo Aristotele, si doveva aver piena fede: richie
devana d'altra parte la disputa e l'argomentazione che si 
premettessero definizioni delle cose controverse (93).E evi
dente l'utilita che ne avrebbe ritratto sempre la scienza 
a~quistando buone definizioni e principi sottoposti, per cosi 
dIre, aHa prova del fuoco, se della disputa non si fosse 
tal ora abusato e non fosse non di rado degenerata in certi mo
menU in un vuoto arUfizio di parole (94). Taccio qui di certe 
discussioni forensi, in antico come oggi non sempre buone. 
Uno dei punti pili biasimati e la disputa in cui si porta
~an~ tu:ti gli a~gomenti per la tesi e poi tutti quelli per 
I anhtesl; uso mtrodotto, secondo Alberico, nel citato 
proemio, dai dottori oltremontani. Forse a torto, perche si 
vede anehe nei nostri antichi libri di Broccardi e di dispute 
(glo. nominatim, ad Feud., 1, 1). Orbene, nel suo originario 
aspetto niente vi era di biasimevole. Aristotele (95) aveva 
raccomandato che anche se uno studioso fosse solo fin
ge~se di discutere con se medesimo a favore della pr~pria 
tesl . portando contro di essa tutti i possibili argomenti con
tran. COS! facendo egli, come si suol dire, la parte del dia
volo (oggi pure e di grande utilita per l'avvocato) avrebbe 
veduto e saputo distruggere tutte Ie obiezioni. Fra Ie regole 
della disputa vi era pur questa del modo come dissi di . " 
anmentare gli argomenti dell'avversario. Ma il filosofo non 
suppose che chi disputava in utramque partem restasse 
indi.fferente per una tesi come per l'altra. Anzi aggiunge 
subltO che COSl si discerne il vero dal falso e che un animo 
ben fatto da natura per quello si decide, da questo rifugge. 

(93) Per ~e r~~ol~ della disputa v. EVERARD., op. cit., preamb. n. 17. 
(94) Gfr. 1 mle! Cltati Saggi, pag. 51. 

. (95) TopiC., 1. 8, c. 12 (14), n. 2·3. Gfr. ALEX. APHODRISIENS., In octo 
ltbr. Topic. Arist. expl. (Venet. 1554), pag. 94. 

HI. 

A.ppendice a1 Saggio precedente. 

1. Similia, contraria, conciliationes legum. 

N e1 formare Ie regulae i glossatori si servirono dei similia, 
e poi quest'unione dei casi simili fu uno dei punti del mos 
italicus ius docendi. Ma come poterono restare questi similia 
neUe fonti se Giustiniano aveva vietato che vi fossero 
accolti'? Se ne vanta neUe prefazioni al Digesto e ne1 notis
simo titolo del Codice, 1, 17, de vet. iur. enucl. I glossa
tori, che tanto si servirono dei similia, avevano ben com
preso l'eccezione testuale al divieto dell'imperatore: i similia 
dovevano restare quando giovassero a porre in luce i prin
cipi da diversi aspetti e ad essere una lora conferma 19lo. 
praeterquam ad 1. 1, C. de novo Ood. fac., 1. 1; glo. nulla 
ad L 1, C. de vet. iur. emwl., I. 20 (17); glo. neque contrarium 
ad 1. 2, C. h. t.)]. 

I glossatori ritennero invece che nelle collezioni giusti
nianee non si trovasse davvero alcuna contradizione, cosi 
come aveva annunciato l'imperatore (§ 15 Const. Tanta) 
se Ie apparenti antinomie venissero considerate subtili animo. 
Anche la solutio contrariorum fu parte del mos italicus gia 
preparata dai glossatori con tutte Ie distinzioni e Ie argo
mentazioni possibili per concordal'e Ie leggi. Ne poteva esser 
divel'samente, poiche per logica necessita la determinazione 
dei principi dipende dalla concol'danza delle fonti, dalle 
quali si debbono trarre. Il che ha duplice importanza: teo
rica e pratica. Teorica per i principi come parte essenziale 
del sistema, a cui mirava l'interpretazione dottriuale del 
diritto; pratica, perche quei principi eran norme di legge tanto 
pili sicure, quanta pili nessun passo delle fonti Ie contrariasse. 
La dottrina dell' argomentazione legale, oltre i fini pili 
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visibili indicati nel saggio precedente, aveva pur quello di 
insegnare i modi di conciliare Ie leggi. E noto che il Valla 
(considerando press'a poco Ie fonti, come Ie consideriamo 
ora senza grande fiducia nella loro compieta omogeneita) 
derise Ie conciliazioni delle leggi e Ie giudico spesso impos
sibiH. Lo Zasio (1), il grande amico ed estimatore dell'Alciato, 
rispose al Valla rimproverandogli di non aver pensato di far 
uso, per togliere Ie apparenti contraddizioni delle fonti, di 
quegli argomenti dialettici (rhetoricae artis argumenta) di cui 
si e pur servito nei propri studi leUerari. Infatti basta ve
dere la somiglianza da cio che deve fare chi ribaUe Ie obie
zioni di un avversario e chi, cavato un principio dal testo~ 
10 difende contro passi apparentemente contraditfori, per 
persuadersi dell'eguale sussidio che all'uno e aH'altro for
nisce la dottrina dell'argomentazione legale (2). Cio ben 
compresero gli italiani; ne fa meraviglia che da loro sembri 
data al Valla la risposta che viene dano Zasio, perche 
questi e un seguace della culta giurisprudenza all'italiana (3) 
e volle che il figlio di lui studiasse a Padova. Lo Zasio era 
esperto nella regola della retorica in quel lato sen so in cui 
abbraccia la dialettica (4): parlava quindi con piena cogni
zione di causa. Non diversamente iI nostroM. Mantua Be
navides, il Quale con molta maestria tratto dei loci C01n
munes (5), si era dilettato nelle ferie scolastiche del 1544 
di dettare al discepolo Gerolamo Ermolao un trattatello sul 
modo di sciogliere tutti i nodi sia pure inesplicabili e percio 
anche Ie apparenti antinomie dei testi (6). 

(1) Nell'epistola dedicatoria delle Antinom. dissolutiones al CantiUll
cula. ZAS., Op. omnia (Francof. ad I\1oenum), v. pag. 76-79. 

(2) Si ricordi che gill gli antichi osservavano: videt1!r interim lex 
obviare legi vel expressim vel per consequentiam, come si ha nelle 
Question. de iuris subtil. des Irnerius, ed. Fitting (Berlin 1894). Onde 
argomentazione contro argomentazione. 

(3) V. il n. VII di questi Saggi. 
(4) Op. cit., v. pag. 126 e seguenti. 
(5) Dialogi et loci communes iuris (Venet. 1553). 
(6) Isagogicus per quam brevis modus ad tollendos {ere quoSC1tnque 

lwei in.explicabiles argument. nodo8 (Venet. 1544). 
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Chi vuol farsi un' idea dell'importanza di questo ramo, 
per secoli fiorente, della conciliazione della legge, ricorra 
al Lipenius, Bibl. iur. real. s. v. Antinomiae, e al Fontana, 
Amphitheatr., Zeg. IV, s. v., Antinom. Conciliat. Concord. Ma 
l'elenco non e mai completo: ne sarebbe di grand'utilita com-

pletarlo. 
Giova invece, daH'aspetto cui mi limito, ricoI'd are al 

posto d'onore fra coloro che la dialettica giuridica adopera
rona finamenie per conciliare i testi, Giulio Pacio vicentino. 
In questo modo credette che, molta parte almeno dei testi 
discordanti, potesse esser conciliata. Per vedere anche qui 
1a perizia dialeUica del Pacio (che si mostro altrove vero 
conoscitore del testo aristotelico) basta scorrere l'opera da 
lui intitolata 'Evoc\l"t"wtpocvwv seu legum conciliat. centur. (Colon. 
Allobrog., 1661). Senza avere l'ingegno del Pacio e, credendo 
anzi che niuna contrarieta sia rimasta fra i passi delle 
fonti, compilo un'opera laboriosa ai principi del secolo de
cimosettimo it professore padovano Nicolao Genoa intito
landola Conciliatio cunctarum legum quae in toto corpore iuris 
civilis invicem quasi ex diamelro sibi contrariari videbantur 
(Venet. 1616). L'acume dialettico e il linguaggio filosofico 
sono meno visibili qui neUe conciliazioni, anche perche 
l'autore estrae quasi una Somma da tutti i libri stampati su 
quest'argomento in Italia, in Francia, in Germania, in 
Spagna, i quali erano nella ricca biblioteca di lui. Ma si 
vede in quest' opera i1 frutto di secolari argomentazioni per 
togliere Ie antinomie, che non pochi credevano ancora tutte 
apparenti. Si capisce come di questa concordia si dovesse 
giovare il diritto comune e come ad un'opinione comune 
non fosse veramente assicurato il trionfo se non quando 
niun testa potesse esserle addotto in contrario; bastava un 
sol testo per scuoterla (7). Tutto nella storia della nostra 
giurisprudenza ha pure un'importanza pratica. 

(7) V. il n. V di questi Saggi. 
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2. Guglielmo Durante (123'7-a96) il grande tnaestro 
degli avvocati. 

Lo Speculum iuris di questo autore famoso (sepolto in. 
Roma in S. Maria sopra Minerva, a destra di ehi guard a 
l'alt~re mag~iore) di~enne sub ito un manuale di grande 
Studl~ per gh avvoeah (1). Sembra che egli eompisse questa 
suo sIstema praticodi diritto civile e canonico il 1271 e 
che poi ne facesse un'altra edizione. Non mi occupo qui 
de!le moIte ~dizioni che ne diffuse la stamp a (quindici gia 
prIma ~el Cmquecento) anche a breve distanza l'una dal
l'altra. E opportuno invero, a conferma di quanta fu asse
rito nel saggio n. II, ricordare che Ie regole della disputa 
erano tenute in gran pregio non pure nella scuola rna fra 
gli avvocati per trattare Ie cause e vincere l'avver~ario. n 
Durante nella Pars secunda 0 lib. sec. pl"Jrs secunda del suo 
Speculum ha una rubrica de disputaiionibus et aUegationibus 
advocatorum dove al § post hoc insegna come si pOssono 
vine ere tutti gli argomenti contrari e quali sono i sofismi 
possibili dell'avversario. 

N on a torto Baldo, che pure vien lodato come maestro 
di armi invincibili in ogni controversia, era stato un grande 
studio so del Durante e 10 aveva annotato. Ma it Durante 
non aveva fatto altro ehe prendere dalla seuoia bolog-nese 
(a eui doveva tutta la propria cultura giuridica) quest'u~uale 
e pregiata dialettica, la quale appariva, fosse in tutto vero 
o no, come aristotelica. Si deve al gran nome di lui e alla 
diffusione delle sue opere che si ascrivesse quasi ad uno 
s~lo cia c~e era frut~o della seuoia e tendenza generale 
dl essa. Gla nel secolo decimoterzo si giunse ad attribuire 
al possess? del manuale del Durante la vittoria di qualche 
avvocato m tutte Ie Uti e la origine della sua potenza. 
Ecco qui cia che serive un antico cronista padovano: 
ImperiU8 Malitia genuit Jaoobum sapientissimum advocatum , 

(1) V. la mia Nota Un'opera legale, eee. (Nuovo A1·ch. ven., 1920, 
pag. 169 e seguenti). 
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qui primus habens Speouli lib rum civilis iuris legum sapientia 
Enselminos suos oapitales inimicos superavit et sio propter 
hunc librum est multum exaUatus in urbe paduana, qui sibi 
aedifioavit pulohrum palatium super angulum a quo itur ad 
looum sanotae Oeciliae (~). Qui tutta la legum sapientia di 
Iacopo, avvocato dottissimo, si fa derivare dallo Speculum 
del Durante! E naturale che un libro come questo non 
mancasse nelle botteghe degli stationarii bolognesi. Ep
pure il Rationale divinorum officiorum dello stesso autore, 
ossia il suo traUato di ius liturgicum 0 della liturgia della 
Chiesa, ebbe diffusione anche maggiore (3). Ma cia si spiega 
per l'uso fattone dal clero; inoltre la mole del Rationale, 
inferiore a quello della Speoulum, ne rendeva pili facili Ie edi
zioni, che ammontano a quarantatre gill nel Quattrocento! 

Un erudito scolare padovano del secolo decimosesto, il 
Fichard (4), il quale certamente esprimeva il pensiero dei 
propri maestri, osserva che l'autol'e della Speoulum av:eva 
preso molto dagli antichi autori, come mostra anche Gio
vanni d' Andrea nelle Additiones a quell' opera; e ehe spesso 
riferisce Ie opinioni degli altri hino et inde in utramque 
partem lasciando in sospeso Ia questione. Ma forse, anche 
per questo prospetto di argomenti favorevoli e eontrari ad 
una tesi, 10 Speculum dovette esser caro agli avvocati di 
aHora. n Cotta (5), il quale tramanda tutto cia che e degno 
di esser ricordato secondo Ie idee del suo tempo, chiama 
an cora il Durante « maestro della pratica ». 

(2) J\1useo eiv. di Padova B. P., 1289, XXIX, aHa rubriea della ero 
naea De Malitiis et de Steno. Altro e migliore esemplare e nella Bibl. 
del Seminario di Padova, Cod. ms. N. 11, n. 4, c. 42. Se dobbiamo cre
dere al P ANCIROL., De claro legum intm-pr., III, 14, il Durante avrebbe 
dato a leggere e a emendare i pro prJ: seritti a questo avvoeato Iaeopo 
Steno. 

(3) PESCATORE, Miscellen (Greifswald 1901), pag. 13·16. 
(4) Iurisconsult. vitae (Basil. s. a.), pag. 232. 
(5) Dopo il PANCIROL., De clM. legum interpr. (Lips. 1721), pag. 532. 



IV. 

II trionfo del diritto comlllle in Italla. ' 

L'asserzione che il diritto romano, detto comune per iI 
suo uso generale, sia. una delle fonti del nostro diritto civile, 
p~~ no~ dire la principale (1), presuppone il trionfo di quel 
dlflt~o In .Italia nei secoli anteriori al Codice civile, malgrado 
la dlve:s:ta delle leggi che vi ebbero vigore. E infatti pre
SUpposlzlOne tacita accolta come assioma; anzi aipiu non 
sembra si possa parlare di un trionfo perche non hanno 
precisa idea di battaglie vittoriosamente combattute dal 
diritto romano. 

II 1653 un avvocato inglese, Arturo Duck, in un suo 
libro sull'uso e sull'autorita del diritto romano nei domini 
d~i p~incipi cristiani (:2), asseriva che, sebbene i principati 
d ItaIm avessero scosso H giogo imperiale, si erano tutti 
sottomessi aBe leggi romane e spontaneamente Ie obbedi
vano. Illibro, scritto con garbo e corredato di testimonianze 
per ciascuno degli Stati italiani, ha, 10 confessa l'autore 
medesimo,il difetto di essere stato messo insieme con do 
che egli aveva udito, anche fra noi, da famosi maestri 0 

let~o ~egli ~utori, senza aver modo di conoscer la pratica 
del trIbunal! nostri. Ma, secondo me, ha altri difetti, di cui 
grave e queUo di non mostrare, salvo qualche cenno insuf
ficiente, Ie leggi con cui il diritto romano si era trovato in 
conflitto e come e quando e in che misura ne era uscito 

d) V. Ie mie Istituz. di dir. civ. ital., 3a ediz. (Mil. 1914), pag. 8. 
(2) De usu et author.iur. civ. Romanor. in dominiis Princip. Christ. 

(Lu~d. Bat. 1654). 9uest'elzeviro e una corretta riproduzione del libro 
USCltO un anno prIma a Londra. Per il modo in cui il libro fu com
posto v. la Conclusio operis ad lectorem. 

IV. n trionfo del diritto comune in Italla 61 

vittorioso. Inoltre il Duck non pare abbia chiara idea che 
presso di noi pure, come altrove (3), non sempre 0, per 10 
meno non certamente in tutti i secoli del diritto comune, 
si credette di dover seguire il diritto romano per volonta 
dell'imperatore. Si era ammesso e si ammetteva piuttosto 
(lhe si seguisse per lungo uso e per convinzione dell'intrin
seca bonta quel diritto it quale fu sempre considerato, 
anche dalle citta autonome d'Italia, come «un sistema giu
ridico universale» che integra e coordina i « sistemi giuri
did locali » (4). Forse di maggior frutto per noi, in questa 
punto del trionfo del diritto comune in Italia, e la lettura 
di qualche discorso del cardinale De Luca: ~pecialmente di 
quello intorno aIle leggi con cui si deve procedere e giu
dicare neUe diverse cause (5). E mi era proposto di com
mentarvelo; rna per amore di brevita ne trarro quel tanto 
{lhe basta per il mio scopo. Vedrete che quel dotto cardi
nale, contemporaneo del Duck, non presenta le cose in 
modo COSl semplice come l'avvocato inglese, Diro prima 
delle dottrine intorno all'uso del dir~tto comune, poi della 
loro applicazione nei tribunali nostri. 

Per bene intendere queUe dottrine bi.sogna liberarci di 
.certi pregiudizi. Uno e queUo che ci fa confinare gli statuti 
delle citta nostre in un passato remoto, quasi senza rela
zione con 1'eta moderna, e Ie teorie sulla validita e sull' in-

(3) Cfr. per la Francia, ERCOLE, L'oriY'ine franc. di una nota for-
1nola ba1'toliana (Arch. stor. ital., 1914, pag. 241 e seg.). Una traduzione 
fraucese del Codex cou la Glossa accursiana si ha gia in uu Ms. del 
secolo decimoterzo (Bibl. nation., rr. 20119). Cfr. FITTING, Zch1-. der Sav. 
Stift., XXVI, R. A., pag. 61 e 62. 

(4) ERCOLE, Studi sulla doitrina po lit. e suI di1-. pubbl. di Bartolo 
(Riv. ital. scienze yiur., LVIII, 1916, pag. 221-224). L'uso determiuava il 
numero e La qualita delle fonti. V. il n. VII di questi Saggi. 

(5) De legib. et auctorit., cum quibus in ordinatot'., vel decisoriis 
iudicand., vel procedendum est. De iudic. Disc. XXIV. Dove ricordo it 
De Luca senza nota alcuna, mi riferisco a questa discorso, dal cui 
sommario si vede subito il puuto esamiuato. Questo discorso vale per 
noi molto pili che l'elenco delle leggi romaue abrogate del BUGNYON, 
Legum abrog. at inusit. tract. IBruxell. i700l). 
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terpretazione di esse nella pura storia del diritto, come se 
non fossero rimaste parte viva del diritto comune sino ai 
codici! Se in Toscana fino al 1808 vigevano millecinque
cento parziali statuti (6), non inarcate Ie ciglia, poiche si 
potrebbe dire 10 stesso di altre regioni: tanto pili che non 
di rado, accanto agli antichi statuti, sui quali i pili hanno 
l'occhio, dei nuovi erano stati promulgati, nell' eta moderna 
(anche nel Cinquecento, nel fiore del diritto romano co
mune senza seguirlo in tutto) da principi e da citta. Un 
altro pregiudizio e ehe il trionfo del diritto romano si debba 
consider are soltanto in quei casi nei quali esso sostitul pie
namente altri diritti. Non pure trionfo inveee nel soppian
tarE 0 nel combinarsi con questi, ma dando tutto il proprio 
tecnicismo (7) per interpretarli. II che vuol dire, per ehi bene 
osserva, quasi dar l'essere a norme di legge e ancor pili, 
di consuetudine, sconnesse dapprima e senza precisione. 
Niun altro diritto vigente in Italia ebbe un proprio teeni
cismo, dal romano in fuori. Cio che feeero i maestri pavesi 
diehiarando Ie leggi longobarde col diritto romano, fecero 
gl'interpreti del Corpus iuris canonici, degli usi feud ali, degli 
statuti delle citta. L'uso delle diverse leggi, delle quali dice
vasi f?rmata la legalis sapientia nell' eta dei glossatori (8), 
venne, per COS! dire, da essi concordato col diritto romano 
se ne togH la legge longobarda, che presto fu detto, esa
gerando, esser cad uta in disuso mentre si ridusse invece 
alIo state di consuetudine dei luoghi (9). Poteva il maestro, 
facendo lezione in quell' eta suI testo romano, insegnare ai 

(6) ZOBI, 8toria eiv. della Toseana (Firenze Hl50-1852), I, pag. 105, 
n. 22. 

(7) Per il significato di questa parola rimando aHa mia Introdu
zione encielop. alle seienze giur. e SOC., 4a ed. (Mil. 1907), § 13. 

(8) Cfr. il Saggio n. II. 
(9) Buona dimostrazione in NEUMEYER, Die gemeinr. Entwick. des 

intern. Privat. und St1'afr., I, 1, pag. 65 e seg. La dottrina dell'abroga
zione del diritto longobardo per desuetudine, accolta da canonisti, 
da feudisti e legisti, divenne di diritto comune. BERTACHINI, Repe1·t. auct., 
v. i!M longob. V. poi pag. 72, n. 43. 
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suoi scolari che il diritto imperiale era il diritto di tutti i 
popoli, perehe su tutti dominava l'imperatore; ma il dominio 
della sola legge di lui non era vero neppure in Italia. Glielo 
eontendevano il diritto canonico, il diritto feudale e soprat
tutto il diritto munieipale. II diritto comune e nella scuoia 
dei glossatori (10) un modello di logica giuridica, ma anehe 
una specie di utopia che essi avevano ereditato parte 
dagli avi, e ehe soltanto in eta lontana da lora vediamo 
quasi del tutto mutarsi in realta. I pili antichi glossa
tori (11), beffeggiando i canonisti 0 sereditando Ie leggi 
municipali, poterono forse crescere il fervore per 10 studio 
del Oorpus iuris civilis; ma non era questa la buona via 
per impadronirsi del diritto vigente. Buona fu l'altra, che 
l'esperienza sugged, di procedere ad un regolamento di 
confini frai vari diritti. Che in questa lora vicinanza do
vesse diventare un giorno padrone quasi di tutto il pili 
ricco e pili forte, era inevitabile. Ma Ie dottrine stesse della 
Glossa, tramandate ai postglossatori, ammettevano il con
corso di altri diritti col romano. Ecco do che spesso si 

trascura. 
Lo ius canonicum, secondo la dottrina della distinzione 

dei due sommi poteri aceolta dai glossatori, doveva valere 
nelle materie di competenza della Chiesa: ius canonicum e 
ius civile non sollanto ebbero cosl una propria cerchia; ma 
si combinarono non di rado e s'integrarono vicendevol
mente (12). Venne presto il tempo che si pote dire: «legista 
senza canonista vale poco; canonista senza legista vale 

(10) V. i miei precedenti Saggi, n. II~, pag. 39, n. 24, e il n. II di 
questi Saggi. Si ricordi la glo. a success. ad Feud., 1, 1, che insegna 
Ie leggi romane non avere tal forza ut consuetudinem vincant aut 

mores. 
(11) Ma alcuni di essi citano il Decretum di Graziano. CHIAPPELLI, 

(}/,ossa d'Irnerio e della sua seuala, ecc. (Mem. Acc. Line. Cl. sc. mar., 

S. 4, vol. II l1886J). 
(12) V. in questi Saggi il n. V, e SICILIANO VILLANUEVA, Leggi e 

ca1wni, ecc., negli 8tudi in OIwre di V. 8cialoja (Mil. J905), II, pag. 39:3 

e seguenti. 
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niente» (13). Invero i legisti non avrebbero potuto essere 
uomini di cattedra e di foro senza tener conto delle modi
ficazioni al diritto romano propugnate dai canonisti con 
tutta la. f?~za ~he v~niva ~oro dalla Chiesa. Basta pensare 
alIa vahdlta del nudl path, all'aotio spolii, al divieto delle 
Usurae, ecc. Ma il canonista, che forse in origine forni certi 
esemp~ di trattazione sc'olastica al legista, si approprio poi 
tanto .1 metodi di questo, che leggendo ora alcuni trattati 
non, S1 vede subito se siano di ius oivile 0 di ius canonioum; 
E~ e nat~rale che nel secolo decimosesto i famosi lettori 
d~l. nos~fl. Studi passassero facilmente dalle cattedre di 
dmtto ClvIle a quelle di diritto canonico e viceversa (14). II 
De ~uca nie~te ci . di~e che non fosse nel pensiero dei glos
satorl e degh anhchl legisti e canonisti. Nelle cause che 
t~cc.ano l~ materia del peccato 0 il fine soprannaturale del
l amma, Sl deve applicare in ogni tribunale e fra tutte Ie 
persone il diritto canonico. Nelle cause indifferenti 0 pro
fane, fra persone secolari del fOro laico delle terre dell'im
pero,. c.ame ~u.ttora si diceva con frase arcaica, si giudica 
col dl~lttO ClvIle, malgrado contrarie disposizioni del diritto 
canomco. II quale resta diritto civile 0 temporale neUe terre 
di so~ranita del papa. Ma che cosa era questo diritto civile 
can~mco se non diritto romano ammodernato dalla Chiesa ~ 
Anzl per certe discrepanze del diritto canonico dal romano 
(ad esempio, nel coo:puto dei gradi della parentela) si am
rr:ett~v~ c~~ se ne rlCercasse iJ motivo per contenerle entro 
gmsh hmlh: queHa diversita di computo era stata intro
dotta per gl'impedimenti del matrimonio e non si doveva 
e.ste~d.ere alIa successione ereditaria neppure degli eccle
SIastIc!. Un altro temperamento era che si dovesse decidere 
della validita di un atto considerando la sua origine: se 

(13) II proverbio e riferito e spiegato dal NEVIZANI Sylva nu t 1 
V, n. 69. II famoso canonista Felino Sandei Decretal 1 2 cap E

P 
',' . S .Mi • b" . ,., " . CC es. 

. ar~ae, la~lma 1 canonisti, i quali credono che tutto si possa deci
dere COl canOll! fra gli ecclesiastici. 

(14) Con grande vantaggio per combinare i due diritti. 
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compiuto da persona non ecclesiastica divenuta poi tale, 
si giudicava di quello secondo il diritto civile. Taccio di 
tutte Ie questioni per Ie cause in cui entravano laici insieme 
ad ecclesiastici: era trionfata la tendenza a favorirli (15) 
facendole decidere col diritto canonico; rna regole generali 
non si poteva.rio stabilire al tempo del De Luca. Anche in 
questi casi nondimeno si voleva dai pili che 0 per l'indole 
della causa 0 sussidiariamente si ricorresse al diritto civile. 

Lo stesso stretto legame vi appare fra Ie antiche dot
trine e queUe del diritto comune intorno agli statuti civici. 
Anche nel regno del pensiero niente si crea e niente si 
perde! Alberto da Gandino, Alberico da Rosate, Bartolo, 
Baldo avevano trattato degli statuti per se e per i posteri. 
n libro su quest'argomento di Rolandino romaniceo che gli 
antichi. scolari di Bologna e Padova studiavano (16) sarebbe 
stato utile anche per i loro lontani successori! Attingevano 
i glossatori dal testo medesimo la dottrina che la consue
tudine dovesse esser considerata fonte di diritto (17): equi
parato il diritto feud ale a un diritto consuetudinario (18), 
esso entrava natural mente nella cornice del diritto romano. 
Anche i feudisti si servirono delle glosse al testo romano 
con cui spesso combinavano il diritto feudale (19). Ma questa 
non ebbe in Italia grande importanza, salvoche nel regno 
delle Due Sicilie, dove il De Luca dice esser la maggiore 

(15) Cfr. il n. IV dei miei cit. Saggi. 
(16) Cfr. il n. I di questi Saggi. 
(17) V. la buona testi-monianza nella Summa Codicis ascritta dal 

Fitting ad Irnerio (Berlin 1894), VIII, 32, 4, e la glo. {actis, ad 1. 32, 
D. de legib., 1, 3. 

(18) Glo. de quib. caus., ad 1. cit. Si puo dubitare se Irnerio vera
mente disse gli usus {eudorum anche constUutiones {eudales. Certa
mente furono considerati come diritto consuetudinario, e forse il nome 
di leges 0 constitutiones {eudales derivo da quei canonisti che riser
bavano il semplice nome di conEZuetudines a queUe non redatte in scritto. 
V. LASPEYRES, Ueber die Entsteh1.mg und alt. Eearb. der {( Libri Fettdor. ", 
(Berlin 1830), pag. 18, n. 26, e pag. ~54. 

(19) V. LASPEYRES, op. cit., pag. 372 e seguenti, e spedalmente 
pag. 378 e 379. 

5 - BRUGI, Storia della giurnprudffiUt. 
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quantita di feudi dopo la Germania; ne pote sbarrare ]a 
via al diritto comune, il quale anzi nella sua mirabile pie
ghevolezza abbraccio anche istituti dapprima ristretti ai 
beni feudali e si considero sussidiario alIo stesso diritto 
feudale (~O). Ben altra efficacia ebbero Ie consuetudini e gli 
statuti comunali. Poiche, secondo il testo, legge e consue
tudine differiscono soltanto per il carattere espresso 0 tacito 
della volonta del popolo, dalla quale rampollano, fu ben 
logico Bartolo (~1) nel ravvisare in egual modo la diversita 
della statuto dalla consuetudine del comune. Ed a ragione 
Baldo (~~) pone allo stesso livello 10 statutum e la consuetudo, 
confe:mando la dottrina dei precedenti trattatisti degli sta
tuti. E vero che la Glossa considera iU8 civile il diritto dena 
citta (~3); rna io dubito se sin da principio i glossatori am
misero con eguale facilita Ie due categorie di diritto muni
cipale (~4). Le umiE consuetudini, visibili in ogni lantana 
secolo in Italia, non si levavano contro la legge genera]e 
COS! apertamente come la legge del Comune! La scuola 
dei glossatori gia fioriva quando si trovo dinanzi agli 
statuti civici di giorno in giorno pili numerosi, come 
dinanzi a un faHo che non poteva negare. AHora la teoria, 
come sempre avviene, cerco di spiegare la pratica (~5). Era 
facile fondare la validita degli statuti suI cons en so dell'im-

(20) Per l'estensione della primogenitura dai beni feudali agli aHo
diali, v. il n. VI dei miei cit. Saggi, pag. 75. Per quel carattere sussi. 
diario v. BERTACHINI, Repe1'torium auct., v. ius commune. 

(21) Ad § 9, n. 3, I. de iur. nat. gent. et civ., j. 2. 
(22) Ad 1. 7, D. de iust. et iur., 1, 1. 
(23) Gl. ius civile, ad § 1, I. de i~tr. nelt. gent. et civ., 1, 2; gIo. con

stituit, ad § 11, ivi; gIo. qUi magistr. e gIo. novi itwis, ad 1. 1, D. quod 
quisque iur., 2,2. 

(24) Nella gio. novi ittris, citata nella nota precedente, un ius l10vum 
puo essere nondimeno convalidato da una consuetudine. Ma nella 
g:o. aut legem, ad 1. 2, C. qu,ae sit longa cons., 8, 53, si trova pur l'opi
mone che la consuetudine abroga iI diritto municipaIe scritto, non 
autem lex set'ipta in Corpore iuris tollitur consuetudine. 

(25) Per l'esame delle dottrine con Ie quali si volle giustificare, vedi 
GIERKE, Das deutsche Genossensch. (Berlin 1881), III, pag. 385 e seg., e 
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peratore e ridurlo anche in alcuni casi ad una finzione come 
consenso tacito (26). Ma it testo stesso romano, come videro 
i migliod, chiudeva in se la giustificazione degli statuti: 
ogni corporazione ha potesta di darsi proprie leggi (~7). Era 
questo il vivo sentimento dell'eta di mezzo, l'eta delle cor
porazioni; e Dino da Mugello (~8) 10 combina mirabi~~ente 
col testo insegnando doversi ammettere la legge mUnlClpale 
sin dove nOll Ie de queUe norme del diritto comune, che i 
privati non possono modificare coi lora patti. Altri limiti 
aHo statuto, pure in armonia col testa e con la Glossa, 
derivavano .dallo ius naturale e dello iU8 divinulJ'n. Checche 
si pensasse deUa relazione fra la potesta di darsi proprie 
leggi e l'autonomia del Comune, Bartolo (~9) non distingue, 
per la valid ita degli statuti, fracitta autonome e non auto
nome. Forse egli vedeva Ie stesse citta nominalmente dip en
denti da Cesare 0 dal pontefice, di fatto condursi da citta 
autonome e Ie cilta autonome ricorrere volentieri al diritto 
cesareo come diritto universale; oppure da acuto giurista, 

fra noi, oltre Ie opere generali di storia del diritto, SOLMI, Alb. da 
Gandino e il dir. stat. (Riv. ital. per 1e sc. giur., XXXII, pag. 128 e 

seguenti). 
(26) Questo concetto di finzione, anche per giustificare talune con-

suetudini contra legem, e gill nella gio. aut legem, ad 1. 2, C. q. sit longa 

cons., 8, 53. 
(27) L. 4, D de coil., 47, 22. 
(28) Cfr. ALBERIC. DE Ros., De stat., I, quo 7, n. 9 (~rae.t. un. iu:., II, 

pag. 3), il quale rimanda alla rubr. di una Summa dl Dmo al lIb .. 10,· 
tit. 40, del Codex de deere tis decurionum, etc., che non conosco. Ma Sl ha 
notizia di O'losse di Dino ai tre ultimi libri del Codex: CAPEl, Compo 
alla stor. d~l Savigny (Siena 1849), pag. 257, n. 3; DYDYNSKl, Beitr. zur 
handsch. Ueberl., etc. (Berlin 1891), pag. 51. Gill pose in luce il rigo:-e 
scientifico di questa dottrina di Dino l'ORLANDO, nella sua memOrIa 
da non dimenticare La legis 1. stat. e i giur. del sec. XIV (Roma 1884), 

pag. 3~. ... 
\29) Lo osserva anche il GIERKE, loco Clt. Lo ~us statuend~ ad cau-

sarum decisionem spetta. anche all'universitas super'iorem recognoscens. 
V. anehe ERCOLE, loco cit., in n. 4. La dottrina di Baldo, .a~ 1. 7, D. d~ 
iust. et iure, 1, 1, che gli statuti derivano dalla necesslta stessa dl 
conservare i civili consorzi, e non hanno bisogno di alcuna conferma, 
mi sembra una spiegazione filosofica dell'insegnamento del maestro .. 
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interpretava bene il testo che autorizza tutte quante Ie cor
porazioni a reggersi con proprie leggi, salvo i ricordati Emiti. 
Cosl gli statuti, in quadrati pure nella cornice romana, si 
dissero valere fra coloro, i quali se Ii erano legittimamente 
imposti: principio efficace ne1 determinare anche allora e poi 
1a validita degli statuti delle corporazioni entro il Comune. 

_ Ma 1a dottrina degli statuti civici acquisto carattere 
del tutto pratico come teoria della loro interpretazione, 
sia nei trattati De statutis, sia in quelli De interpretatione legis. 
N e avete 1a prova nel tomo primo e secondo dei Tractaius 
univ. iuris. Anche quella teoria, che si formo dopo lunghe 
discussioni e dissensioni, se non e tutta nella Glossa (che 
accenna qua e 1a consuetudini e statuti comunali), vi e 
ricondotta continuamente dai trattatisti degli statuti. Sulla 
Glossa viene fondato 10 stesso insegnamento, da cui tutti 
gli altri dipendono: essere ammissibile una ragionevole 
interpretazione dello statuto (30). Per gli Statuta secundum 
ius commune, che alcuni volevano interpretare come diritto 
comune e che nondimeno apportavano, in confronto ad 
esso, qualche vantaggio, come un'azione ex Statuto, e per 
gli Statuta praeter ius commune, i quali aggiungevano qualche 
cosa, non s'incontrano gravi discussioni fin dove e salva 130 
regola, comunemente ammessa, dell'interpretazione letterale 
dello statuto. Tanto pili la regoladoveva valere per gli 
Statuta contra ius commune, dei quali, per una ragione 0 

per l'altra, si era pur dovuto ammettere 1a validita. Ma i 
legisti ne facevano tale interpretazione logica e, diciamo 
pure, benefica da logorarli e da ridur1i a poco! Mariano 
Socino (31) ci narra che da duecento anni durava la disputa 
intorno ai frequentissimi statuti escludenti 1a donna dalla 
successione ereditaria: si era finito con l'ammetterne 1a va-

(30) V. anehe ALB. DE GANDINO, Quaest: de stat., ed. Solmi (Bibl. 
iur. medii aevi, Gaud. III, pag. 159 e 160), quo X. Si rinvia aHa ben nota 
legge ut gradatim, D. de munerib., 50, 4. 

(31) Per tutta la questione v. BRUNI, De stat. excl. {oem. (Tract. un. 
iur., II, f. 165 t.). 
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lidita, interpretandoli ne1 senso che aHa donna ~o:esseto 
esser lasciati gli alimenti 0 1a dote, a meno che,.hmltavano 
alcuni non fosse ricca. AUro notevole esemplO offre 10 
statut~ che fossero puniti, col delinquente, gli agnati di 
lui. Bartolo e Baldo ci veggono la presupposizione, di ~na 
sorveglianza reciproca deH'un parente sull'altro: 1 Aretmo 
limita 1a punizione dei parenti a1 caso che per dolo 0 colpa 
non abbiano impedito il delitto (3~). Non di rado ~er. sa1-
yare certi statuti e certe consuetudini si cercava dl dlmo~ 
strare che non erano contrari a1 diriUo comune. Ma Ie grandl 
discussioni e Ie diverse tendenze appaiono nei legisti antichi 
intorno all'ammettere 0 no 1'interpretazione estensiva e ana
logica degli statuti. Alberico da Ros~te (~3) .pone come ma~
sima generale che il caso non deClso e nmesso ana .d:Cl~ 
sione del diritto comune. Basta il ricordo della sca:slta dl 
norme di diritto privato negli statuti per veder subltO che, 
anche quando essi stessi non rimandavano esplicitamente 
al diriUo comune, gli restava 130 parte delleon~! Da q:uella 

massima deduceva Alberico che neppure per gh statutI n~n 
contrari a1 dirilto comune fosse ammissibile l'analogJa 
affinche it caso omesso non venisse soUratto a1 diritto co
mune. Non era infaUi un diritto universale anche per col oro 
che non s'inchinavano all'imperatore ~ . . . 

Quando con la mente fresca di queste dott~l~e, SI legg~ 
il De Luca sentiamo tutta l'efficacia della tradlzlOne, che e , . . . 
in lui scienza viva. N e1 diritto comune, egh msegna, SI am-
mette 1'interpretazione estensiva e l'analogia (perche infine 
e it solo e vero modeno di logica), non gia ne1 dirit:o statu
tario, il quale si dice odioso ed esorbitante e da mterpre
tare in guisa che corregga il diritto . comune .0 da quest~ 
devii il meno possibile. DoUrina Ie mille vo~temsegnat.a dal 
professori e sostenuta nei pareri giuridici del consulenh (34), 

(32) Si ha un buon resoconto di queste discussioni in MENoeH., De 
arbitr. iud. quaest. et caus. (Lugd. 1606), Cent. VI, cas. 551, n. 8·12. 

(33) De statuto (Tract. un. iur., II, f. 3), I, quo 9, n. 19,25. 
(34) V. in qnesti Saggi il n. VI. 
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che hanno importanza anche per il diritto statutario (35). 
Esso non fu infatti mai trascurato neUe lezioni 0 nei trat
tati di ius civile degli antichi nostri, Ie cui tendenze acqui
stano in quei pareri un'efficacia anche maggior~. Secondo 
il De Luca, non pure si deve ricorrere al diritto comune 
per il caso omesso nello statuto, ma per il caso dubbio. 
Sempre poi valeva la regola: Statuta a iure communi inter
pretationem 8umunt(36), prendendo,' cioe, Ie parole degli sta
tuti nel significato del diritto comune. Regola non nuova . , 
rna antlCa quanto gli statuti e ragionevole anche perche 
non pochi di essi erano stati compUati da insigni giurecon
sulti che vi avevano codificato del diritto romano, 0 a 
lora si attribuivano per tradizione. Un'altra via per far 
trionfare il diritto comune era aperta dall'opinione larga
mente accolta (37) che quando 10 statuto di qualche citta 
disponesse doversi ricorrere, nelle sue lacune, all'iu8 com

mune, s'intendeva per questo non il diritto della dtta da cui 
Bssa dipendesse, ma il diritto comune. Se non che i1 De 
Luca, al quale niente sfugge delle reali condizioni dell'eta 
sua, osserva che nel principato cui una citta appartiene 

' . , 
puo aver vIgore una duplice specie di diritto comune: il 
romano e quello derivante dalle leggi generali promulgate 
daI sovrano e comuni a totto i1 principato. Secondo lui, si 
argomentera dalle circostanze di fatto, a qual diritto comune 
rimandi 10 statuto civico per Ie sue lacune e, mancando il 
sussidio di queste circostanze, La presunzione pili probabile 
B .ch~ si debba ricorrere al diritto generale del regno 0 

prmCIpato e poi, se esso non giovi, al diritto romano comune. 
Siamo COS! naturalmente condotti a domandarci: qual' e 

(35) ~ Mi lim ito a citare,. fra tutti i consulenti, l'ALOIAT., Respons" II, 
3, 31; 0, 8; 7, 4; 14, 1, e III molti altri luoghi, in cui si vede sempre 
affermata la superioritit del diritto comune. 

. (36) I pili antichi, come DINO DA MUGELLO, Consilia (Venet. 1574), 
dlCevano che le parole «dubbie» degli Statuti si riducono al signifi-
cato del diritto comune. c 

(37) V. in questi Saggi il n. X. 
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la relazione fra queste leggi generali e il diritto comune ~ 
Per incominciare da Venezia, si puo dire col De Luca che 
ivi il diritto comune romano sia stato sempre considerato 
come sussidiario. Ma bisogna intenderci. Gli statuti di 
Iacopo Tiepolo fmono glossati verosimilmente da Odofredo: 
con gli insegnamenti dei legisti bolognesi (38). Cosi Ie leggl 
veneziane sentono sub ito l'efficacia della grande cultura 
giuridica romana che Venezia non sdegno m.ai, come ~p

pare poi anche dalle raccolte di usi e di prabche forensl, .e 
soggiacciono al canone della stretta interpretazione, massl~ 
mamente neUe parti contrarie ana ragion comune (39). GIl 
statuti veneti (40) dispongono, e vero, che se il caso non e ivi 
deciso si ricorrera a casi E\irnili 0 a qualche consuetudine, e 
che se'il caso e del tutto diverso «faza i nostri zudesi s1 
come iusto et equo aHa sua preuidentia parera ». Ma proba
bilmente questo giudice, come i1 giudice neUe causae arbi
trariae (41), avra trovato nei volumi del dir~tto c~mune 

quanto gli abbisognava per il caso non dem.so. Dl gran 
lunga superiori per importanza, nella nostra ncerca, sono 
Ie leggi napoletane e siciliane, vuoi perche pi~ ~~m~rose, 
vuoi perche nel mezzogiorno d'Italia e nel~a ~lmh~ SI ~uc
cessero varie dominazioni, senza che quest! diversl leglsla
tori si SOttraessero mai inleramente all'efficacia del diritto 
romano (4~). Lo studio di questo non era venuto mai meno 

(38) BESTA, Su talune glosse agli Stat. civ. di Venezia, ecc. (Atti 
R. Ist. ven., VIII, s. 7,1896·1897, pag. 404 e seg.). . ~'" ~'" 

(39) Cfr. Concordanza del dir. com. col ~en. ~Ve?,eZ1a 1112-1113). I, 
pag.15; FERRO, Diz. del dir. com. even. (Ven. 1178-1181), VI, pa~. 269 e 270. 

(40) Stat. ven. legum ac iur. D.D. Veneto (V en. 166~), prol. pnm., pag. 3. 
La disposizione rimase sempre in vigore (Concord., CIt., I, pag.19; MANIN, 

Della'veneta giurispr.lVen. 1848], pag. 17). . 
(41) V. il n. V di questi Saggi. Inoltre, come. o,sserva. il ~NIN. loco 

cit., il diritto romano aveva in Venezia « a~tor.lt~ dottn~ale :~ quanto 
si conformava ai dettami della naturale glUstlzla e dell eqmta » . 

(42) V. su questo punto CICCAGLIONE, La scuola giur. ~apolet. ~al 
sec. XII al XVIII, ecc. (Studio giur. napol., IV, 1918, pag. <> e seg.), I 
giU1'isti napolet. e siciUani dal sec. XII a1 XVIII, ecc. (Arch. stor. per 
la Sicilia orient., XV, 1918). 
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in Sicilia e nel napoletano: i giuristi cresciuti in quello 
studio furono per 10 pili i compilatori delle leggi generali, 
come 10 furono degIi statuti municipali appena i municipi 
poterono riavere l'autonomia che Carlo I d'Angio aveva 
tolta ad essi. Le chiose e i commenti aIle costituzioni sicule , 
ai capitoli angioini, aIle prammatiche aragonesi sono opere 
di' esperti romanisti e ricordano ad ogni pie so spinto questa 
lorD qualita. Anche Ie leggi longobarde erano in vigore nel 
napoletano, almeno come consuetudine; rna noi Ie vediamo 
romanizzate anch'esse, passi la parola, in un famoso trattato 
che Biagio da Morcone scrissefra il 1323 e il1333 (43). Non 
fa meraviglia se riflettete che la stessa tendenza e gift visi
bile nel primo apparato aIle leggi longobarde che il bene
ventano Carlo di Tocco, discepolo dei glossatori bolognesi, 
compilo verso la fine del secolo decimosecondo 0 poco dopo. 
Grande fama ebbero sempre i giureconsuUi del mezzogiorno 
d'Italia; ma essi non avrebbero studiato COS! alacremente il 
diritto romano, se non fosse stato utile neH'applicazione delle 
diverse loro leggi (44). Valeva infatti anche per lorD il prin
cipio che Ie costituzioni del regno non si estendono ai casi non 
espressi, i quali debbono esser decisi col diritto comune (45). 
Lo stesso debbo dirvi per Ie leggi della Sardegna e della Cor
sica. In Sardegna, ab antico terra dell' impero, il diritto giusti
nianeo ebbevalore di ius commune,almeno dal secolo decimo
terzo, e vi rimandano Ie leggi pro vinci ali e comunali: gIi statuti 

(43) B. DE MORCONO, De differ. inter ius Longobard. et ius Rom. tract. 
cum expo et studio prof. I. Abignente (Neapol. 1912). Sulle relazioni fra 
quest'opera e l'apparato di Carlo di Tocco vedi LEICHT, Le glosse di 
Carlo di Tocco nel Tratt. di B. da Morcone (St·udi e memo pm' la storia 
dell' Universita di Bologna, IV). 

(44) V. in questi Saggi il n. II. Per l'uso che del diritto romano 
facevano nel diritto feudale, V. PALUMBO, Andrea d'Isernia (Nap. 1886). 
pag. 265 e seguenti. 

(45) Cfr. DUCK, op. cit., pag. 218, e i moW giureconsulti napoletani 
ivi citati, ai quali io aggiungero La testimonianza dello ZILETT., Index 
nov. ac locupl. in decis. D. Thomae Grammatici (Venet. 1557), f. 89 t. e 
f. 130 t. Per quella importantissima di Donato Antonio d'Asti, v. CrG
CAGLIONE, D. A. d'Asti in Studio giur. napol., II, pag. 137 e seguenti. 
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sassaresi, gl'iglesiani e la oarta de logu (46). Forse il diritto 
spagnolo che i dominatori vi portarono, senza distruggere 
mai l'autonomia giuridica dell'isola, contrasto in qualche 
punto l'uso del diritto romano; ma il suo tecnicismo domi
nava anche Ie leggi dei dominatori. Gli studi di diritto co
mune fiorirono in Sardegna: e pure notevole ivi la lettera
tura dei Oonsilia (47). In Corsica, terra anch'essa dell'impero, 
il diritto longobardo e franco si mescolarono col romano, 
ma non 10 vinsero: gli statuti civici, non anteriori al secolo 
decimoquarto, sentirono, fin dall'origine, la forza del diritto 
romano, anche per illoro legame con gli statuti di Genova. 
Nei cosl deW statuti di Corsica, riformati il 1571, e di
sposto (48) che tutti ,i giusdicenti debbono render ragione 
osservando in tutto e per tutto i capitoli ivi contenuti, non 
ostante che fossero contro l'espressa disposizione degIi sta
tuti di Genova 0 delle leggi comuni; e che, dove tacciono 
gli statuti di Corsica, si osservino i capitoli di Genova, ed 
in cio che essi non dispongono, Ie leggi comuni. Ma bisogna 
anche aggiungere che vigeva pure in Corsica il solito ca
none che si dovesse fare un'interpretazione degIi statuti 
secondo la nuda lettera e «senza estrinseca intelligenza » 

salvo queUe necessarie estensioni 0 restrizioni che la tra
dizionale dottrina degIi statuti aveva ammesse ed erano di 

senso comune. 
Fino a qui vi ho parlato di leggi generali 0 particolari 

vigenti accanto al diritto romano in Italia. Ma che dobbiamo 
dire delle consuetudini, Ie quali restarono a se, senza essere 
incorporate, come spesso avvenne, negli statuti ~ n diritto 
comune continua ad ammetterne la validita; ma non ebbe 

(46) BESTA, La Sardegna medioevale. Le istit. polit., ecc. (Palermo 
1909), pag. 152-161. Sull'autonomia giuridica della Sardegna, rispettata 
anche dalla conquista aragonese, v. PJTZORNO, Le leggi spagn. ed il 
regno di Sat'degna (Sassari 1919), pag. 16 e seguenti. 

(47) SIOTTO,PINTOR, Storia lett. della Sardegna (Cagliari 1843·1844), 

II, pag. 339-360. 
(48) GREGORY, Stat. civ. e ct'im. di Corsica (Lione 1843), pag. 9 e 248. 

Importante e 1'introduzione dell'editore. 
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neppure neUe consuetudini un nemico temibile: alcune 
erano, e vero, di diritto longobardo, ricordate anche dai 
postglossatori, rna molte avevano un fondamento romano 
o chiudevano in se quel tanto di diritto romano che al volgo 
piaceva e conveniva (49) ed avevano facilitato la vittoria 
del diritto comune mescolando 0 cambiando insieme pin 
diritti; spesso erano state raccolte da giureconsulti 0 col 
concorso loro, come non poche di Lombardia (50). Per 
consuetudine fu anzi in qualche luogo abolito 10 ius lom-· 
bardum: onde l'opinione, anche di nostri famosi legisti 
antichi, che cia fosse avvenuto dovunque, a tutto favore 
dello ius commune. Ogni citta ebbe Ie sue consuetudini: 
Ie quali in teoria erano ammesse senza approvazione se 
quella fosse autonoma; altrimenti dovevano essere ap
provate dal sovrano (51). Ma bastando il consenso taeito 
come per gli statuti, il rimedio era pronto: forse percio 
il diritto comune non si sofferma a lungo suI requisito 
dell'approvazione (52). Per 10 pin la consuetudine com ple
tava la legge per esplicita norma di questa: onde raceolte 
di consuetudini aceanto agE statuti, come quelli dena 
Lombardia (53), a Venezia 10 Splendor Venetorum civitatis 

(49) Ad es., Ie consuetudini di BarL BESTA, Il dir. consuet. di BMi 
(Riv. ital. per 113 se. giUi-., XXXVI, 1903, pag. '!l4 e seg.). 

(50) LATTES, Il dir. consuet. delle citta lomb. (Mil. 1899), pag. 71 e 72. 
(51) Qui pure bastava che il principe non contradicesse per rite

nere ratificate Ie consuetudini, come dice Azone, Quaest., ed. Landsberg', 
quo VIII, pag. 67, parlando di quelle delle citta lombarde. 

(52) La prescrizione della consuetudine e eguagliata all'approva
zione del principe (SABELLI, Summa div. tract., § consuetudo, n. 2). La 
patientia principis basta per dare ef'ficacia alIa desuetudine anche degli 
statuti da lui promulgati (ID., Summa, § statuta gener., n. 28). Si noti 
che era massima non abbisognare una consuetudo generalis di prova 
alcuna, ancbe se riguardasse la decisione della lite quando ne facesse 
menzione Accursio, secondo una dottrina del MANTICA, De taco et 
ambig. convent., 1. XX, t. IV, n. 16, e V, n. 12-13. Cio mi fa ricordare ehe 
negli antichi statuti milanesi (LATTES, op. cit., pag. 41), si confermano 
le consuetudines generales de quibus {it mentio in gloxis iuris civilis. 

(53) Dove suppliseono gli statuti talora prima del diritto romano, 
talora insieme a questo (LATTES, op. cit., pag. 64). Il Constitutum usus 
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consuetudinum (54), ecc. In queste consuetudini, come in 
queUe numerose del napoletano e della Sicilia non e diffi
cile scoprire il diritto romano e la coltura giuridica di chi 
Ie ridusse in scritto 0 Ie commento (55). A me preme qui di 
farvi notare ehe la dottrina dell'interpretazione degli sta
tuti fu estesa logicamente all'interpretazione delle eonsue
tudini. Si vegga, ad esempio, il commento del Nepita (56) 
aIle consuetudini di Catania: il metodo di lui, che era gene
rale, consiste nell'avvicinare pin che sia possibile Ie con
suetudini allo ius commune e d'interpretarle con questo. II 
De Luca, che pure e rispettoso delle consuetudini, esprime 
il pensiero di tutti i nostri giureconsulti insegnando che la 
consuetudine non siestende da caso a caso, che la con
suetudine contraria al diritto comune dev'essere rigorosa
mente aceertata, e che e da favorire quella consuetudine 
per cui si fa ritorno al diritto comune. Era questo il rifugio 
e il grande ostello di tutti i giuristi! 

In S1 fatta concorrenza di leggi generali e speciali di 
diritto canonico e romano, il giudice era tenuto a scegliere, 
con un certo ordine la legge da applicare; molto pin che, 
secondo il prineipio romano, s'intendeva aver l'attore de
dotto in giudizio omne ius suum fondandosi su qualunque 
dei diritti in vigore (57). Ne era criterio bastevole la qualita 
del tribunale dovendo anche il giudice ecclesiastico appli-

pisano regola invece una cerchia di fatti, distinta da quell a del Con
stitutum legis (PERTILE, StM'ia del dir. ital., 2a ed. (Torino 1896), I, 
pag. 395 e 396); rna e glossato con 1a dottrina romanistiea, come il 
Constitutum legis. V. SIMONESCHI, Studi pisani, II (Pisa 1891). 

(54) Ed. SCHUPFER, nella Bibl. iut". medii aevi, Gaud. III. Sull'opera 
del Bertaldo v. BESTA, I. Bert. 13 10 Splend01', ecc. (Nuovo Arch. ven., 
XIII, 1897, pag. 109·133); G-li stat. civ. di Venezia (lVi, N. S., I, 1901, 
pag. 76 e seguenti. 

(55) V. CICCAGLIONE, Il dit·. rom. nelle consuet. delle cUta di Sicilia 
nelle Melanges Fitting (Montp. 1907), pag. 231 e seguenti. 

(56) In cons'uetud. clariss. eiv. Catinae ac totius fere Siciliae Regni 
co~ment. (Panormi 1594). V. ancbe GIURBA, Decis, naviss. (Gen. 1675), 

dec. 70, n. 14. 
(57) V. BERTACHINI, Repertor., V. ius omne. 
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care in. taluni casi il diritto laico. Gli ammonimenti del De 
~uc~ nspondono alIa dottrina comune. In primo luogo il 
g:udlce dovra ric~rc~re se vi. sia un diritto della corpora
zlO~e col ~ual~ gmdlcare fra 1 suoi membri in lite. Si pensi 
agh stat~h del m~rc~nti: era antica regola esser questi 
sottoposh anche al tnbunali ordinari (58), e cosi il diritto 
comune pe~etra;a nelle cause commerciali senza quello 
sforzo che dobblamo fare noi per ricondurle aIle dottrine 
generali del diritto privato I Se non vi sia alcun diritto di. 
corporazione da applicare subentra i1 diritto statutario del 
l~ogo ~ell~ c?n~roversia 0 del luogo dei litiganti, ancorche 
Sl t~attJ ~l cltta suddita. Notate che cosl, rispettando in 
cerh caSl 10 statuto della citta dei litiganti, si accettavano . 
queUe deroghe al pieno dominio dello ius commune sui fore
stier.i, Ie quali preludono all' odierno diritto internazionale (59). 
~a Ii danno per 10 ius commune non fu grande dovendosi 
m~erpretare col sussidio di esso anche 10 statuto del fore
shere. II De Luca assegna il terzo posta al diritto della citta 
do~~nante,. ,il ~uarto al diritto di tutto il principato. Ma era 
o~ml.one pm r:cevuta, per il caso dello statuto di citta sud
dlta :1 quale nmandasse al diritto comune, quella che vi ho 
gia ncorda.ta .. Manca?do anche una norma della legge gene
rale del prmCIpato nconera il giudice al diritto romano co
mune . e in difetto di questo, specialmente in Italia, al diritto 
ca~olllco. Se ~eppur questa SOccorra il giudice, egli ricor
r~r~,. secondo II De Luca, aIle leggi di regni e principati 
v~cml, e soprattutto aIle Ieggi della Spagna per la loro ori
gme. romana. Certamente talune opere di giureconsulti spa
gnolI correvano per Ie mani di molti in Italia e vi furono 

(5~) STRACCA: T~act. de conturb. seu decoctor. Sec. partic. ult. part., 
ll. 7, III Merca~. ~unsper. (Colon. Agrip. 1599), I, 1, pag. 502. 
. (59) N.on Sl este~de:a oltre il :erritorio uno Statuto che togliesse 
11 be~eficzum ~xcuss~~ms. ch~ era d1 ius commune. ALCIAT., Respons., II, 
33, 4, ~6, ~, ? .l\~a 1~ cnteno fondamentale era quello dell'indole dei 
rapport! gmndlCl trlOnfato oggi. Buono spogIio di autor" N _ 
MAYER 't I (j) 1 In EU 

, op. CI., ,:;0, e Zur G-esch. des intern. Privatr. (Zeitschr f Viilke 
XI, 1919), pag. 190-204. . . r., 
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anche stampate; rna il suggerimento del De Luca conveniva 
piuttosto ad alcune, anziche a tutte Ie nostre regioni. Per 
Ie cause da decidere col diritto canonico egli insegna doversi 
seguire dal giudice 10 stesso passaggio dal diritto canonico 
particolare al generale, da cui, in difetto di norme, era opi-

. nione conforrne anche ai canoni che dovesse il giudice ricor
rere al diritto romano comune. II De Luca nondimeno 
intende che cia avvenga per Ie cause profane e temporali, 
non per Ie spirituali ed ecclesiastiche, per Ie quali si deve 
ricorrere piuttosto alle opinioni dei santi padri e aUe regole 
e proposizioni teologiche. Vedete COS1 tutti i diversi diritti 
secondo cui il giudice di altri secoli doveva render ragione 
ed insieme il diritto romano comune vi appare quasi sempre 
qual diritto sussidiario. Ma questa epiteto dice meno di cio 
che veramente fosse quel diritto, ricco di principi e concetti 
generali pieghevolissimi; fornito di un linguaggio proprio, 
che fu sempre l'unico linguaggio del giurista; aperto a tutte 
Ie mutazioni e combinazioni. Qualunque fosse la legge da 
applicare, il romanista si serviva della logica del testo; Jo 
ius commune fu anche una dottrina generale del diritto, 
come diremmo noi. Ed ora e il momento di domandarci di 
quali parti fosse formato il diritto comune. Se alcuni 10 
limitavano, teoricamente, pili che in pratica, aIle leggi rac
colte neUe collezioni giustinianee come i glossatori Ie ave
vano fatte entrare nell'uso (60); per altri la cerchia di quel 
diritto era pili ampia. E dicevano cosa vera in teoria e in 
pratica affermando che abbracciava il testo e Ie interpreta
zioni e dottrine dei dottori che l'avevano spiegato e com
mentato (61). Cosi infatti era divenuto un diritto moderno, 
con tutte queUe modificazioni al diritto romano, delle quali 
il De Luca fa un prospetto indicando in poche parole il 
contenuto di ciascuno dei libri del suo Theatrum veritati8 et 
iustitiae. L'idea e tanto poco nuova che se alcuni longobar-

(60) Cfr. il n. VII di questi Saggi. 
(61) V. Sel. R. fio1·ent. Thes. Ombros., XI, D., 45, ll. ~1 e 43. 
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disti pavesi fossero tornaH al mondo avrebbero forse detto 
subito di aver considerato essi pure Ie nuove leggi com~ 
semplici deroghe al diritto romano! 

Quanto sarebbe bello seguire ora iI cammino tiionfale del 
diritto romano nei nostri tribunali dall'eta dei glossatori a 
quella delle Rote! Ma il processo civile e COS! poco noto . 
quanto pili si risale nella storia del diritto italiano, Ie no
tizie degli antichi giudici so no COS! farraginose e staccate 
l'una dall'altra, che e difficile comporne un quadro anche 
aHa brava. Ci manca un libra, come l'hanno i tedeschi per 
Ie 101'0 terre, sullo svolgimento della magistratura dotta nei 
tribunali italiani. Ma vedrete nel poco che ve ne dico la 
conferma delle dottrine intorno aHo ius commune nella pra
tica forense. Che la scuola dei glossatori vole sse dominare 
anche questa, si vede dai 101'0 trattati di procedura, i quali 
seguivano a passo a passo tutto it giudizio dandogli aspetto 
romano. Erano consigliati come libri di studio (62) a quegli 
scolari, che presto sarebbero forse divenuti giudici. A mano 
a mana che al collegio dei giudici di tipo germanico si so
stituisce nelle nostre citta il giudice unico di tipo romano, 
il quale ba pur da trovare la sentenza, 10 vediamo assistito 
da un consiliarius in tutti i tribunali (63). E chi erano questl 
consiglieri se non giuristi educati alla fiorente scuoia del 
diritto romano e sempre propensi a farne il maggiore uso ' 
possibile in quei loro consigli che il giudice trascriveva 
nelle proprie sentenze? Questi stessi giuristi divengollO poi 
gri assessori del potesta (come taluni dei nostri famosi 
legisti) 0 anche i giudici da lui condotti nel Comune, ov'e 
chiamato a rendere giustizia. Anche i potesta appartengono 
per 10 pili aHa classe dei legisti (64): son discepoli dei glos-

(62) Cfr. il n. I di questi Saggi. 
(63) V. CHECCHINI, I consiliarii nella storia della proc. (Atti R. Ist. 

ven., LXVIII, 1908-1909, pag. 625 e seg.). Dal DECIANI nell'Apol. (v. il 
Saggio n. VI) sappiamoche pareri di consiliarii erano stati copiati 
anche neUe sentenze di tribunali di Venezia. 

(64) FRANCHINI, Ric. sull'ist. del potesta nei Comuni med. (Bologna 
1912), pag. 145; CHIAPPELLI, Studi stOt .. pist. (Pistoia 1919), pag. 10 e 11. 
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satori. E potesta e giudici, entrando in ufficio, giurano so
lennemente il primo di rispettar 10 ius e il constitutum, i 
secondi di sentenziare rettamente secundum ius et sta
tutum (65): in quella relazione, cioe, del diritto particolare 
col generale che c'insegno la dottdna. Sorti i coUegi dei 
giuristi accanto ai nostri Studi (66), danno anch'essi pareri 
alle autorita giusdicenti e sentenziano talora in grado d'ap
pello. Son dottori e professori che reggono dovunque 10 ius 
commune! Quando, per la chiamata di pili giudici forestieri, 
Ie Rote si sostituiscono ai soli potesta nelle principali citta 
d' Italia (67), la magistratura dotta signoreggia dovunque, e 
favorisce il trionfo del diritto comune, che e il diritto dei 
dotti. Le Rote nostre ten evan l'occhio sulla Sacra Rota 1'0-

mana, scaturita dal concistorio papale e illustrata da famosi 
uditori come il Durante, 1'0ldrado, 10 Zabarella, il de Gen
naro, il Turrecremata, l'Abate, Felino Sandei, il Mantica, il 
Paleoto: ossia dai fondatori del diritto comune. A coloro, i 
quali credevano nella lora ignoranza che la Rota romana 
decidesse soltanto Ie cause ecclesiastiche e spirituali, non 
Ie secolari (68), e percio difettassero gli uditori di perizia nel 
diritto civile, bene risponde il De Luca (69) che non cons i
derano Ie cause secolari della ricca citta di Roma e della 
Stato pontificio (it quale comprende cospicue citta e dio
cesi in cui sorgono grandi e gravi liti) oltre queUe, pur se
colari, che dall'universo orbe cattolico giungono aHa Rota 
per il foro ecclesiastico. La dottrina della Rota romana 

Qualche volta chi fu potesta torna altrove assessore, come Alberto da 
Gandino. V. la mia nota in Rend. Acc. Linc. cl. sc. mor., 4 giugno 1920. 

(65) Io. VJTERB. Liber de regim. civit., ed. Salvemini (Bibl. iur. medii 
aevi, Gaud. III, pag. 228 e 229). 

(66) Cfr. il Saggio n. VI. 
(67) Per Firenze v. A. ANZILOTTI, La cost. interna della Stato fior. 

(Fir. 1910), p. 83; per Lucca, Mem. p. SM"V. alIa stor. di Lucca, II, pag. 251. 
(68) V. per la storia e la competenza della Rota romana la prefa

zione del decano LEGA ana S. Rom. Rotae decision., I (Roma 1919), e, 
fra gU stranieri, SCHNEIDER, Die rom. Rota, I (Paderborn 1914), con 
molte notizie e citazioni. 

(69) Relat. Rom. Cur. f01·., Disc. XXXII, n. 62. 
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intorno agli statuti e quella stessa che dall'eta di mezzo 
ricevettero e confermarono i trattatisti del diritto comune e 
statutario. Quel supremo tribunale, che tanti statuti conobbe 
e applico, mostra sempre, neUe sue innumerevoli decisioni, 
La tendenza a interpretarli e completarli col diritto comune; 
a far S1 che questo sia leso da essi il menD possibile; a 
eonsiderarlo insomma come modello superiore a tutte Ie 
leggi particolari (70). Massime simili aecolse la giurisprudenza 
forense toscana (71), la piemontese (7~), la sarda (73), la 
napoletana (74), eec. 

Cosi il diritto romano comune vinse gli statuti senza 
negarne mai la validita. Un diritto quasi uniforme si venne 
a poco a poco sostituendo fra noi ai diversi diritti muni
cipali e regionali. Se col vantaggio di questa uniform ita, che 
dobbiamo ana tradizione giuridica romana (75), si abbia 
avuto il danno di lasciar nell'ombra, 0 travisare istituti 
propri di citta e regioni, tuttora utili, e usi e consuetudini 
ehe vi nacquero per certi bisogni non ancora cessati, io 
qui non posso dirvi. Senza dubbio noi peccammo esage
rando il desiderio dell'unita del diritto: il codice civile fu 
la consacrazione legislativa di un ius commune che Ie leggi 
speeiali, nuovo iUB particulare, gia rompono in pili punti. 

(70) S. Rotae Rom. decis. in compo red., I, v. Statu tum quoad ad eius 
interpt'. 

(71) Sel, R. {lor. Thes. cit., Index gen., v. ius comtn. e Stat. quoad 
eius interpr. 

(72) FABER, Codex fabt'iattus, IV, 9, def. 3. 
(73) DEXART, Cent. select. iur. concl. (Neapoli 1646), Decis. 100, 

n. 83-88. 
(74) V. la nota 45, e per il pregio del diritto comune nei famosi 

tribunali napoletani F. RAPOLLA, Difesa della giurispr., ecc. (Napoli 
1744), pag. 162. LUCA DE PENNA, In tres poster. libr. Cod. lust. (Lugd.1582), 
ad 1. XI, t. 71, lex un., n. 13, asseriva verso Ia meta del secolo decimo
quarto che in Curia Vicariae regni non si applicava il diritto longo
bardo se non quando per il luogo e per Ie persone cio fosse ammesso 
dalla consuetudine. 

(75) Anehe se i nostri avi non sempre se ne accorgevano, 

v. 

Sentenze €Ii gindiei antichi e opinioni comnni €Ii dottori. 

Quando vi dissi ehe oggi il giudice non e pili vincolato 
aile communes opiniones dei doW come 10 era un tempo (1), 
voi mi mostraste subito il desiderio di esser meglio infor
mati su questo punto. Ecco il momento di soddisfare il 
desiderio vostro, il quale concorda col mio di parlarvi di 
queUe comuni opinioni e delle lorD raccolte. Delle une e 
delle altre e stato detto tanto male ehe, pur trattandone 
imparzialmente, puo quasi sembrare di vol erne dir bene ad 
ogni costo: vorrei persuadervi che se anche qui il diavolo e 
menD brutto di qu~no che si dipinge,io non ci metto alcunche 
di mio per abbellirlo. Molti anni or sono, ve 10 confesso, 
mi fecero grande impressione Ie vivaci pagine di Ludovico 
Antonio Muratori (~) sui difetti dell'antica nostra giurispru
denza. Egli ce la mostra ridotta ad un caos di opinioni di 
dottori prod otto dai commenti che hanno schiaeciato 

(1) Cfr. Ie mie Istituz. di dir. civ. ital., 3a ediz., pag. 40. 
C~) Dei difetti della giurispr., 2& ediz. (Venezia 1743). La prima edizione 

in-folio usel nel 1742 presso il medesimo Pasquali, seguita nella stesso 
anno da una in-8°. Ma queste edizioni veneziane, al pari di queUe di 
Napoli e di Trento, eontengono molti errori. La storia del libro, ideato 
forse dal Muratori gill quando studiava legge, si puo seguire facilmente 
sfogliando nell' Epistol. Murator. edit. e annot. da M. Cam pori, vol. X e XI, 
Ie lettere al Brichieri Colombi, il quale doveva tradurre in latina il 
libro Dei difetti e rispondere ai critiei; rna' cio non avvenne, mal
grado Ie ripetute istanze del Muratori. Aleune poche aggiunte allibro 
si trovano nella Iettera n. 4882 di que! volume X aHo stesso Brichieri 
Colombi in data 13 gennaio 1745. Non e improbabile che III. Respublica 
iuris consultorum del Di Gennaro sia stata efficaee suI pensiero del 
Muratori (lettera senza data, Epist. cit., XI, n. 5105 (colloe. errata). 

6 - BRUGI, Storia della giumprudenzu.. 
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testi di legge; aumentato di giorno in giorno da pareri . di 
consulenti e da sentenze di giudici in contradizione fra 
loro. In quel caos si brancola fra opinioni comuni, che 
son contradette da altre pili comuni, senza mai sapere qual'e 
la vera, S1 che it giudice ora si afferra all'una, ora all'altra 
secondo che pill. gli garba: i libri stessi che dovrebbero 
servirgli di guida, gli mostrano invece la discrepanza d'idee 
degli interpreti, dei consulenti, dei decidenti. Un avvocato 
di Venezia (3) gia nel 1737 a veva voluto purgare la giuris
prudenza di tutte queUe accuse che, secondo lui, meritano 
invece i « giurisprud€nti »: appena uscito i1 libretto del 
Muratori, si propose di far parlare contro di lui la giuris
prudenza medesima a propria difesa (4). Ma il patrono di 
quella, che si sente piccino piccino di fronte all'autorevo
lissimo accusatore, non sa far dire ana giurisprudenza che 
il solito ritornello: tutti i difetti attribuiti a me, son difetti 
dei miei seguaci! Non mane a, e vero, la buona osserva
zione, suggerita dal difensore all'accusata, che il caos di 
opinioni si trova in Italia come in tutta Europa; rna non 
ne viene traUa la conseguenza che cio poteva sembrare 
indizio di un modo necessario di essere della giurisprudenza 
in quei secoli. E poi quel difensore dovette essere di vista. 
corta, perche s'immaginava che tutti i tribunali d'Italia si 
servissero, come i veneziani, piuttosto delle leggi del luogo 
che delle romane. 

n Muratori, che seguiva di giorno in giorno Ie vieende 
del proprio libro, non si degno neppure di rispondere alIa 
critica del Querini, giudicandola «ridicola, debole, me
schina» (5). Pill. era in attesa per 10 scandala destato da 
quel libro in Roma, dove dapprima un avvocato, poi un 
professore della Sapienza, si diceva avrebbero risposto eon-

(3) G. A. QUERINI, Il foro all'esame (Venezia 1737). 
(4) La giurispt'. senea difetti, ecc. (Venezia 1743). n Lami rispose al 

Querini nelle Novelle Zetter. del 1744, coL 24-27, e di cia 10 ringrazia il 
Muratori addi 31 gennaio 1744 (loc. cit., X, n. 4856). 

(5) Lettera al Brichier. 2 maggio 1743 (loc. cit., n. 4705). 
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venientemente al Muratori (6). Sembra che fosse un fuoco 
di paglia. Da Napoli vennero invece alcune notevoli critiche, 
principalmente da due riputati professori di quello Studio, 
Pasquale Cirillo e Francesco Rapolla (7). n Muratori trovo 
« poea cosa » 10 scritto del primo, notevole quello del se
condo, al quale rispose anche con una lettera (8), sebbene 
dapprima avesse deciso di « lasciarli gridare ». 

N oi, lontani dai tempi di questa contesa, possiamo giu
dicarne in modo pill. imparziale e pili completo dei con
temporanei: maggiore e la nostra esperienza; quello che 
per loro era il futuro, per noi in parte e il presente, in 
parte il passato. Quando il Muratori trovava i difetti nella 
giurisprudenza medesima, in specie per l'abuso delle auto
rita, e gli oppositori di lui Ii attribuivano invece a igno
ranza 0 malizia di avvocati e di giudici, avevano, al solito, 
un po' di ragione gli uni e gli altri. Ma quei difetti dipen
devano principalmente da mancanza di codici; e noi (aven
done assai e vedendo durare non pochi dei lamentati difetti) 
possiamo vedere come esagerasse il Muratori nel credere 
che una riduzione in forma chiara delle leggi romane 0 la 
codificazione di alcune dottrine controverse potesse sanare 

(6) Lettera al Brich. 23 decembre 1742,10 gennaio 1743,22 maggio 
1743,8 decembre 1743 (loc. cit., n. 4635, 4643,4715, 4826). 

(7) Le Osservazioni di G. P. Cit'ino sul tratt. di L. A. Muratori, ecc. 
(Napoli 1743), non hanno alcunche di veramente importante per la 
nostra questione, se ne togli una giusta critica delle de/initiones a torto 
credute regole generali e dei brocarda. II libro di F. RAPOLLA, Difesa 
della giu'l'isp'l'.,.ecc. (Napoli 1744), si divide in dodici capitoli: it quarto, 
il quinto,il sesto, l'undecimo fanno al caso nostro. A dir breve, il 
RapoUa giustifica Ia legge per non poter prevedere tutto (e dover 
quindi confidare nell'interpretazione dei saggi) e Ie disparita di opi
nioni fra gl'interpreti per il lora diverso intelletto e carattere. Difende 
Ie collezioni giustinianee e ravvisa Ie cagioni della corrotta giurispru
denza nella non osservanza esatta delle sue regole, negli errori enella 
poca dottrina degl'interpreti e dei giudici. N eppur questa e una vera 
risposta al Muratori. 

(8) Lettere a1 Brichier. 2 e 8 giugno 1745 (loco cit., XI, n. 5100 
e (104). 
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tutto (9). Pensate poi che se egli avesse avuto ragione in 
tutto e per tutto, non si comprenderebbe come la giuris
prudenza Haliana, specialmente la forense, cosl lodata a 
buon diritto dallo Sclopis (10), abbia servito di modeno aUa 
tedesca, quando tfionfo it diriUo romano in Germania, e 
preparato non poche di queUe doUrine che passarono nel 
codice Napoleone e nel nostro. Una giurisprudenza cosi 
difettosa, cosi incerta, cosi povera di vere dottrine quale it 
Muratori ce Ia dipinge, non avrebbe potuto esser da tanto! 

Ma do po aver riletto quel libro di lui, mi tornarono 
improvvise alIa mente certe belle parole di Alessandro 
Manzoni (11), che mi tolsero di pena e mi avviarono sulla 
buona strada per rispondere al Muratori, senza che io percio, 
vogliate ricordarlo sempre, mi proponga di fare ad ogni 
costo Pelogio degli anti chi e delle cose loro. Osserva il 
Manzoni che Ia pratica criminale del Seicento (e io posso 
dirvi tranquillamente Ia civile) si regolava in HaHa come 
press'a poco in tutta Europa sull'autorita degli scrittori 
« per Ia ragione semplicissima che in una gran parte de' 
casl, non ce n'era altra su cui regolarsi. Erano due conse
guenze naturali del non esserci complessi di leggi composte 
con un intento generale, che gli interpreti si facessero legis
latori e fossero a un di presso ricevuti come tali ». Ora io 
ho letto tante declamazioni contro quell'autorita degli scrit
tori e contro il COS! detto probabilismo nei tribunali,l'ap
pagarsi, cioe, del probabile a scapito anche del vero; ma 
non mi sono mai imbattuto in una completa analisi dei 
nostri antichi ordinamenti forensi. II Muratori ne ha posta 
in luce il lato brutto, aggravandone anche la bruttezza; e 
chi volesse giudicare quelli con Ie parole di lui prenderebbe, 

(9) V. il Saggio n. VII. 
(10) Storia della legisl. ital., 2" ediz. (Torino 1863-18(4), II, pag. 405. 

V. pure it FORTI, Istit. civ. (Firenze 1840), I, pag. 453-457, troppo domi
nato della critica del Muratori. 

(11) Storia della colonna info dopo i Promessi sposi (Milano 1840), 
pag. 765. 
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sia detto senz'offesa del grande storico, una caricatura per 
un ritratto! 

n nostro giudice applica, nel decidere, uno 0 pm arti
coli di legge direUamente 0 per analog'ia; il giudice anti co 
aveva, e vero, il testo romano considerato come legge; ma 
scriUo in lingua diversa dalla volgare e dalla stessa lingua 
forense, oscuro non di rado, spesso incompleto. Una delle 
due. Ii giudiee doveva aver Ia facolta d'intendere il testa 
come pili gli piacesse, con tutto il pericolo, COSl, di lasciargli 
uno sconfinato arbitrio di far cattivo uso delle argomenta
zioni 0 per ignoranza 0 per malvagita; ovvero bisognava 
vineolarlo ad un'autorevole interpretazione del testo mede
simo e a far uso di tali argomentazioni da esso, che allon
tanassero dall'animo dei litiganti anche il sospetto di parzia
lita. Tutti sanno che la prima autorevolissima interpretazione 
del Corpus iuris era stata quella della Glossa e son fadI· 
mente indotti a credere che dovesse bastare ai giudici: 
tanto pili che il ditterio quicquid non agnoscit Glossa, nee 
forum agnoscit, inteso comunemente non pure per Ie fonti, 
rna per Ie doUrine, fece credere che gli antichi tribunali 
non avessero dovuto giudicare che con Ia Glossa e secondo 
Ia Glossa. E veramente grandissima fu Ia sua autorita; per 
l'intervento di Accursio, quasi legislatore, con una propria 
opinione, nelle controversie dei predecessori; per la cura 
che si ebbe di concord are Ie glosse apparentemente con
trarie (12), quella compilazione poteva fornire ai giudici, in 
moltissimi casi, i motivi delle loro sentenze. Come avvenne 
adunque che accanto al regno della Glossa sorse il regno 
delle opinioni comuni dei dottori che Ie tennero dietro, e 
questa invase l'altro, pur dicendo di non volerlo distruggere~ 
Vi do Ia risposta che trovai negli antichi: i moderni, non 
facendosi Ia domanda, non sentono il bisogno di una risposta. 

.. A quella guisa che Ia Glossa attribui ai maestri opinioni sol-

(12) DYNUS, De gloss. contn; NWELL., De concord. gloss. (Tract. un. 
iur., XVIII, pag. 187). 
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tanto probabili (13), non volle che si prendessero da essa 
Ie citazioni, senza prima accertarsi della loro convenienza 
a1 caso. Legisti e canonisti (14) fondano sulla glo. sed Hoot, 
ad 1. 12, D. de off, praes., 1, 18, la dottrina che si deve 
stare alIa Glossa, sempreche Ie opinioni dei dottori non siano 
mosse da migliori e pili acute ragioni 0 quando non si 
abbia un testo di legge, dovendosi credere aHa Glossa com~ 
ai dottori sin dove si fondano sulla legge 0 sul suo spirit; 
(lege vel ratione). Baldo, gran difensore della Glossa, aveva 
pure insegnato (15) che dove essa non cita leggi, parla di 
di sua testa: e cio risponde pienamente all'ammonimento 
che Ie leggi possono esser citate simpliciter 0 in argumentum, 
purche sempre ad esse si ricorra. Cosi, malgrado tanti elogi 
aUa Glossa, che si paragonava al earroecio della veritft, si 
era gift formata nel seeolo decimoquinto la dottrina ehe non 
si deve soltanto vedere cio che dice, rna perche dice e con 
quali argomenti e motivi di diritto conferma cio che dice (16). 
Anehe osservarono poi taluni che la Glossa si ferma su 
punti non dubbiosi e spesso lascia intatti i dubbiosi (17). 
Eeco aperta ]a porta alle opinioni dei dottori ! 

In tutti i casi pertanto, nei quali mancava al giudice 
l'aiuto della Glossa, bisognava che egli cercasse i motivi 
della propria sentenza nelle opinioni comuni dei dottori. 
E che cosa erano esse se non un'autorevole interpretazione, 
la quale correggeva e completava quella dei glossatori ~ 
Completava, dico, perche al pari di questi interpreti ex aucto
ritate principis che, dopo un ventennio d'insegnamento, si 

(13) Gl. si de interp., ad 1. 37, D. de legib., 1, 3; gl. inter, ad 1. 1, C. 
de legib., 1, 14 (17). . 

(14) V. BERTACHINI, Repert. auct., v. Glossa; CORSET., De auth. Glossae 
{Tract. un. iU1·., XVIII, pag. 186 e 187. 

(15) Ad 1. Respublica (4), C. quib. ex ca. ma. (2, 54). Altrove, ad es., 
ad 1. quamquam (9J), C. de sent. q., 7, 46, sostiene che nel dubbio si deve 
aderire sempre aHa Glossa. 

(16) BERJ'ACHINI, loc. cit. 
(17) NEVIZANI, Sylva nuptial., V, n. 25. 
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consideravano anche vicarii di lui (18), i dottori si cre
dettero autorizzati non soltanto a spiegare, rna a supplire 
il testo neUe sue lacune. Si doveva, stando aUa lettera 
della L ~, C. de vet. iur. enucl., invocare in questi casi la 
parola dell'imperatore; rna si formo la comoda dottrina che 
cio valeva se egli fosse presente e si potesse interpellare (19), 
altrimenti l'interprete ricorreva da se aU'analogia. Quando io 
vi dico che aIle opinioni comuni, considerate come verita, si 
ascriveva con Baldo la efficacia di leggi 0 consuetudini, e che 
la ignoranza di queUe paragonavasi all' errore di diritto (20), 
capite subito che questa era un buon espediente per sot
trarre il giudice a tutti i sospetti e pericoli e costrin
gerlo, come il nostro, a decider con la legge. Sembra che 
il Muratori, il quale pur temeva tanto l'arbitrio del giudice, 
non si sia fatto una chiara idea dell'ufficio delle comuni 
opinioni. Non ce ne maravigliamo, perche mentre l'Alciato 
Ie apprezzava (~1), 10 Zasio (22), suo emuio in Germania, 
prendendole anch'esso dall'aspetto peggiore, Ie disse false 
e causa di confusione. 

Gli antichi avevano formato per Ie opinioni comuni, 
come neUe materie pili importanti, una dottrina, la quale 
ebbe il primo fondamento nella Glossa: fu svolta da Bar
tolo e da Baldo e perfezionata da legisti e canonisti di 
secolo in secolo sino ai moderni codici (23). E dottrina 

(18) GL scribi, ad 1. 10, D. de legib., 1, 3; gl. ex vicaria, ad 1. un. 
C. de profess., 12, 15. 

(19) Gl. non possunt, ad 1. 12, D. de legib., 1, 3. Cfr. CORAT., De comm. 
opin. (Tract. un. iur., XVIII, pag. 235 t.); ALCIAT., Dispunct., I, 23. Ii 
precetto giustinianeo si diceva anche caduto per desuetudine e la 
facolta dell' interprete si derivavadalla stessa laurea dottorale. 

(20) CORAT., loc. cit., pag. 223; BALD., ad 1. 1, C. de test., 6,23; ALClAT., 
De praes., reg. 1, praes. 51. 

(21) Cfr. il Saggio n. VII. 
(S2) Respons., II, 1, n. 26: communisopinio ergo {alsa. Buona risposta 

del CORAT., loc. cit., pag. 222 t. e 223. 
(23) Come dimosirano queste diverse fonti: MATHESILAN., De elect. 

opin. (Tract. un. iur., XVIII, f. 221); CORAT., op. cit., che e la prima ampia 
trattazione della materia (lvi, f. 222-247); BERTACHINI, Repert. auct., 
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delle pili finamente lavorate e delle pili complete, abbrac':' 
ciando il diritto civile, il penale, il canonico, il feudale, Ie 
consuetudini, gli statuti. Dovunque il giudice trovava l'ap
poggio di communes opiniones distinte in volumi secondo' 
quei diversi rami del diriUo vigente (24). La falsariga delle 
ampliazioni, delle limitazioni, delle eccezioni su cui quella 
dottrina corre non ci deve spaventare nel cercarne il buono, 
che la pratica, diciamolo pure, troppo spesso guastava. La 
dottrina delle opinioni comuni non si deve disgiungere, 
come per 10 pili avviene, da quella dell'argomentazione 
legale. Si diceva comune l'opinione segulta dai pili autore
voli autori intorno a punti oscuri di diritto, 0, come alcuni 
preferivano esprimersi, di diritto controverso. Secondo la 
buona tradizione italiana si richiese sempre l'autorita dei 
seguaci anziche illoro semplice numero, e che essi discu
tessero l'opinione, non vi aderissero a occhi chiusi 0 la 
ricordassero incidentalmente (25). Vi era chi sosteneva, 
forse non a torto, l'importanza dell'opinione comune anche 
quando la legge fosse chiara, non potendosi neppure in 
questo caso, fare a menD di autorita. Ed ecco (qual un que 
uso si facesse della comune opinione) presentarsi il dubbio 
se fossero, per il computo dei seguaci, preferibili gli antichi 
ai moderni dottori 0 viceversa. Generale era illamento che 
molti professori consumassero il tempo in scuola a far la 
critica di tutte Ie opinioni comuni (26); ab antico si diceva 
esser la caccia a una nuova opinione come la caccia aHa 
selvaggina, di cui il cacciatore,appena sia venuto in possesso t 

non sa che farsi, per correr dietro ad altro animale. Ma 

V. opin. comm., e comm. opin.; COTTA, Memor., v. opin. comm.; NEVIZANI, 
Sylva nupt., V e VI (trattazione completa); DE LUCA, Theatr. verit. et 
iust. Repert., v. opin.; S. Rotae rom. decis. in camp. red., IV, v. opinion. 
Per la dottrina delle opinioni comuni mi riferisco sempre a queste 
fonti. Per la relazione fra questa dottrina e quella dell'argomentazion& 
legale cfr. il n. II di questl Saggi. 

(24) Cfr .. il Saggio n. XII. 
(25) ALClAT., loco cit., n. 4. La doUrina si faceva risalire all'Abate~ 
(26) Cfr. i Saggi n. VII eX. 
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non mancava taIuno di riputar quella continua critic a con
veniente aHa scuola, per tenervi desti gli ingegni (27); tutti 
poi, anche se non fossero di quest'avviso, riconoscevano 
volentieri che Ie opinioni comuni nascono, crescono e 
muoiono; onde la comune di oggi puo cessare di esserlo 
domani, la contraria divenir comune e comunissima (28). 
Utile lavoro, che, pur fra tanti difetti, rinnovava Ie dottrine 
e a poco a poco giungeva a dare stabile assetto a molte 
con grande vantaggio dei moderni legislatori. 

Le ampliazioni aUa regola che si dovesse seguire l'opi
nione comune erano diverse. S'inculcava l'uso di questa 
anche se non trovasse appoggio in una legge. purche avesse 
il suffragio della ragion naturale; anche se a quell'opinione 
si sap esse contrario it papa 0 vi fosse un'opinione con
traria della Glossa, di Azone, dell'Ostiense, di Innocenzo, 
di Giovanni d' Andrea, di Felino Sandei, di Bartolo, di Baldo, 
di Alberico 0 di un qualche collegio; anche se l'opinione 
contraria sembrasse pili vera; anche se qualche volta fosse 
stato giudicato contro la comune, sia pure dalla Rota ro
mana. Per aver trascurato l'opinio communis erano minac
date pene al giudice, aIle parti, agli avvocati. La sentenza 
del giudice contro la opinione comune si diceva da tutti 
iniqua e, secondo il parere di molti, era nulla senza distin
guere se fosse 0 .no giustificabile con l'autorita di alcuni 
dottori. 

Egli si esponeva al pericolo di rifare danni e spese; 
di assumere su di se la causa promossa contro la parte 
ingiustamente vittorio sa ; di esser soggetto al sindacato dp-gli 
ufficiali cui questo compito spettava (29). Nondimeno poteva 
essere scusato se abbandono l'opinione comune per queUa 

(27) Cosi il CORAT., loco cit., pag. 223. 
(28) JAso MAYN., Ad 1. sciendum (30), n. 33, D. de vet·b. obl., 45,1. Onde 

si doveva giudicare di un atto secondo Ie opinioni vigenti al tempo 
in cui fu conchiuso. DE LucA, De alienat., Disc. 66, ll. 9. 

(29) BALD., De syndic. (Tract. un. iur., VII, f. 226, n. 58); DE PUTEO, 
De syndic. (lvi, f. 280 t. e 281 t.). 
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del proprio maestro (30); se segui l'esempio di col oro che 
avevan giudicato contro la comune; se erro in modo scu- . 
sabHe per la difficolta di trovar questa nei libri a cui poteva 
ricorrere. Le parti titiganti contro la comune opinione cor
revano il rischio di perdere la lite ed esser condannate 
nelle Bpese. Agli avvocati si faceva, in quel caso, la mi
naccia di riparazione di danni e spese; di dover assumere 
in testa propria la lite, e seguire, se l'occasione si presentasse 
a lora medesimi, il consiglio dato agli altri. Ma erano vane 
minacce, poiche tanto il giudice come gli avvocati (aUe 
parti non fece mai troppa paura il pericolo di perdere una 
lite) avevano buona scusa nella necessita stessa di consi
derare le limitazioni e Ie eccezioni aHa regola dell'obbe
dienza aHa comune opinione. Non bisogna credere che 
tutto si risolvesse sempre in un garbuglio di opposte pre
tese presentate artificiosamente come salde in diritto; per 
10 meno avveniva aHora cio che avviene oggi; ciascuna 
parte, malgrado il testo di legge, vuol tirare l'acqua al suo 
molino. 

Anche oggi abbiamo dottrine dominanti in tutti i punti 
pili scabrosi del codice civile; ma non manca quasi mai 
un'opinione contraria. Anche noi assistiamo all'invecchiar 
di certe dottrine e al sorgere di nuove sulle rovine loro. 
Ne sempre fu biasimevole il cozzo delle opinioni negli 
anti chi tribunali, come non 10 e nei nostri, dove pur si 
vole va e dovrebbe restar confinato nella cerchia dell'inter
pretazione delle leggi. La giurisprudenza italian a fu sempre 
persuasa della verita romana che piccole differenze di fatto 
producono grandi differenze di diritto e dell'altra, che sta 
COS! bene in bocca a un giurista filosofo come il Vico (31), 
consistere la giustizia spesse volte .non gia nelle regole, ma 
neUe eccezioni. La giustizia e anch'essa una verita che si 
scopre discutendone. 

(30) REBUFF., De privil. schol. (Tract. un. iU1"., XVIII, f. 46 t.). 
(31) De antiq. Ital. sap. (Op., II, pag. 73). 
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Le limitazioni aHa regola dell'uso di una comune opi
nione erano, salvo una qualche diversita degli autori nel 
formolarle, Ie seguenti. Quell'opinione era vinta da una 
consuetudine ancorche non prescritta (3~); da una ragio
nevole disposizione di qualche statuto; dall'opinionecontraria 
di un santo; da un'opinione pili comune sicuramente atte
stata, 0 da altra, sia pure meno comune, che fosse appog
giata a un preciso testo (cessando in questo caso il bisogno 
dell'argomentazione), ovvero vantasse argomenti migliori di 
queUi a favore della comune. La quale veniva pure legitti
mamente abbandonata: 0 per qualche giusta causa che il 
giudice indicava; 0 perche troppo rigorosa di fronte ad 
altra pili equa; 0 perche i seguaci della comune avessero 
statuito su materia in cui difeUavano di perizia ed era percio 
preferibile il parere dei canonisti, dei feudisti ecc.; 0 perche 
la comune non fosse nei precisi termini della questione 
peccando di soverchia generalita, tanto che si potesse sempre 
accampare una contraria opinione pili speciale. Notate la 
importanza di queste limitazioni. Alcune permettevano di 
infonder nuovo sangue nel diritto anti co col rispetto agli 
statuti, aBe consuetudini, al diritto canonico non ristretto 
mai aIle materie spirituali. Altre limitazioni lasciavano al 
giudice la liberta di far usa del proprio acume e del proprio 
cuore: di questo nel seguire un'equita che si diceva nondi,.. 
meno non dover essere capricciosa; di quello nella scelta fra 
Ie opinioni, potendo decidersi per una il cui giuridico fonda
mento apparisse migliore, 0 meglio rispondesse aHa specia
lita del caso. La dottrina pertanto delle opinioni comuni, 
lungi dal meritar biasimo, era quanta di meglio si potesse 
ottenere in quell'eta, nella quale mancavano gli articoli di 
legge per fondarvi i motivi deUe sentenze; e pili diritti, 
il romano, il canonico, il consuetudinario, 10 statutario, il 
feudale si urtavano fra loro, non sempre giungendo a com-

(32) efr. per questa prescrizione la mia voce Annus, n. 35, nella 
Encicl. giur. ital. 
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binarsi insieme. Senza dubbio era una dottrina di applica- . 
zione spesso malagevole e troppo pieghevole anche in molti 
casi; rna non dobbiamo ascrivere a difetto di essa l'imperizia 
o il malvolere di alcuni giudici. Si capisce bene che anche 
aHora qualche interprete 0 qualche pratico d'ingegno escla
masse con un sospiro: bella cosa se si decidesse tutto col 
puro testo romano 0 canonico I Ma noi potremmo esclamare 
altrettanto per i codici. AHora poi, ve 10 ripeto volentieri, 
l'arbitrio del giudice, aUe prese con gli enigmi del testo 
puro, sarebbe stato maggiore di quello che gli restava ricor
rendo per Ie opinioni comuni e Ie opinioni singolari aIle 
lora copiose raccolte. 

II Muratori se ne e giovato per mostrare il caos del
l'antica giurisprudenza nostra, l'urtarsi delle opinioni l'una 
contro l'altra, la discordia fra gli avvocati e fra i giudici. 
Ma COS! ha frainteso 10 scopo di queUe raccolte! Anch'io 
potrei cavar fuori dai commenti ai codici, dane memorie 
forensi, dalle decisioni delle nostre supreme Corti tanti 
punti nei quali gli autori, gli avvocati, i giudici sono in 
contradizione fra 101'0. Se io vi dicessi, presentandovi 
questa libro: ecco 10 stato della nostra giurisprudenza, 
voi pensereste a ragione che il documento e insufficiente 
per la prova, e mostra, tuU'al pili, che abbiamo del diriUo 
controverso. Ai tempi del Muratori, e prima e dopo, questa 
diritto era in proporzione ben maggiore: la leUeratura 
giuridica cercava, com'e naturale, d'insegnare a raccapez
zarvicisi. Tenevano appunto il primo luogo Ie raccolte di 
opinioni comuni in ogni ramo del diritto, com pilate da ita
liani e da stranieri, stampate in Italia e fuori (33). Ma si 
soleva anche cercare queUe opinioni nei numerosi volumi 
di pareri giuridici; quantunque si discutesse se per il val ore 
di una dottrina fosse preferibile ricorrere ai professori e 

(33) LIPEN., Bibl. iur. real., v. communes opinion.; FONTANA, Amphit. 
legale, v. opinion. II CORAT., loco cit., pag. 247, fa grandi elogi di queste 
raccolte. 
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trattatisti 0 ai consulenti (34-), in pratica molti facevano uso 
di questi. Ecco perche ne erano ricche Ie librerie degli 
antichi avvocati. Uno di Questi, Girolamo Zanchi (35), nella 
seconda meta del Cinqu;cento fece per proprio comodo 
delle annotazioni ai pareri di molti autori pili in yoga, osser
vando che si ripetevano, che erano in contradizione gli 
uni con gli altri ecc., e pubbJico poi il libra per vantaggio 
di tutti i colleghi. Questo e uno dei libri su cui il Mura
tori fonda la sua invettiva contro la giurisprudenza. Alire 
due opere delle quali abilmente si serve so no l'una del 
siciliano Perremuti, l'altra della spagnuolo De Caevallos: 
ambedue della letteratura giuridica del Seicento. Taccio di 
alcuni brani del De Luca: staccati dal 101'0 nesso, fanno 
apparire, per opera del Muratori, quel dotto cardinale come 
un implacabile detrattore della nostra giurisprudenza, che 
invece voleva correggere via via con qualche staffilata, pili 
spesso suggerendo opportuni rimedi. Correggere per amore, 
non per dispregio! 

II Perremuti (36) intese di illuminare la pratica, allar
gando il disegno della Zan chi : mostrando, cioe, nella prima 
parte dell'opera Ie dottrine, approvate 0 riprovate, degli 
interpreti e della Glossa medesima; nella seconda Ie con
tradizioni fra i migliori consulenti e fra i pareri di uno 
stesso consulente; nella terza Ie discordanze e concordanze 
fra Ie decisioni della Rota romana dal 1498 al 1669 non 
menD che Ie doUrine in esse accolie. L'opera, forse menD 
diffusa di quanta si potrebbe pensare, dovette essere di 
somma utilita per agguerrire un avvocato di quei tempi 
nelle battaglie forensi. Poiche j tribunali dovevanoneces
sariamente obbedire aUe reg ole stabilite dalla dottrina delle 
opinioni comuni, non mi sembra che il Perremuti, il quale 
in sostanza vuol mostrare Ie dottrine piu sicure, possa 

(34) Cfr. il n. VI di questi Saggi. 
(35) Annot. ad Cons. divers. qui de iUI'. t·esp. (Venet. 1577). Sono 

pareri di ventuno fra i migliori nostri consulenti. .. 
(36) Confi. iure consult. inter sese discrep. (Panormu 1662-1671). 
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essere citato fra i testimoni d'accusa della giurisprudenza. 
Probabilmentefu incoraggiato, nel faticoso e lungo lavoro, 
dall'opera dell'avvocato De Caevallos (37); proprio uno di' 
queIli a cui venne su dal petto il sospiro di cui vi parlai 
sopra. Egli penso giustamente che essendo impossibile il 
ritorno al puro testo, una raccolta di opinioni comuni non 
dava it necessario per applicarlo: si poteva infatti sempre 
restare in dubbio che vi fosse un'opinione pili comune e 
maggiormente accolta nei tribunali. Messa fuori al momenta 
opportuno, riusciva a far perdere la bussola alla parte avver
saria e al giudice. 

Non fa meraviglia pertanto che l'opera del Caevallos, 
la quale presentava neUe principali materie di diritto ci
vile e canonico tutte Ie opinioni, indicando sempre la pili 
ricevuta e facendo evitare ogni sorpresa, fosse accolta con 
favore dagli avvocati e dai giudici. Aggiungete poi che 
risolveva ottocento questioni: quasi tutte di quelle neUe 
quali era temibile che il giudice, per il dubbio, si lasciasse 
trascinare, come fra poco diro, daU'amicizia verso una 
delle parti. Anche il Caevallos ha voluto portare un ri
medio agli inevitabili difetti della giurisprudenza di aHora, 
piuttostoche aggravarli! Si puo asserire, col Muratori, che 
l'opera di quel provetto avvocato e, pili che ogni altra, 
« bastevole a sommamente discreditar la giurisprudenza » 

del Seicento, poiche « ce la fa vedere COS! discorde ed 
incerta nelle sue sentenze... senza che mai apparisca chi 
abbia da essere vincitore 0 vinto ~ ». La risposta e facile: 
il Caevallos rappresenta la giurisprudenza qual'era, e quale, 
su per giu, sara sempre; ma egli vuole proprio insegnare 
qual sia l'opinione che fa vincere la lite! Ed una vi era 
sempre quando pure si dovesse cercare fra Ie opinioni sin-

(37) La pili antica edizione fatta dall'autore a sue spese s'intitola 
Specul. practic. et var. quaest. comm. contt'a comm. (Toleti 1599-1600). 
L'edizione veneta del 1604 ha il titolo piu comune di Speculum 
a Hre·um. 
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golari: onde raccolte anche di queste (38). I dottori Ie ave
vano espresse anzitutto in casi particolari, allargandole poi 
a vere dottrine; Ie quali, per apparire sorrette da argomenti 
pili validi di quelli a favore della comune, 0 per essere pili 
confacenti al caso, vincevano questa. Ora si capisce perche 
gia ai tempidi Bartolo il Tigrini, professore a Pisa, salisse 
in fama per aver cominciato a segnare Ie glosse singo
lari (39), e perche poi fiorisse tra i dottori il genere lette
rario dei Singularia! 

Ma era stato anche preveduto il caso che il giudice, 
malgrado tanti aiuti, non trovasse un'opinione comune 0 

aUra da poter seguire legittimamente. Si diceva esser questo 
caso rimesso all'arbitrio di lui, e arbitraria la causa. Ebbe 
qualche autorita la dottrina chequi il giudice avesse facolta 
di sentenziare a favore degli amici. Ma questa cosl detto 
«punto dell'amico », di cui tanto si scandalizza il Mura
tori, era tutt'altro che ammesso dai pili riputati autori 
nostri (40). 

S'insegnava anzi niente restare nel mero arbitrio del giu
dice neppure neUe cause arbitrarie, dovendo egli, per esse, 
secondo i vari casi, ricorrere all'interpretazione analogica 
delle disposizioni della legge e della statuto, e alIa mens 
legis; scandagliare bene l'intenzione del testatore 0 dei con
traenti; cercare l'accordo delle parti e talora anche costrin
gervele; abbracciare quell' opinione che men 0 ledesse it diritto 
comune; favorire Ie persone miserabiles e Ie cause privile-

(38) V., ad es., Singul. plurim. doct. (Lugd. 1541), e l'ampia collezione 
del SARAYNA, Singular. omnium cla'riss. doctor. (Lugd. 1560). La piu 
antica col1ezione che io conosca e BALDI DE PERUSIO, Repe1·tor. de 
singul. dictis text. Gloss. et docto1·. iU1·. civ. et can. (Papiae 1484). 

(39) PA.NCIROL., De claro legum interpr. (Lips. 1721), pag. 139, e 
COTTA, Ivi, pag. 525. 

(40) Cfr. il NEVIZ., loc. cit. Ne l'ammise il tanto autorevole MENOCHIO, 
De arb. iud. quaest., cas. 339, n. SlSl e 3Sl-34, seguito dai piu. V. tuttavia 
favorevole aHa liberta del giudice di decidere a favore deH'amico in caso 
eli pili opinioni probabili in iure il card. ALBIZI, De inconst. in i1-we 
(Romae 1684), I, quo XXXVII, n. 466-472. 
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giate (41); rimettere la lite ad un tribunale ecclesiastico; 
eondannare aHa pena minore, ecc. Di queste regole, abbon
dantemente spiegate nei libri, a poco a poco fu minore il _ 
bisogno, perche gli autori ormai scioglievano volentieri Ie 
questioni dubbiose, come vi dissi aver fatto il Caevallos. 
E gia it Menochio, autorita pressoche indiscussa, aveva, in 
un suo famoso trattato delle cause arbitrarie (4~), offerto 
la decisione di seicento di queste. Anche Ie pregiate opere 
del Mantica sull'interpretazione degli atti di ultima volonta 
e dei contratti taciti ed ambigui (43), avevano quasi con
vertito in dottrina sicura una delle ricordate regole. Cos} una 
opinione comune si puo dire non mancasse pili neppure neUe 
eause arbitrarie; ne cio forse garbava sempre ai giudici cui 
pareva venuta meno in questi casi la liberUt. Si ricordi infine 
ehe, se i legisti erano discordi in un caso espressamente 
deciso dai canonisti, si stava al diritto canonico anche nei 
tribunali civili e viceversa (44). 

Non biasimiamo, 0 gipvani, tutte queste auto rita che 
guidavano i giudici! Malgrado i nostri codici, se oggi aves
simo auto rita di egual valore (0 Ie antiche non ,fossero 
state dimenticate dove ci potrebbero giovare ancora) sa
rebbe meno dubbio l'esito della lite e minore di giorno in 
giorno la cerchia del diritto controverso: pili facilmente 
verrebbero riempite Ie lacune dei codici. 

(41) Conforme al testa romano, applicato a nuove categorie di per
sonae miserabiles. Cfr. NEVIZ., loco cit., e, fra i moiti consulenti, ALEXAND., 
Cons., VII, 131. 

(42) E l'opera citata in n. 40. Fu biasimata da taluni perche si cre
dette a torto nociva ai giudici. DUCK, De usu et auth. iur. civ. Rom., 
pag. 301. 

(43) De coniect. ult. vol. (Genev. 1695, rna l'opera e del 1579), e Vat. 
ltwubr. de taco et ambo convent. (Genev. 1661, rna l'opera e del 1609). 

(44) NEVIZ., loc. cit., V. Questa dottrina e gia chiara e precisa nella 
Speculum iudic., del DURANTI, 1. II, pars II, de disp. et alleg., § 5, n. 4. 

VI. 

Un biasimo e nn'apologia dei pareri legali 
dei nostri antichi professori. 

« Pili volte [dice l' Alciato (1), passando con bell' arta 
dana lode al biasimo dei consulenti] mi chiesero Ie tipo
grafiedi conceder lora i pareri che son solito dare a quanti 
a me ricorrono e di seguire in cio l'esempio del Decio. n 
quale, fissato un prezzo a fogli, consegnava i pareri ai tipo
grafo, perche, dopo averli uniti insieme, Ii pubblicasse di 
lustro in lustro. Risposi che 10 avrei fatto gratuitamente se 
credessi giovevole agli studiosi la divulgazione dei pareri; 
rna non mi ero ancor fatto una chiara idea di cio che in 
questa cosa fosse utile e opportuno. Non si puo certamente 
negare che alcuni dei nostri si siano avviati per questa 
strada alIa fama e agli onor!: gli stessi giureconsulti antichi 
non trascurarono tal genere di scritti e non pochi di lora 
pubblicarono libri di consiglio E si diminuisce in questo 
modo la fatica ai giudici, i quali, mediante Ie opere di 
quei giureconsulti, con tutta facilita: prendono conoscenza 
di ogni discussione possibile a favore dell'una· e dell'aUra 
parte e pili comodamente veggono cio che se ne debba 
pensare. Ma a col oro pure che hanno conseguito la laurea 
dottorale non e meno utile la lettura di quei libri. Se atten
dono ai soli maestri e sono versati soltanto neUe interpre
tazioni delle leggi, quando tornano a casa e S1 cimentano 
nella pratica forense, sonG esitanti in tutto, non sanno dare 
un parere suI caso proposto; e per 10 pili vengono derisi 

(1) Parerg. iur., XII, 12. In alcuni punti anche qui l'Alciato ripete 
osservazioni e obiezioni di predecessorL 

7 - BRUGI, Storia dena giurisprudenza. 



98 Storia della giurisprudenza 

dai causidici come menD istruiti di loro. Qualora inveee 
abbiano speso moltissimo tempo nella lettura delle raccolte 
di pareri, si trovano sotto mano i rimediper tutti i tranelli 
degli atti giuridici. 

« Mi sovvenni nondimeno di aver udito il Pieo, maestro 
mio, del quale restano aIcune opere suI diritto nostro, 
esprimersi in senso contrario. Grande per naseita, scarso 
di patrimonio, egli aveva perseverato sino a quel giorno 
nel rifiuto di dar pareri a chiunque gliene avesse chiesti; 
ed inveiva contro coloro che, ricevendo pubblico stipendio, 
si dedicassero a scriverne, negletto l'utile degli ·scolari. Non 
poter essi, diceva, sopportare convenientemente l'uno e 
l'altro carico; Domizio Vipiano, autore di tanti seritti giu
ridiei, non aver pubblicato che due libri di responsi; gli 
antichi, Azone, Accursio, Dino, Bartolo, avere scritto pochis"
simi pareri COS! come i piu sUmati giureconsulti diquella 
eta. Doversi perdonare a Baldo, se avendo una cattedra 
retribuita in patria con modico stipendio (si danno infatti 
a Perugia tenui stipend i) dedico moltissima parte del suo 
tempo libero a fare il consulente per non vivere con mi
nore agiatezza di quanto alIa propria dottrina convenisse, 
sebbene abbastanza si veda come abbia disimpegnato am
bedue gli uffici chi scrisse tanti volumi d'interpretazioni 
da toccar ogni parte del nostro diritto. Ma che diremo al 
Socino, al Corneo, al Ruini, al Parisio, i quaU lasciarono 
grossi volumi di pareri, piccoli di interpretazione ~ Cio che 
il Parlare ingiusto neUe Nuvole di Aristofane... Contraria
mente alIa sorte di Filomeno, essi sembrano avere il ventre, 
non la mano e il capo, S1 che a ragione il Ruini (2) esclamo 
una tal volta: Perdetti moito, non dico di danaro, ma di 
intelletto! Infatti la pubblicazione di tanti pareri mostra 
mente non sana e ambizione smoderata. Si trova il patrono 
egregio e di gran nome nella necessita di dar parere sui 
casi piu vari, nei quali talora il cliente e dalla parte dena 

(2) Ad 1. 1, D. sol. matr., 24, 3. 
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ragione, talora dal torto. Accade qualche volta che non sia 
abbastanza chiaro il punto di diritto, e mentre la cosa ec 
fra l'incudinee il martello, capiti il litigante liberale che 
proyochi con lauto onorario 10 zelo dell'avvocato; sebbene 
per 10 piu i clienti siano avari e, come i malati di chiragra, 
niente 0 poco diano, e allora il patrono non Ii stimi degnf 
di difenderli con molto lavoro. Come potra uno in casi tanto 
diversi pubblicare tutto, quasi fosse messo insieme eon 
eguale diligenza ~ Necessariamente vi sara in siffaUo !ibm 
una faraggine di ogni genere ... Si scusa il Parisio nella pre
fazione dell'opera sua di avere ripetuto spesso Ie medesime 
cose. Chi 10 costrinse a peccare per aver bisogno di scu
sarsi ~ Quanto meglio non era sopprimer queUe cose in 
guisa che mai non potessero venir fuori, ne esser pubbli
cate ~ Escono infatti talora anche contro la volonta dell'au
tore. A veva dato aHa luce Alessandro cinque volumi di COll

sigli, due il Socino: ne avevano soppresso l'uno e l'aUro 
buon numero, perche molto vi era stato scritto contro fa 
verita e poteva ottenebrare la mente del giudice. Dopo che 
furono morti, non manco chi pubblicasse anche queste 
parti condannate, credendo di aggiungere grande onore al 
nome lorD con cio che piuttosto era ad essi di disonore e 
vergogna.Abbiamo COS! il sesto e settimo tomo diAlessandro, 
il quarto di Socino. Quanto piu pura non sarebbe la fama 
delCastrense e di Bartolomeo Socino se non vi fossero i 
lorD consigli! Infatti coloro i quali hanno una cattiva causa, 
temendo il giudice, ricorrono a qualche professore celeber
rimo supplicandolo con preci e danari che voglia assumer
sela; egli con tutto l'acume dell'ingegno e con sommo 
sforzo si adopera per aiutar questi clienti, imitando l'esempio 
di quel ret ore non sincero che, come si ha da Aulo Gellio (3)y 
insegnava con quale artifizio di parola la causa piu deb ole 
potesse trionfare ... Senza dubbio in casi S1 fatti quanto piu 
uno ha ingegno acuto, tanto piu e peccatore pericoloso. 

(3) Noctes aU., V, 3, in f. 
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Preferirei i pareri del Barbazia, di Giasone, del Parisio a 
iIuelli del Socino e del Decio. I primi di mente pili ristretta, 
ogni volta che male consigliano, in modo sl aperto e pa
lese 10 fanno e con S1 rozzi argomenti, che subito si puo 
vedere ove sia il marcio. Dovrebbe essere un vero balordo 
quel giudice che non se ne accorgesse! Ma il Decio 0 Barto
lomeo Socino, d'ingegno acuto, peccano COS! velatamente 
e cautamente da far cadere in inganno anche gli esperti. 
n Decio (4) crede di purgarsi di tal peccato limitand-osi alIa 
sottoscrizione, poiche non afferma con questa esser cosl 
in diritto; rna semplicemente di avere scritto queUe parole 
cOnde la cosa megiio si presenti per essere ponderata. n 
Sannazzaro, per non congedare il cliente senza un parere, 
mutava alcunche del fatto, e gli bastava se COS! il parere 
venisse a trovarsi in regola col diritto, non dandosi gran 
pena che, per la mutazione del fatto, non giovasse i~ alcun 
modo al cliente. II Castrense e Lapo dicevano a propria 
scusa, di non avere scritto consigli, rna aUegazioni (5): nelle 
quali non si poteva pretendere con tutta esattezza il vero. 
Questi mi sembrano proprio aver rimesso in uso l'esempio 
antico dei declamatori, i quali, sedendo in mezzo ai fan
ciulli, trattavano degli argomenti delle controversie e tutto 
dicevano che venisse loro in mente, mescolando Ie vere 
con Ie false ragioni, ne distinguendo in quali e quanti casi 
un argomento fosse buono. Invece i giureconsulti antichi 
prendevano, nella causa, l'avversario per ·la gola, e poiche 
in ogni controversia una ragione sola taglia la testa al toro, 
si appagavano di quella lasciando Ie altre, come meno ne
cessarie, a tali sofisH e declamatori. Ma quesH gia hanna 
confuso tutto, e tutio avviluppato in laberinti. Misero e ine
sperto quel giudice che si appoggia a pareri di tal genere 
piuttostoche ai dogmi esposti nell' ordinaria sede dai dot-

(4) Cons., 171, in f. 
(5) Cioe pareri chiesti da un avvocato per la causa, non dal cliente, 

eome nel vero e proprio COnBilium. 
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tori I Non mi azzuffera con questi Dei da offerte in padeHa, 
come li~dice PIau to; rna pari al Ciclope omerico, provo
chero il lora Giove, Alessandro Tartarico, e diro do ehe 
mi accadde non appena furono pubblicati e messi in ven
dita i responsi di lui. Lessi molto avidamente il primo 
parere: comincio a dispiacermi perche mi accorsi che egli 
s'ingegnava d'ingannare H giudice e d'impedirgli che si 
accorgesse esser contraria l'opinione comune a quella ivi 
sostenuta. Passai nondimeno al secondo parere e vidi che 
egli si fonda su alcune volgarita senza neppur toccare il 
punto della causa, che non gli era favorevole. Percia, get
tato via il libro, deW un addio, Alessandro, a questi tuoi 
pareri: io stimo molto pili quello che dicono Ie tue lezioni I 
Tutto cia diceva il Pico e parea che altro volesse aggiun
gere, se nel volta degli uditori non avesse letto quanto 
male suonasse ai lora orecchi cia che aveva detto di Ales
sandro, quasi che la sua autorita, in certo qual modo sacro
santa, non dove sse soggiacere a critica alcuna ». 

Conclude l' Alciato, dopo aver continuato da se la let
tura dei pareri diAlessandro, che il proprio maestro aveva 
ragione; che gli avvocati vedono soltanto gli argomenti a 

. favore del proprio cliente e meglio di lora vedono i giu
dici, costretti dal proprio uffizio ad osservare tutto. Abbia 
o no l' Alciato riferito soltanto il pensiero del Pico 0 vi 
abbia aggiunto del proprio, mi e parso opportuno tradurre 
fedelmente in italiano pressoche tutto quel capo dei Parerga 
di lui, perche avrei dovuto riassumerlo intieramente, sce
mandone forse l'efficacia. 

L'invettiva contro i consulenti divenne in giureconsulti 
coetanei dell' Alciato e a lui posteriori quasi un luogo co
mune (6). Ma l'autorevole parol a di lui 0 quella di chic
chessia non avrebbe potuto far cad ere un genere di scritti r 

confacente all' indole dei nostri giureconsulti e dei lora col-

(6) ZASIUS, Respons., I, 7, n. 11; CAGNOL., ad l. 2, D. de m·ig. iur.; 
MURATORI, Difetti della giurispr., pag. 50. V. il n. VI di questi Saggi. 
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legi (7), gradito ai novizi e ai provetti, riputato ovunque 
utilissimo nella scuoia e nel fOro. Forse neppur l'Alciato, 
intese spingersi tanto oItre! Si comprende quanto i volumi 
di Gonsilia fossero ricercati, vedendo come la nascente arte 
della stampa si accingesse a pubblicarli, gia dal secolo deci
moquinto. I tipografi di quell' eta, spesso venuti fra noi 
daHa Germania, Ii adocchiarono subito: fra gli incunabuli 
:sono frequentissimi i Gonsilia dei nostri famosi giureconsulti. 
Eccone alcuni esempi presi dal Repert. bibliograph. della 
Hain e dane aggiunte ad esso del Copinger e del Reichling (8). 
Nel solo anna 1472 furono pubblicati in Roma i Gonsilia di 
{)ldrado, di Federico da Siena, di Antonio da Butrio, di Gio:... 
vanni e Gaspare Calderini; nel 1473 di Bartolo e di Paolo 
de Castro; nel 1474 dell' Ancarano. Dei Gonsilia di Bartolo 
un'edizione pavese e del 1494, un'edizione veneta del 1495. 
Alcuni pareri di Baldo erano gia stati pUbblicati a Colonia 
nel 1477; fra noi ne uscirono complete edizioni a Brescia 
nel1490 e 1491, a Venezia neI14-91, a Milano ne11493. Taccio 
di altre edizioni dei pareri di tutti questi giureconsuIti gia 
del Quattrocento e di queUi del Barbazia, del Tudeschi, di 
Raffaello de' Raimondi e di Raffaele Fulgosio, della Zaba'
rella, di Dino da Mugello, del Caepolla, ecc., con indici 0 

Margaritae secondo il linguaggio del tempo (9). Tutto vi si 
trovava in un istante meglio che nei nostri repertorl di giu
risprudenza. Sfogliando gli indici d'incunabuli e frugando 
neUe nostre ricche biblioteche, si vede nondimeno che, fra 

(7) Anehe Leone X in quella bolla Dum suaviss. del 5 nov. 1513 
,con eui faeeva rifiorire l'Universita di Roma, volle ehe i f'luoi professori 
ormai ben retribuiti, si astenessero dall'esercizio dell'avvocatura eceet-
tuata nondimeno la eonsulenza a casa. ' 

(8) Si veda anche il Catalog. kist. crie. rom. edit. saec. XV (Romae 
1783), e AUDIFFREDI, Specim. kist. crit. edit. saec. XV (Romae 1794). Un 
buon indizio del pregio in cui erano tenuti i Consilia si ha nella dili
gente ricerca che di pareri autografi di antichi giuristi faeeva il primo 
storico della nostra giurisprudenza, il Diplovataccio. KANTOROWICZ und 
SCHULZ, Thomas Diplovatatius (Berlin und Leipzig 1919), I, pag. 88. 

(9) V. il n. I di questi Saggi. 
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i consulenti, prediletto era bens! nel secolo decimoquinto 
Paolo de Castro; ma, per ripetute edizioni, teneva il primato 
quell' Alessandro Tartagni contro cui si scaglio il maestro 

deU'Alciato. 
Nel secolo decimosesto il numero dei volumi di Consilia, 

anche di uno stesso autore (10), crebbe a dismisurai limitan
doci aHa Bibliotheca iuridwa del Lipenius coi supplementi, 
o all' Amphitheatrum legale del Fontana non possiamo farcene 
una giusta idea. Bisognerebbe soffermarci a lungo neUe bi
blioteche italiane e straniere, considerando anche Ia prove
nienza di questi volumi, e nelle stesse librerie che taluni 
nostri avvocati ereditarono dagli antichi (11), per capire 
qual sorta di strumenti del mestiere fossero Ie raccolte di 
Consilia. N el frontespizio di esse era usuale il motto che 
l'opera serviva tanto per Ia scuola come per il fOro; vi si 
diceva talora che Ie cause erano state discusse dinanzi 
a vari tribunali d'Italia (12): i pareri (oltre il copioso indice, 
che poteva anche essere un' opera a se, e in un aspetto 0 

nell'altro rendeva facile e rapida la ricerca) erano per mag
giore comodita divisi secondo la materia. Questo grande 
uso dei pareri e la persuasione che i lora autori ne acqui
stassero lode anche dopo la morte, spingeva gli eredi, gia . 
naturalmente attratti da speranza di guadagno, a pubbli
care tutti i pareri che dei loro cari fossero rimasti inediti 
o fuor delle collezioni. I1 nipote ed erede dell' Alciato, 
giunto al letto di morte dello zio che non poteva pili arti
colare parola, sebbene mostrasse di voler parlare, non 
credette gli volesse proibire la pubblicazione dei propri 

(10) I Consilia del Menochius sono in tredici volumi, in cinque queUi 
del Deciani, in cinque quem del Mantica (Ms. udinese illustrato nel 
Boll. civ. bibl. di Udine, V, n. 4, dal PETTOELLO, aHora mio scolare a 
Padova), etc. 

(U) Vedi il n. XII di questi Saggi. . 
(12) V., ad es., LAEL. ALTOGRADI, Consil. sive rasp. (Venet. 1700). QUl 

sono anche Ie decisioni delle cause. Talora ai pareri di un consulente 
si univano Ie concordanze coi pareri di altri fra i migliori. V., ad es., 
ALDOVINI, Cons. sive resp. (Venet. 1.612). Cfr. sopra pag. 93, n. 35. 
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Oonsilia. Trovo anzi che Ii aveva gia raccolti e divisi per 
materie in nove libri che abbracciano tuito i1 diriito; inter
preto Ie parole sdegnose di lui non contro tutti i consulentj, 
ma contro i cattivi; penso che anche questi par-m'l avrebbero 
fatto onore all' Alciato e sarebbero stati utili per i maestri 
e per gli avvocati (13). Cosl il tlagellatore dei consulenti e 
nella numerosa schiera di coloro i cui Oonsilia furono pub
blicati, come 10 Zasio, come altri che avevan detto male 
di queste raccolte. Non dobbiamo dolercene, almeno per 
l'Alciat.o. 

I pili non badarono al biasimo di lui e dei suoi maestri; 
ma un famoso professore e consulente volle purgare da 
ogni accusa se e quanti erano stati e sarebbero per essere 
insegnanti ed avvocati ad un tempo. Ecco 10 scopo che 
Tiberio Deciani si propose nell'Apologia pro iuris pru
dentibus qui responsa sua edunt imprimenda adver~us dicta 
per Alciatum, etc. (Venet. apud Hieron et 10. Zenarios, MnLxxlx) 
in f.o di pag. 36. Poiche l'autore c'informa al cap. XII, n. 31 
e XII, n. 30, di averIa scritta poco dopo il 1575, quando 
insegnava da circa annl trentuno, sara stata forse questa 
la prima edizione; poi l'Apologia venne unita ai volumi dei 
Consilia di lui (14). La risposta all'Alciato di un maestro ed 
avvocato insigne, qual'era il Deciani, si legge volentieri, se 
anche pecca talvolta di prolissita e di ripetizioni. In ven-

(13) Epistola al lettore di F. ALCIATO ad A. ALCIATO, Responsa 
(Venet. 1565). 

(14) T. DECIANI, Responsa (Venet. 1602). Una breve difesa dell'antica 
letteratura giuridica forense e anche in DE JANUAR., Resp. iurisc. 
(Neap. 1731), pag. 154 e 155. Pili aspro contro i consulenti e 10 stesso. 
autore nell'operetta Delle viziose man. del difender 1e cause nel foro, 
2" ediz. (Napoli 1767); rna a pag. 31 e a pag. 150 e 151 si vede che scopre 
in queIli anche il buono, e non comprende un giureconsulto aborrente 
della pratica del diritto. La stessa osservazione del Cuiacio (v. n. 18) 
riguarda semplicemente i mali advocati. Se mai, il pericolo era, come . 
tal ora avvenne, che la pratica soverchiasse gli studi teorici. Contro 
questo pericolo premunisce l'AVERANI, Oratio etc. (Opusc. ad cult. iurispr. 
ads., II, pag. 7-25). Ma i glossatori avevano concepito 1a giurisprudenza 
come scienza. V. il Saggio n. II. 
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tidue capi svolge completamente l'argomento: 10 schema e 
presentato suI principio del libro con quella stessa abilita 
con cui i maestri esponevano aHora la somma delle lezioni. 
Egli si propone di traitare del significato della parolaResponsa 
in quanto si adopera per i consigli chiesti dal cliente al
l'uomo di legge, della loro origine storica, dell'autorita che 
ebbero· un tempo, della Ioro utilita e pubblicazione. Da 
ultimo vuol confutare Ie obiezioni dell'Alciato a questa pub
blicazione e dare alcuni ammaestramenti suI compito e sui 
doveri del consulente. In' alcuni punti del libro it Deciani 
e originale; rna in parecchi altri, chi ha familiarita coi vo
lumi degli antichi e dei contemporanei di lui, sente tor
nargli innanzi cia che quelli e questi avevano detto, sia 
pure incidentalmente, a favore dei Oonsilia. COS! in certo 
qual modo quest'Apologia prende il carattere di una collet
tiva risposta dei consulenti italiani al loro Aristarco. 

Che cosa pensava il Deciani dell' Alciato ~ Malgrado 
qualche parola acre contro di lui e pili cont.ro il Pico, e 
qualche recisa smentita ad ambedue per certi giudizi e 
certe affermazioni lora intorno all'uno 0 all'altro consulente 
e al numero dei suoi pareri, il Deciani aveva, come la mas
sima parte dei suoi colleghi, grande stima dell' Alciato, di cui 
si professa seguace (15). Se quest.i non si era deciso a pub
blicare un volume di pareri, dipendeva, secondo il Deciani, 
dall'impossibilita di dare a tal genere di scritture la forma 
elegante che dovunque quell'erudito propugnava. Forse il 
Deciani ha ragione: mi sarebbe nondimeno piaciuto che 
si fosse un poco di pili soffermato sui tentativi dell'Alciato 
di nobilitare anche i Oonsilia. N e lascio alcuni brevi ed 
eleganti anche in forma di lettera, i quali fan no pensal'e 
ai responsa dei gi ureconsulti classici; cerco di rendere il 
parere pili svelto con citazioni in margine; quando fu co
stretto a piegarsi aIle necessita forensi, per la lingua si 
tenne pili che fosse possibi.le lantana dalle barbarie, per la 

(15) Apol., C. I, n. 9; XII, n. 38; XIII, n. 22. 
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bonta delle argomentazioni mostro di voler essere anche 
da consulente un maestro di diriHo. I migliori pareri del
l'Alciato somigliano aUe Oonsultationes del Cuiacio. Non si 
dimentichi infine che, malgrado l'interpretazione del pen
siero dell' Alciato faHa dal nepote, ci resta il dubbio se 
questi Oonsilia non siano stati pubblicati contro la volonta 
dell'autore. Vediamo cio che tento di fare: ignoriamo se volle 
mostrarecio che aveva faHo da consulente e se davvero 
dispero di poter fare meglio. 

Comunque, fra i due contendenti, dobbiamo imparzial
mente dar ragione al Deciani, vuoi perche anche i pareri 
dei professori, malgrado non pochi difetti, giovarono aHa 
giurisprudenza nostra, vuoi perche quel genere di scriHi 
quadrava a capello all'indole loro. Ne il parere livello tutti 
i giureconsulti, poiche 1'importanza sua dipendeva daH'au
torita del consulente. N el riportare ora in breve taluni 
dei migliori argomenti del Deciani, e bene premeUere che 
egli intende parlare dei consulenti onesti, non di coloro i 
quali, per malvagio animo 0 per avidita di lucro, meritano 
veramente di essere biasimati: sarebbe nondimeno ingiusto 
che i vizi di alcuni consulenti dovessero far condannare 
queUa specie di scriHi che sono i pareri legali e farne scom
parire dall'uso ·le raccolte. E pur vero che, anche non vo
Jendo, avviene talora di dare un parere errato per la com
plicazione delle questioni da risolvere; e che Ie tanto 
biasimate contradizioni di un consulente con se stesso nei 
pareri possono derivare da divers ita di fatto fra una que
stione e l'altra (Ie quali, in diritto, sebbenelievi, hanno 
grande efficacia) 0 da dimenticanza. Ma l'apologia del De
ciani acquista il pregio di una testimonianza autorevole 
intorno al carattere dena giurisprudenza nostra dove egli 
ribatte talune pericolose asserzioni dell'avversario. II Pico, 
e molto me no l' Alciato, non volevano diventare professori 
tutti chiusi nella dottrina e incapaci di raccapezzarsi in una 
questione pratica; rna certamente, se si avesse dato ascolto 
aUe parole, pili che forse al pensiero di loro, i nostri maestri 
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avrebbero perduto quel carattere che ebbero sempre da 
Irnerio in poi, e che vedemmo purtroppo offuscato tra noi 
talora ai di che corrono. Ne fu causa 1'imitazione degli 
stranieri! 

II Deciani, facendosi forte anche dell'autorita di Bartolo, 
afferma che come non e medico chi sa tutta la medicina 
senza saperla applicare, COS1 non e giureconsulto chi co

. nosce a menadito tutto il diriUo senza saper decidere una 
-controversia. Dimezza la giurisprudenza chi la confina nella 
teoria mentre e, per propria natura, teo ria e pratica ad un 
tempo e vero giureconsulto secondo tuUa la nostra tradi
zione, che soltanto pochi fra noi volevano abbandonare, 
non si puo dire chi non sia capace d'interpretare Ie leggi 
e di applicarle. I due uffizi convengono al giureconsulto, 
ed egli ha tempo per disimpegnarli ambedue. La censura 
dell'Alciato che i giudici fanno male ad appoggiarsi ai Oon
silia anziche aIle doUrine nell'ordinaria lora sede esposte 
dagli interpreti, toccava un punto gia deciso damolti a favore 
dei consulenti (16). II Deciani ha cosi buone armi per la 
difesa e leadopera, egregiamente, passando aH'offesa. I pro
fessori hanno difetti maggiori e sono pili pericolosi dei 
consulenti: la scnoIa non sarebbe bastata a provvedere i 
tribunali delle doUrine e regole necessarie per decidere tutte 
Ie Uti. Son due osservazioni di grande valore anche oggi: ::;e
guiamo il pensiero dell'apologista dei consulenti. I professori 
nella lezione sovente si sforzano di far pompa delloro acume; 
vanno in cerca di novita; trascurano di esporre l'opinione 
comunemente ricevuta e cercano di scardinarla, non tanto 
per amore di verita, quanto piuttosto per far pompa d'in
gegno ed esser riputati, con Ie loro sottigliezze, migliori 
degli altri (17), e conseguire pili lauti stipendi. COS! possono, 
anche esponendo i dogmi del diritto nella- loro ordinaria 

(16) BALD., Cons., II, 189, narra che Bartolo ponderava maggior
mente Ie opinioni nel dar pareri ehe nel far lezione. Sull'argomento 
efr. NEVIZ., Sylva nnpi., V, n. 26; MENOCH., De praesumpt., II, 71, 48. 

(17) V. i n. VeX di questi Saggi. 
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sede, traviare i giudici pili di cio che non facciano i con
sulenti. I giudici e gli avvocati hanno bisogno delle colle
zioni di pareri legali perche i consulenti trattano questioni 
di cui invano si cercherebbe la soluzione nel testo 0 nei 
commenti degli interpreti. Questi si appagano della legge~ 
che e immobile e non veggono altro fuori di essa, lad dove 
chi ha da seguire Ie mutabili e sempre nuove circoslanze 
della vita reale per decidere Ie questioni che fanno sor
gere, deve saper piegare i testi ai bisogni nuovi e formal" 
dottrine che in essi mancano. In s1 fatto modo i consulenti 
hanno giovato grandemente per ammodernare il diritto ro
mano e fame un diritto che segue Ie mutazioni dei tempi e 
delle cose~ Gli interpreti si appagano degli universalia; i 
consulenti ci mostrano gli specialia della pratica. Non e 
gUt che neUe collezioni di Consilia si possa sempre trovare 
cio che perfettamente risponde al caso nosiro, poiche non 
si presentano mai due casi identici, anche fra migliaia di 
pareri; rna vi sono casi simili di cui si. puo profittare per 
analogia. Ed ecco il metodo dei Similia trasportato util
mente dall'interpretazione del testo aUo studio dei Consilia. 
Vero e che questi non erano sempre citati esattamente dagli 
avvocati (18). 

Se i pili antichi legisti dettero pochi pareri, cia derivor 

bene osserva it Deciani, dal bisogno in cui si trovavano 
essi di consolidare con l'esegesi del testo 10 studio del diritto 
romano; il quale non aveva ancora trionfato sugli altri di
ritti in guisa da far sentire sempre la necessita di un consu
lente addottrinato in quel diritto. Meno casi e menD dubbi 
avevano i giudici, ai quali spesso soccorreva per legge il 
consulto dei dotH di lor fiducia, che poi trascrivevano neUe 
sentenze; e Ie parti in causa si trovavano in minor bisogno 
di consulenti propri, perche Ie opinioni contrarie non si 
erano ancora accumulate Ie une sulle altre. E anche vero 

(18) Giusta osservazione del CUIAC., Consult., XXXIII, la quale e 
lmona anche per noi. 
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(e noi siamo ora in grado di dar piena ragione al Deciani) 
che molti pareri dei primi legisti, noti anche come consu
lenti di privati e di citta, sono andati perduti 0 sono rimasti 
manoscritti, mancando allora l'arte della stampa (19). Da 
un lato !'idea che il parere servisse soltanto per il caso 
da cui aveva avuto origine, sebbene si sappia che qualche 
possessore di pareri legali permetteva se ne prendesse co no
scenza a pagamento; dall'altro il costo della copia del mano
scritto facilitarono la perdita di antichi Consilia. 

Ormai non si poteva traUare una causa, senza porre 
soU'occhio al giudice il pro e il contro, senza additargli 
la comune opinione e guidarlo cosi con sicurezza a tra
verso la secolare interpretazione del testo. Percio l'inter
prete non gli si mostra COS! utile come il consulente del
l'una e dell'altra parte; il quale, secondo l' ammonimento 
del Deciani, deve citare lealmente testo e doUrine con ordine 
e chiarezza. Esser brevi e addurre una sola ragione deci
siva, come vorrebbe l'Alciato, ormai non e pili possibile 
perche Ie questioni non sono tanto semplici quanto in antico, 
e a persuadere si giunge quasi per gradi, con diversi argo
menti. Certamente mancano di eleganza i pareri; rna un 
po' dipende dalla fretta con cui sono scritti (a pili forteragione 
l'accusa di barbarie deve colpire anche moW interpreti); 
un po' per il bisogno di farsi intendere da giudici e avver
sari. Sembra che al Deciani baleni innanzi un momento 
!'idea che non si puo usare pili la lingua latina classic a 
dovendosi esprimere concetti nuovi, i quali hanno fatto 
sorgere un latino volgare, che e come un'altra lingua (20); 
rna l'idea non e chiaramente espressa. Forse egli trovava 

(19) V., ad es., L. CHIAPPELLI e L. ZDEKAUER, Un consulto d'Azone 
dell'anno 1'005 (Pistoia 1888). Ma se ne devono scoprire molti altri di 
antichi legisti: aicuni, non molti, ne offre, la biblioteca di Felino Sandei 
(Arch. cap it. di Lucca). Pareri inediti di giuristi siciliani del secolo 
decimoquinto, brevi e non privi di eleganza, fa conoscere il GENUARDI, 
I giur. sieil. dei sec. XIV e XV negli Studi in onore di F. Ciccaglione 
(Cat. 1909), I, pag. 419. 

(20) Apol., C. XVI, n. 6-7. 
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inutile di esprimerla in modo pili aperto, essendo idea co
mune a tutti. Esorta nondimeno a non farsi vincere dal 
dispregio della barbarie dei pared al punto da disconoscere 
la bonta del loro contenuto. Di una forma migliore di scri
verli si mostra propugnatore, purche cio avvenga senz'affet
tazione: ne aveva dato, secondo me, e ne dava un bello 
esempio. 

10 non dico, concludendo, che sia tutt'oro quello che 
riluce nei volumi dei consulenti, ma certamente il parere 
fu come l'attuazione pratica degli ammaestramenti suI caso 
scolastico, cui gia fa Glossa dava tanta importanza; e servl 
a persuadere tutti che il dirltto romano era vivo, malgrado 
if corso dei secoH. L'ingegno Haliano propenso alla pratica, 
fece bella prova di se nei pareri anche dei giureconsulti 
napoletani (21). 

(21) Le buone osservazioni del CENNI, SltU'impodanza delle alley: 
degli avvoc. napoletat~i, nell' opera di lui Studi 8ul dir. pubbl. (NapolI 
1870), riprodotte a ragione da B. CROCE, La Critica, XIV, pag.385-398, 
465-476, valgono per la maggior parte dei pared degl'italiani. II DE LUCA, 
De fideic., Disc. 172, n. 11, ricorda' che il dottor Marta era appellato 
doctor veritatis. Nei suoi Consilia (Aug. Tam. 1628), egli si vanta di 
seguire un nuovo metodo per i pared e per Ie allegazioni. 

VII. 

Come gU Itallani intendevano la cnlta ginrisprndenza. 

Sulle vicende della culta giurisprudenza in Italia non e 
stato detto ~utto, ne bene. II Forti (1), dopo aver posto in 
luce certe ragioni della fortuna divers a di quella giurispru
denza in Francia e in Italia, usel nella bella, ma ambigua 
frase che «la riforma (degli studi legali) s'innesto» fra 
noi, sui metodi delle scuole antiche. Come avvenne 1'in
nesto ~ Per volonta dei nostri giureconsulti 0 per forza di 
cose e quasi contro illoro genio "if I futuri storici dena patria 
giurisprudenza, a meno che non vogliano sempre scrivere 
sulla falsariga degli altri, dovranno considerare di capUale 
importanza questo punto. Ecco subito una domanda che puo 
sembrare strana; per 10 meno e insolita. Come intendevano 
gli italiani la cult a giurisprudenza"if Molti risponderanno: 
salvo ben rare eccezioni, non la intendevano affatto! Non 
mi sembrauna buona risposta. Bisogna prima di tutto sa
pere di quali culti romanisti si parla: arrivare ad inten
derci pare facile se ci rifacciamo dall'Alciato che tutti rico
noscono propugnatore di un nuovo metodo nei nostri studi, 
tanto pili che in Italia non si oitrepassarono mai Ie idee di 
lui, come gia scrisse il Landsberg (2) molti anni fa, ed a 
me parve giusto. Ora aggiungo, dopo lunga meditazione: 
ne si vollero mai deliberatamente oltrepassare. Purtroppo 
ciascuno (specialmente fra gli ammiratori di certa erudi-

(1) Ist. civ., I, pag. 152. 
(2) Ueber die Entst. der Regel Quicq. non agnoscit Glossa, etc. (B~nn 

1880), pag. 34. Anche Giulio Pacio, sebbene ingegno novatore ed ardIto, 
non si scosta gran che dal disegno dell' Alciato. V. FRANCESCHINI, 
G. Pace da Beriga e la g/:nrispr. dei suoi tempi (Venezia 1903). Buona 
memoria di un mio pregiato scolaro. 
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zione romanistica scambiata per giurisprudenza) ha attri
buito all' Alciato una fisonomia di proprio gusto, anche se 
non fosse vera. II Moeller (3), in un libro che ha non pochi 
pregi, ce 10 dipinge come rimasto quasi a malincuore a 
mezza strada: pittura che mi fa sorgere moW dubbi. Per 
me l'Alciato giunse dove voleva e non pili in laj e nell'in
sieme delle opere non si stacco dal modo degl'italiani di 
considerare il diritto romano: non volle distruggere l'an
tico, ma migliorarlo, se anche qualche frase ardita di lui 
mostri, come e proprio dei vivi ingegni, speranze e desideri 
insoddisfatti. 

Egli considero La giurisprudenza come scienza pratica (4); 
giurisprudenza e interpretazione del testa erano aHora una 
cosa sola: doveva quindi serbare all'interpretazione un ca
rattere pratico. Non voleva percio, 8i ricordi sempre, che 
in essa l'erudizione prevalesse al diritto; altrimenti sarebbe 
stata di scarsa utilita pei giuristi: anzi un puro letterato, 
spiegando il testo, sprecherebbe il tempo e l'olio (5). E che 
cosa pensava della secolare nostra letteratura giuridica "if 

Forse la dispregiava come il Valla 0 come il Mureto (6), 
il quale sembra atteggiarsi a interprete del pensiero del 

(3) A. Alciat., (Bresl. 1907). Lo stesso MOELLER, Julius Glarus 
(Bresl. 1911), pag. 17-19, crede a ragione che l'Alciato ricordi fra giu
reconsulti e storici famosi il proprio discepolo Giulio Claro. La ragione 
sarebbe che l'Alciato, dopo il rHomo dalla Francia, si persuase della 
convenienza di accogliere l'autorita dei postglossatori e porre in prima 
linea i bisogni della pratica. Ma a me pare che non vi sia contrasto 
fra la prelezione famosa dell' Alciato in Bourges e Ie sue idee di anni 
posteriori in ItaUa. Ne si puo trovare una vera contradizione fra cio 
che l'Alciato dice nei Parerg., X, 21, intorno agl'interpreti (plus _detri
menti iU1'i nostro aitulisse quam auxilii) e l'uso che ne fece sempre, 
non sapendosi a quali alluda e non condannandone ruso necessario 
e prudente. Ne questo esclude nella famosa lezione di Bourges. Cito 
gli scritti e Ie lezioni dell'Alciato secondo j'edizione delle sue Opere 
{Lugd. 1560). 

(4) Orat. Avenion. habita. Orat. Tic. habita. 
(5) De verb. signif., epist. dedic. 
(6) V. CHlAPPELLI, La polern. contra i legisti, ecc. (Arch. giur., XXVI, 

pag. 302 e seg.) e Ie mie osservazioni ivi, pag. 440. 
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nostro autore ~ E ne era· quel francese vero seguace nelle 
invettive contro Bartolo e Baldo (7) tutt'al pili concedendo 
a questi molto, anzi, troppo ingegno ~ 

L'Alciato (8) ribatte vivacemente Ie contumelie del Valla 
contro i legisti antichi perdonando nondimeno a lui per la 
sua dottdna, piuttostoche a col oro che 10 imitarono biasi
mando «cio che non intendono ». Parole dell'Alciato, cui 
dobbiamo attribuire grande valore, poiche mentre egli pa
ragonava 10 ius oivile ad una selva selvaggia da recidere (9) 
e voleva liberarlo daUa sordida veste del Medio evo, ripe
tutamente mostro di intendere it pregio degli antichi dot
tori, senza distinguere quelli vissuti nel periodo della Glossa 
dai posteriori. It vero che nell'edizione da lui vagheggiata 
dei cinquanta libri del Digesto si voleva limitare a porre 
in margine Ie glosse di Accursio (10); ma dei successori suoi 
abbondano nell'Alciato Ie testimonianze di stima. n Cuiacio 
apprezzava i glossatori, compreso Accursio; non aveva 
eguale stima di Bartolo (11): forse perche questi, da grande 
pratico, parlava a chi unisse la teoria aHa pratica; e il Cuiacio 
non era un pratico, sebbene volesse far credere di esserlo (12). 
Pare nondimeno ritenesse il Socino migtiore e pili acuto di 
tutti i dottori. Quando si diceva in Francia, gill. nell'eta del
l'Alciato e del Cuiacio, che il secondo aveva compiuto 
«- explicant la jurisprudence par elle melle» cio che il 
primo aveva iniziato (13), la frase di moda, divenuta poi un 
luogo comune, manca di esattezza! L'Alciato fu un profes-

(7) MURET., Comment. in quat. tit. e libra primo Digest. (Ferrar. 
1581), praef. 

(8) Dispunct., IV, 7. Anche l'elegante pandettista perugino Neri 
(1583.1623) si esprime nella stesso modo (Analect., II, 29 in f., in Otto 
Thesaur., II, pag. 468). 

(9) Op., VI, pag. 2. 
(10) Paradox., prooem. Di un'altr'opera (testo con glosse proprie) 

parla nell'epist. dedic. del De verb. signif· 
(11) Observ., XII, 16. 
(12) Scaliger. secunda, II, pag. 285 e 286. 
(13) Scaliger. prima, II, pag. 74 e 75. 

8 - BRUGI, Stma deUa gi"rispr"dfflza. 
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sore italiano innamorato tanto della scuola, quanto della 
pratica che ben conosceva essendovi stato lungo tempo in 
mezzo, come si vede anche dai pareri di lui. Chi Ii vorni 
paragonare, fuar che nella forma, aIle poche consultazioni 
conservate nene opere del Cuiacio f Vollero veramente spie
gare il testo col testo (intendi senza apparato tradizionale) il 
Cuiacio, il Mureto, i romanisti eruditi di quell' eta, sebbene 
debbano aver sentito essi medesimi l'efficacia di quei nostri 
dottori che non citano. 

L'Alciato ritenne necessari gli antichi legisti per inten
dere il testo ed applicarlo; mancandoci 1e opere dei giure
consulti classici, dalle quali i frammenti del Digesto furono 
divelti, questi restano un enigma in casi innumerevoli, anche 
per un esperto legale, a meno che non sia un Edipo. « Onde 
ardirei affermare, dice poi (14), che, senza Bartolo e gli altri 
interpreti, il nostro diritto non si potrebbe reggere. Se togli 
infatti Ie cognizioni letterarie, che cosa non escogitarono 
essi acutissimamente, che cosa non insegnarono con la pili 
grande chiarezza in modo da squarciare Ie tenebre diffuse 
innanzi ai nostri occhi da questi greculi"if ». Racconta al
trove (15) di aver passato ore e giorni per impadronirsi delle 
opinioni di Bartolo e degii altri, non trascurando pero i pili 
recenti e di tutti ammirando l'acume dell'ingegno. Di grande 
importanza per intendere il pensiero dell' Alciato, sono Ie 
sue osservazioni intorno ai confini di ogni scienza: l'una 
non si deve confondere con l'altra; conviene al giurista la 
cognizione dell'oratoria e facilita l'accesso aHa giurispru
denza, ma non ne costituisce il corpo, colora soltanto la 
superficie di essa (16). Al giurista deve esser concesso l'uso 
dena retorica in quei limiti nei quali lorichieggono gli 
studi legali. « Furono giureconsulti sommi, seguita egli a 
dire, Accursio, Bartolo ed altri di tal genere ..... che nondi-

(14) Ad 1. 246, D. de verb. signif. 
(15) Dispunct., ep. nuncup. 
(16) De verb. signif., ep. dedic. 
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meno si sa non aver sfiorato neppure 1'orl0 di altre scienze, 
Percio non posso tenere in pregio 1'inetta censura di co
loro, i quali inarcando Ie ciglia e con risonante ondata di 
parole ..... inveiscono contro di 101'0 per questo solo motivo 
che furono ignari di lettere, come se ogni persona di sana 
intelletto meno stimasse eccellente un astrologo perche non 
sa di musica, e condannasse Galeno perche non prese mai 
in mana il compasso di Euclide ». 

Troviamo nell'Alciato quel1a giustificazione della bar
barie degli aritichi, per il tempo in cui vissero senza buoni 
autori latini aIle mani, la quale ci ricomparira poi Ie mille 
volte. Come l'altra di lui (17), che se si accorgera essere 
gli antichi caduti talvolta in errore, avra riguardo al nome 
lora e con can ore chiacchiere non vorra mettersi in mostra 
per parere pili acuto di loro; ma, quasi trattasse di al tre 
cose, dira sin dove si puo seguirli. Non sempre invece si 
ricorda da antichi e moderni che egli disse incompetenti a 
spiegare il testo colora i quali, pure essendo eruditi, non 
fossero giuristi; e ripetutamente affermo di essere non un 
filologo, rna un giurista letterato, che di quando in quando 
torna aIle lettere (18). 

II nuovo metodo che egli dice di avere iniziato a Bourges 
l'anno 1530 dinanzi a ben seicento scolari e riassunto da 
lui stesso (19) nei due caratteri della « latinita)} e della 
« brevita}} della forma (latine breviterque de iure disserendo). 
Tanto e stato scritto sull' Alciato da form arne un grosso 
volume: eppure quei due caratteri debbono esser meglio 
spiegati come criteri fondamentali del metodo di lui e degli 
italiani che 10 seguirono, molto pili che la brevita fu sempre 
considerata come pregio della lezione, anche nei trattatelli 
sui diritti degli scolari del tomo decimottavo dei Tractatus 
univ. iuris. N ell'anno 1529 egli, essendosi ace into a spiegare 

(17) Orat. Tic. hab. Cfr. il n. X di questi Saggi. 
(18) v. D. 16. 
(19) Per cio che segue v. la praef. ad lector., aIle lezioni di Bourges. 

Cfr. RAYNAL, Hist. de Berry, III (1844), pag. 371-374. 
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a Bourges il titolo de verborum obUgationWU8 (la consuetu
dine accademica voleva fosse dichiarato in quell'anno ·n 
tomo terzo delle pandette), si servl in lezione dei copiosi e 
acuti insegnamenti di Bartolo e dei pili recenti interpreti in 
questa materia. Dopo pochi mesi i tanti scolari francesi e 
tedeschi, gia attratti dal nome di lui, cominciarono a dira
darsi. La risposta data al maestro, il quale se ne doleva e del
l'abbandono domandava il motivo, verita 0 finzione oppor
tuna che sia, spiega in modo preciso i viz! dei predecessori 
e dei contemporanei che egli si propose di fuggire, Ie no
vita da lui credute necessarie. Udiamo gli scolari. ~'Delusi 
neH'aspettazione che n maestro avesse in scuoia abbando
nato un metodo, la cui condanna era gia negIi scritti di 
lui, non negavano i meriti della Glossa e dei dottori; rna 
gi dolevano che fosse sorta da non molti anni una tendenza 
a raccogliere Ie opinioni altrui, spinta all'eccesso dai recenti 
professori. Tutto il tempo e consumato nel riferire econ
futare opinioni, senza costrutto aicuno! Speravano che 
l' Aiciato, omessa tale filza di opinioni, avesse indicato lora 
quella maggiormente accolta e Ie sue ragioni. E perche rife
rire aHa lettera Ie opinioni di Bartolo e di altri 1 Basta un 
breve sunto, forse con migliore ordine e maggiore chiarezza; 
certo con risparmio di tempo, che il maestro potra impie
gare nella spiegazione di una ventina almeno di leggi in un 
anno, invece delle quattro 0 sei: per Ie quali cosl appena 
e sufficiente, consumandosi tre mesi nella rubrica del tHolo. 
Son Iezioni quest!3 di tanta lunghezza da paragonare a quella 
orazione che rimase senza efi'etto, perche alIa fine nessuno 
pili ricordava cio che era stato detto prima I Esprimevano 
poi gli scolari il desiderio di un latino pili puro aborrendo 
quel barbaro gergo che essi non capiscono, ammaestrati, 
come furono, nel latino classico: forse gli italiani 10 inten
dono senza fatica per la grande somiglianza fra la lingua 
latina e la volgare, e pili faeilmente possono tollerarlo. Se 
in buon latino non scrissero gli antic hi, la colpa fu del 
tempo, non di 101'0: eio ehe resta di Pillio, di Piacentino. 
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di Rogerio, di Bartolo mostra che, se fossero ,:issuti oggi, 
sarebbero stati eccellenti anche nella forma. E venuto il 
momento (ecco una ben nota idea dell'Alciato) che il 
diritto sia esposto in quel modo elegante ormai in uso 
nelle altre scienze. A chi temesse che COS! la lezione si 
rende pili difficile, replicavano esser vane timore con un 
maestro S1 padrone del latino; che eerte parole di buon 
latino si comprendono senza sforzo quanto Ie barbare; ehe 
nel ealore della lezione avrebbe potuto parlare in quel modo 
che voleva per farsi intendere anehe dagli idioti, purche, 
dettando nellaseeonda ora, come era suo costume, avesse 
adoperato Ie parole pili eleganti. 

L'Alciato, dapprima titubante, forse per tim ore di ofi'en
dere Ie tradizioni di Bourges, aded al desiderio unanime 
degli scolari. Dice chhuamente che il metodo nuovo gli 
costera fatica maggiore: non pili una facile raccolta degli 
argomenti nell'una 0 nell'altra questione, con qualche cosa 
di proprio: ormai si dovnl «prendere con lui Bubito l'av
versario per la gola, mirar dritto aHo scopo, addurre una 
uniea ragione ehe annienta tutte le contrarie (20) ». Le 
migliori lezioni di lui furono dunque concise: leggeva it 
testo e glossava poi talune parole 0 frasi giudicate pill: 
importanti; rna la concisione non gl'impedi mai, si noti 
bene l'esame e Ie eitazioni (per 10 pili in margine nella , 
stampa) dei nostri antiehi interpreti, che egli aveva egre-
giamente classificati nella prelezione a Ferrara d.el ~544~ 
e seeglieva in un coi canonisti. Non pure anZl Clta 1 

trattatisti, rna i consulenti, i decidenti, in prima linea 
la Rota romana; e tutti liberamente discute accettando 
anche volentieri l'opinione altrui, poiehe non se la sente 
di far argine aHa fiumana delle dottrine tradizionali. Cerca 
da buon pratico l'opinione dominante; rna la vuole fon
data non suI numero, bens! suI valore dei seguaci. COS! 
evitando una prolissita,la quale ha faHo empire Ie biblio-

(20) V. il D. VI di questi Saggi. 
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teche di tanti volumi che si potrebbero ridurre ad un 
manualetto solo, riesce a spiegare parecchie leggi in un 
anna; per Ie altre rimanda 10 scolare a qualche buon au
tore, per esempio a Bartolo (~1). Si vanta l'Alciato di avere . 
per il primo, dopo mille anni e pili, mostrato come si possa 
s~rivere di diritto in huon latino (22); rna sceglie quell a via 
dl mezzo che crede opportuna, « un linguaggio, cioe, non 
del tutto mstico e barbaro, di guisa che i cultori delle buone 
lettere, leggendo i commentari di lui, non sentano mac
ehiata la purezza del dire: colora che non son cultori di 
esse, intendano cio che egli dice e possano, per mezzo dei 
suoi scritti, divenire pili eleganti ». Molti per aUro si sono 
di~enticati .dell'altra preziosa osservazione di lui ehe « ogni 
SClenza ha 1 suoi vocaboli. » e che percio dobbiamo usarli 
sebbene ad alcuno sembrino barbari e rozzi, ne sarebbe 
()pport~no ~nven~arne altri, i quali non sa:rebbero intesi (~3). 
Bella gmstIficazlOne del latino dei giuristi, fra i quali volle 
restare ed esser considerato per la materia delle lezioni 
salvo una maggiore eleganza dena forma (~4)! ' 

Un'aperta condanna del mos italious ius dooendi non 
t~~vai nell'Alciato, il quale sembra ammettere che ogni modo 
d msegnare ha Ie sue ragioni; rna e implicita nel biasimo 
della. prolissita, dei longa enthymemata (25), dell'abuso della 
retorwa. Anche Ie lezioni che il contemporaneo di lui (propu
gnatore della culta giurisprudenza esso pure) Emilio Ferretti 
tenne a Roma, a Valenza, ad A vignone, ove mOrl nel 155~ 
so no eleganti e concise (26). Nella prefazione ad esse, ch~ 

(21) Praelect. in vesp. lect. iur. civ. anni III. 
(22) Comm. de eo quod. inter., praef.; Orat. Tic. hab. 
(23) De verb. signi{., ep. dedic.: Sed cum quaelibet ars sua habet voca

ibula, nobis necessario nostris utendum. 
(24) Orat. dum. Bon. 

(~5) Orat., cit., Orat. Tic. hab . .Ma anche l'ALCIAT. Paradox I 7 
€ IV, 1?, voleva i giovani esperti nella retorica e nell~ disputa. efr: il 
n. II dl questi Saggi. 

(26) AEM. FERRETTI, Praelect. (Lugd. 1552-1553). efr. per il metodo 
specialmente pag. 394 e 395. 
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e di quell'anno, un testimone oculare c'informa della grande 
imparzialita del Ferretti nel lodare l'Aretino, il -Curnano, 
Bartolo in tutti i punti, tiei quali 10 meritano, dissentendone 
in altri per stare al testo. Il Ferretti dice dUiver trovato nella 
giurisprudenza vie trite ed immonde e di aver voluto inse
gnare a fuggirle scagliandosi contro chi fu cagione di tanto 
male, specialmente Bartolo. Ma tanti hanno esagerato l'odio 
del Ferretti per gli antichi: egJi dichiara di non aver mai vo
luto dir male di Bartolo e dei bartolisti come « interpreti », 

bens! come «autori », la cui parol a debba sostituir quella 
della legge I In un libro, in cui si vuol mostrare il metodo del 
Ferretti e della Hotomanno (27) Ie lezioni del primo, brevi 
e in puro latino, ridondano di citazioni d'interpreti dalla 
Glossa all' Alciato, liberamente discussi; queUe .del secondo 
sono prive di tali citazioni. Solita differenza tra i francesi 
e gl'italiani. Nello stesso libro e un trattatello del Fer
retti sulla mora: dove egli confessa che, se si resta agli 
antic hi, niente si puo aggiungere. Dice qualche cosa di nuovo; 
rna non si stacca del tutto da 101'0, perche glielo vietano l'uso 
del fOro e l'autorita di dottrine rese inconcusse dal tempo. 
Senti qui pure i1 giureconsulto italiano ehe di esse si gio
vava da eonsulente e non poteva esagerare 1'importanza 
del nudo testo. 

La storia convenzionale della nostra giurisprudenza ha 
gravi torti: gravissimo queno di esser fatta per 10 pili. di 
seconda mano, e l'altro di non essere stata preeeduta da una 
eompleta analisi degli autori in relazione sempre aU' eta in 
cui vissero. N otizie particolari e aneddoti sono presi a se 
senza riportar queUe e questi aHe generali tendenze, da cui 
possono ricevere un signifieato diverso. Anche un maestro 
come 10 Schupfer (28), si scandalizza ehe il Menoehio ripeta 

(27) AEM. FERRETTI et F. HOTOMANNI, Tract. duae schol. De eo qMd 
interest, item de mora, etc. (Lugd. 1564). Al tipo francese si accostano 
Ie note del Ferretti aIle Inst. Justiniani (Lugd. 1543). 

(28) Man. di stor. del dir. ital. Le tonti, 4a ediz. pag. 731 e 732. 
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spesso: «crediamo molto sospetti i fautori di cose nuove: 
percio male di essi presumono Ie leggi, perche dane novita 
per solito nasce un dissidio ». Ora non era essa che una 
delle usuali presunzioni: e si trova tale e quale nell' AI
ciato (29). n Menochio, e vero, religioso e sospettoso come 
era di novita religiose, l'applica anche a queste. Ma chi puo 
fargliene un rimprovero in quei tempi ~ Se poi consideriamo, 
come egli pur fa, la presunzione nella materia delle inter
pretazioni e delle opinioni comuni, non v'e differenza fra. 
lui e l'Alciato. Infatti aHora, per l'ufficio di queste opinioni 
nel mare magno della giurisprudenza (30), era utile conser
vade in scuola e additade al foro; frequente il biasimo (non 
manca nell'Alciato) di chi non avesse aUra brama che di 
scuoterle. Altri torU di quella storia, che direi ufficiale, sono 
di avere esagerato 1'importanza, anche per noi, di una culta 
giurisprudenza aHa francese, e di aver fatto credere che i 
cosl detti culti avessero un unico ed omogeneo programma 
di riforme. 

Quando si dice che daUa culta giurisprudenza e scatu
rita la giurisprudenza moderna si esagera, tanto quanto si 
esagerava sino a poco fa dicendo che questa era nata col 
Savigny. II diriUo civile odierno deriva in larghissima parte 
dai derisi nostri accursiani e bartolisti (31), che furono 
guida ai tedeschi nel ricevere il diritto romano, e giovarono 
ai francesi per formolare il patrio diritto. L'erudizione infil
tratasi nell'esegesi del testo non poteva che acuire 10 spi
rito di critica delle doUrine comunemente accolte e farsi a 
poco a poco storia del diritto romano. II programma dei 
culti romanisti, che si vuol prendere per termine di con
fronto coi nostri, ha cosl poca unita che queHi non erano 
d'accordo suI citare 0 no gl'interpreti antichi e nel ricono-

(29) Praesumpt. Tract. Regula sec. pro,es., 30. Cfr. ALCIAT., Respons •• 
V, Cons. 64, n.13; VII, Cons. 13, n. 3; VIII, Cons. 95, n. 7. 

(30) V. il n. V di questi Saggi. 
(31) V. i miei Saggi Per 10, storio, della giut·ispr., n. VIII e IX .. 
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scere l'autorita di Bartolo; suI pregio delle nuove fonti 
(1' Alciato riteneva importante il Codice teodosiano che aHa 
Haloandro (32) pareva inutile) e della stessa lezione fioren
tina (33) i suI sistema (34); sull'opportunita di pubblicare 
i pared legali (35). 

Chi puo negare i difetti dei nostri antichi giureconsulti ~ 
Ce li hanna ricantati tante voIte, anche in libri di stranieri, 
gia molto in uso in Italia, come 10 Heineccio, che a furia di 
dir male di loro, si e trascurato anche quel po' di bene, 
che hanno fatto a noi e agli altri I Per questi antichi nostri, 
di cui faccio la storia, non il panegirico, giova dido e ri
dido, continua l'anacronismo di giudicarne, come si giudi
cherebbe di romanisti dell'eta nostra! Appena appena co
minciamo ora a trovare strano che 10 Hommel (36) ponga fra 
i giureconsulti plebei 10 Scaccia e 10 Stracca! Chi vogija 
dar equo giudizio degli antichi interpreti, legga qualche 
dotta decisione rotale. Add! 17 aprile 1752 (ne prendo una 
ad apertura di libro) la Rota fiorentina (37) decideva la causa 
prom ossa da un avvocato per espellere un artefice strepi
toso a lui vicino, fondandosi sulle 1. un., C. de stud. lib. 
urb. Romae et Oonst., 11, 18; 1. 6, C. de profess. et med., 10, 
53 (52); 1. 1, D. sol. matr., 24, 3. Quel tribunale ben sapeva 
che nei passi citati non si parla di un diritto di professori 
o avvocati contro i vicini rumorosi; rna osserva che i glos
satori e gli interpreti ne avevano tratto la teorica che spetti 
ai professori delle sCllole pubbliche, ed era stata poi esteso 

(32) ALCIAT., Po,rerg. II, 26; HALOANDER, Codex lust. (Nurimb.1530), 
praef. f. a iij. . 

(33) II POLITIAN., Miscell., c. 41, crede il ms. fiorentino delle pan
dette l'archetipo di 'friboniano; l'ALCIAT., Disp., III, 12, 10 combatte. 
Onde una famosa disputa giunta sino a noi. 

(34) V. il n. X di questi Saggi. 
(35) V. il n. VI di questi Saggi. 
(36) Littu·at. iur. (Lips. 17(1), § 145. Non arrivo pero a chiamare, 

come l'Hotomanno «feccia itaiiana» i nostri giureconsulti. V. DARESTE, 

1J'. Hotomanne (Rev. kist., II, pag. 47). 
(37) Bel. R. {lorent. Tkes. Ombros., I, D. 33. 
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ai giudici, agli avvocati, ai causidici. Qui al dotto uditore di . 
Rota, Bizzarrini, viene aHa mente il giudizio del Grozio (38) 
sui nostri antichi giureconsulti che piacque tanto al Gra
vina e al Vico: esser, cioe, queUi stati «molte volte poco 
idonei nella vera intelligenza delle leggi », sebbene fossero 
« uomini di alto intendirnento e di prudenza civile grande
mente dotati » e riuscissero mirabilmente «nell'essere au
tori di nuove leggi». Non sfugge al decidente il valore 
dell'« interpretazione estensiva » che si fonda sulla «ragione 
della legge». Giunge cosi all' irn portantissima massirna che 
« 1'istessa presunzione la quale milita per il ricevirnento 
delle leggi romane, milita pure nell'istessa guisa per il rice
vimento delle teoriche che gl'interpreti. e i dottori sulla traccia 
di queUe leggi hanno stabilite ». Dinanzi alIa medesima 
Ilsota (39) fu pur sostenuto che per diritto comune si deve 
intendere non solo l'insieme delle leggi contenute nel Oorpu8 
iuris, rna anche il corredo delle interpretazioni dei legisti, 
seguite nei tribunali, 0 teoriche e cose giudicate, come si 
dicono; sebbene propriamente sia da prendere in quel primo 
ristretto senso. Pensi dunque 10 storico della giurisprudenza 
italiana che Ie leggi rornane ne sono il corpo centrale; rna 
moHo vi e stato edificato sopra e attorno. Chi stacca il diritto 
romano dalle ricordate interpretazioni e teoriche non scrive 
la vera storia della giurisprudenza patria, e si priva COS! 

del grande vantaggio di vedere come il testo romano fu 
inteso nel suo recondito senso da insuperabili interpreti I 
E guai a chi in queUa storia trascura la sostanza per la 
forma! Chi crederebbe, senza vederlo e toccarlo con rnano , 
che dal testo nostro poterono trarre gli antichi, special-
mente Baldo, tutti quei germi che fruttificarono nell'opera 
di Benvenuto Stracca suI commercio e sui contratti corn
merciali "? (40). 

(38) De iur. belli ac pacis pj·oleg., n. 54. 
(39) Thes. Ombr., cit., XI, D. 45, n.19, 41. efr. lVi, I, D. 38, sect. 2, n. 4, 13. 
(40) FRANCHI, Benven. Stracca (Roma 1888), pag. 127. 
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I pregiudizi che l'Alciato avesse voluto liberare il testo 
da tutte Ie glosse e da tutti i cornmenti; che fosse un puro 
erudito; che voiesse giuristi enciclopedici; che dispregiasse 
ogni forma d'insegnamento all'italiana, fecero apparire pili 
grande del vero il distacco fra lui e i suoi contemporanei e 
successori in Italia. Quel Francesco Florido, grammatico, 
che pubblico un libretto sugIi interpreti delle leggi (41) ed e 
citato dal Mazzucchelli (42) come avversario dell' Alciato, com
batte contro mulini a vento. Infatti il Florido giustifica 
Ia Glossa, Bartolo e gli altri daU'accusa di barbarie e mostra 
la 10ro necessita per intendere il testo incompleto e con
tradittorio: non cita rnai l' Alciato nella prima edizione di 
quellibretto, crede di combatterlo; rna questi infine su per 
gili la pensava come il critico. Altri avversari ricordati dal 
Mazzucchelli valgono press'a poco come quel Rossi ale§!
sandrino professore a Padova, contro cui sembra diretto 
l'Emblema 142 dell'Alciato. 

Lo stesso Gentili (43) si e fatto un Alciato di rnaniera 
dove afferma che gli alciatei, secondo il rnetodo di lui, deb
bono dedicarsi a tutte Ie scienze. Basta a rispondergli cio 
che e stato detto sopra. E basterebbe anche per smentire 
l'affermazione che fosse un puro erudito pili che un giu
rista. Ma a me piace ricordare che egli (44) narra con ironia 
l'aneddoto (vero 0 falso poco irnporta per il significato) che 
il Poliziano, il quale si era vantato a Siena di superare 

(41) De legttm comment., dopo l' Apologia in M. A. Plauti etc. 
(Lugd.153h Nella nuova edizione ampliata di quellibretto (Basil. 1540) 
combatte apertamente l'Alciato e 10 Zasio. Sembra che l'Alciato gli 
rispondesse con un libro detto ApolQgeticus, non conosciuto neppure 
dal Mazzuchelli, e che contro il Florido sia direUo l' Emblem a 164, 
secondo il MINOIS, Vita Alciati, in Emblemata (Patavii 1621), pa
gine XXXIII-IV. 

(42) Scritt. d'ltalia, I, s. v. Alciati. Ben pili importante, se mai, e 
che in una trascurata lettera del Torelli all' Agostini del 1544, in 
A. AUGUSTINI, Opera (Lucae 17~2), VII, pag. 181, il primo giudica sfa
vorevolmente l'Alciato. 

(43) De iur. interpr., DiaL 1. 
(44) Disp., IV, 18. 
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Accursio con tutte Ie sue glosse, ammutoli quando Ma,riano • 
Socino il vecchio gli chiese che cosa intendesse per suus heres. 
Anche mi giova ricordare come uno scolare dell'Alciato • 
insegnando Istituzioni a Padova, bene interpretasse il pen-
siero del maestro. Di certi eruditi, i quali inorridivano al 
nome di Accursio e di Bartolo, dice infatti 10 Zuichemo (45)= 
Interrogali sulle servitli urbane, sui testamenti, sull'actio 
familiae herciscundae; ti risponderanno forse che eo sa sia 
stillicidio e d'onde derivi questa parola e che cosa signifi
casse herciscundi presso gli antichi ! A me parve poi sempre 
una delle pili acute osservazioni dello Stintzing (46) che 
l'umanesimo poteva conciliarsi col mos italicus ius docendi 
se i professori avessero usato un latino pili elegante; fosse 
stato possibile esprimere i1 proprio pensiero di fronte aIle 
autorita tradizionali; si fosse profittato dell'erudizione anti
quaria e venisse frenato l'abuso delle sottigliezze dialettiche. 
Cio press'a poco era avvenuto in Italia dopo l'Alciato. Ma 
noi, dicendo e ripetendo esser questo per 1'Italia un periodo 
di decadenza, ci siamo comodamente dispensati dallo spin
gere l'analisi un po' pili addentro neBe scuole e nei libri 
di aHora. Decadenza in riguardo di che cosa? QueUa parola 
non puo avere che un significato relativo ad un certo cri
terio da noi scelto, COS! nella storia generale, come nella 
storia deH'uno 0 dell'altro ramo del sapere. Ne vorrei, proprio 
per la giurisprudenza, dimenticata la buona osservazione 
che talora la storia fa credere periodi di decadenza quelli 
nei quali germogliano i semi dell'avvenire meglio che in 
altri. Di decadenza si potra forse parlare tra noi prendendo 
a criterio la diretta esegesi del testo, 0 la forma elegante 
del dire, 0 la parsimonia della dialettica; rna non dobbiamo 
mai trascurare cio che l'abbandono del puro testo 0 il la
tino scolastico e la dialettica giuridica significano nella 
grande opera di formazione del diritto comune. Altrimenti 

(45) Comm. in decem tit. Inst. (Bas. 1542), praef., pag. 4. 
(46) Gesch. der deutsch. Rechtstv., I, pag. 139. 
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ci avverra, come al Tiraboschi (a cui pur dobbiamo, per i 
nostri giureconsulti, mille volte pili ehe a certi storici odierni 
delle lettere italiane) di credere secondario cio che e prin
cipale. Giunto egli (47) a dire del 8eicento, osserva ~he non 
valla pena di riempire pili pagine soltanto per fleordare 
ehe il tale ci lasci() un trattato sui debitori, il tal altro una 
dissertazione sui testimoni, 0 per schierarvi una innumera
bile serie di eommentatori e consultori. E potremo anche 
dar ragione al Tiraboschi, poiche parlava da letterato; .m~ 
noi avremmo torto di trascurare quei trattati. In eSSl Sl 

esponeva per ciascuna materia in forma sistematica il diritto 
comune ormai pervenuto a maturita mediante quei eom
mentatori e consultori, maestri di lunghe analisi, su cui si 
fondava allora sicuramente una sintesi utile per la scuoIa 
e per i tribunali. Infatti non e mai detto abbastanza ehe 
pressoche tutti i nostri antichi maestri e trattati~ti es~ongon~ 
diritto vigente, e fra loro e i eonsulenti e demdentl non Vl 

e differenza, spesso momentanea, che per l'ufficio: 0 a dir 
meO'lio per l'uno e l'altro aspetto di un unico ufficio. 

II Galvani (48), un nostro cuiaciano, dice di non disprez
zare alcun interprete, sebbene preferisca e raccomandi i 
francesi «neO'li studi teorici ». Ma gli italiani in generale non o • . 
volevano questo dualismo di teoria e pratica nella gmrls-
prudenza, e forse vi si ribellava, pili che la tradizione, l'in~ 
dole del nostro ingegno. Per solito si rappresentano qUeI 
due lati del sapere, teoria e pratica, come volontariamente 
staccati l'uno daU'altro: oppure si dice, appunto dell'Italia, 
che vi era decaduta la dottrina del diritto, rna restava eccel-
1ente la giurisprudenza pratica. 8i puo grandemente dubi
tare dell' esattezza di queste asserzioni. L'ingegno degli 
italiani fu sempre tale per sua natura, che senti nella 
giurisprudenza soprattutto il bisogno di attuare dottrine, 
d' inquadrarei fatti nuovi nell'antica giurisprudenza ammo-

(47) Stoda della lett. ital., VIII, 1, lib. II, c. 4. 
(48) De usufr. (Patav. 1605), dedic. Ad papinianistas. 
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dernata, di dare forma giuridica aIle relazioni umane che 
n filo.s~fo guarda dall'alto. Si potra dire questa una pratica 
del dmtto, come la vagheggiava anche l'Alciato; ma e pur 
sempre una dottrina. Ed ecco perche fra noi talora l'erudi
zione penetra prima nel fOro che nella scuoia (49). 

AHa ~.om~n~a .fatta in principio possiamo ora rispon
der~ .. Gl ~taham mtendevano che la gimisprudenza, per 
noblhtarsl, non perdesse i1 proprio aspetto pratico (la filo-
s?fi~, gia pe~:tr~~a in e~sa con l' argumentum a ratione (50), 
VI slgnoregglO pm tardl); che i giuristi si esprimessero in 
forma migliore senza mutarsi in letterati' che evitassero 
so.tt~glie.zze e prolissita; che, per la sm~nia di apparire 
orIgm~h, n.o~ ~ettessero a soqquadro tutto il regno delle 
comum opmlOm, scelte nondimeno sagacemente e discusse 
:on ragi?nevole liberta di esame. Lo studio degli antichi 
mterpreh doveva essere unito alIo studio dei moderni 
che erano anche una fonte di erudizione, on de alcuni di 
questi fmono accolti nei TractatuB un. iUr. con illuminata 
scelta (51). Barbari scrittori e rozzi pratici rimasero fra noi 
come altrove, dopo l'Alciato; rna, contro la leggenda, ~gli 
ebbe con se una grandissima parte dei nostri: egli fu desi
derato fr~ noi da principi e da citta, e pote dettar leggi 
per la mlsura dello stipendio; fu citato insieme aIle altre 
autorita, da trattatisti e consulenti e an~he dalla Rota ro
mana. A mano a mano che progrediamo nella storia delle 
nostre Universita, ancora in gran parte da fare vi troviamo 
alciat~i da per. tutto: a Padova, a Siena, a Pis~, a Bologna, 
a PavIa, a Tormo, per tacere qui dei professori di pandette. 

(49) V., ad e~., ~e~ i~ napolitano GIUSTINIANI, Mem. stor. degli scritti 
leg., ecc. (N.apoh 118.'-1/88), I, pag. 62. Cfr. il saggio n. VI, nota 15. 

(50) V. 11 n. II dI questi Saggi. 

(511. Q~est' idea sostenuta dai Gentili (v. i miei Saggi Per la storia 
della. g~unspr.,. n. VII), riappare in tanto dei nostri: ad es., in un critico 
erudlto come II DE GENNARO,Delle viziose man. di difender le cause 
pa~. 2~. II criterio era seguito neUe biblioteche delle nazioni di sco: 
Ian e III queUe dei loro collegi fra noi. 
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Si ricordi che gli scolari di giurisprudenza seguivano spesso 
i corsi letterari: e che l'Umanita si considerava lezione 
necessaria per tutti in moUe Universita. Cib dov~va fomen
tare 1'inclinazione dei giovani per l' Alciato (52). 

Se alcuni mostrarono preferenza per leUori all'antica (53), 
o anche interruppero i maestri di nuovo stile quando pareva 
che troppo s'indugiassero nell'erudizione (54), ne fu causa 
talora l'invidia di colleghi, i quali seppero scaldare l'animo 
buono dei giovani, ma spesso anche il timore di questi 
che i corsi di certi alciatei servissero menD di altri per 
l'esame e la professione (55). Una qualche eleganza di latino 
divenne frequente sull'esempio dell' Alciato: si vede anche 
nel precettista del mOB italicu8, Matteo Gribaldi Mofa; nelle 
lezioni divenute menD pesanti; nel Menochio stesso COS! 

traUato male ai dl nostri, e persino in alcuni scritti di avvo
cati. Ma non si poteva certamente mutare di sana pianta 
il linguaggio della scienza (56). Taluni, come il Mantica, i1 

(5~) V. su cio un'importante notizia in DONI, De praest. music. veter. 
(FIorent. 1647), pag. 143, e SCODOB., In Auth. habita (Venet. 1547), 
f. 100 b, che spiega anche chi fosse l'alessandrino, sconosciuto al 
MINOIS, loco cit. 

(53) V. per l'Alciato a Bologna, COSTA, A. Alciato aHo Studio di 
Bologna (Atti e memo st. patria pe1° la Rom., 1903). 

(54) V. GENTILl, De iur. interpr., Dial. V, verso Ia fine. Ma per la 
Universita di Perugia, ove il fatto avvenne, si veda ora la buona 
memoria postuma della SCALVANTI, I Consilia della Fac: giur. di 
Perugia, I (Perugia 1913), append. 

(55) Ecco perche quando un professore, ripetendo una lezione fatta 
in aUro Studio, tralasciava qualche cosa che in questa si poteva tro
Yare, avvertiva di cio gli scolari. V., ad es., M. SOCINI iun., Comment. in 
quat. lect. vesp. (Venet. 1593), pag. 50. 

(56) II PAULSEN, Gesch. des gelerht. Unter., I, pag. 47 e 48, ammonisce 
che certi nomi astratti del latino scolastico (substantia, essentia, qua
litas, etc.) furono un vero bisogno e si appoggiarono a termini aristo· 
telici. L'Alciato aveva ben compreso questo bisogno della scienza nostra 
con appoggio anche al testo. II TAEGIUS, Tract. varii ad crim. caus. 
per tin. (Mediol. 1565), f. 2, parla a dirittura di un dicendi genus dei 
giurisperiti, in parte nuovo, in parte antico. V. anche Ie giuste con
siderazioni del LANCELLOTT., De compar. iur. pont. et caes. (Bon. 1584), 
pag. 67, 76 e 77. 
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Pellegrini, ecc. ridussero quasi a niente la trama dialettica . 
delle lora lezioni: liberarsene del tutto non era possibile 
giudicandosi essa universal mente forma vera della scienza; 
tracce ne restano negli eleganti Galvani, Turamini, nel Vico 
medesimo. Fu creduto ardimento del Goldoni parlare a suo 
modo nell'esame di laurea (57). Un altro punta trascurato e 
che una qualche indipendenza di pensiero, presupposta dal
l'umanesimo, restava veramente sin dana scuoia ai nostri 
giureconsulti (58). Per il Cuiacio combattere Ie oplnioni co
muni era giusto poiche, ai suoi occhi, molti errori di giuristi 
erano passati neUe leggi, nelle istituzioni, nei tribunali di 
diversi paesi (59). Presso gli italiani, sia pure senza piena 
consapevolezza della relazione fra il bisogno di quella indi
pendenza e il giogo delle comuni doUrine (neppure oggi 
moW La veggono), si trovava giusto di combatterle, dicendo 
che esse invecchiano e muoiono (60); e che percio si potes
sero preferire opinioni di nuovi interpreti a queUe degli 
antichi. Quindi il bisogno di far nuovo esame dei testi; di 
uno studio teorico, come diceva il Galvani; di vedere se Ie 
fonti, da cui prendono il loro fondamento Ie teoriche degli 
interpreti, siano state rettamente intese da essi, come diceva 
l'Averani (61), giustificando COSl, c~ntro Ie anguste idee di 
certi pratici, un ritorno aU'esegesi del nudo testo. Era un 
lavoro di correzione degli errori infiltratisi nella dottrina 
e nella giurisprudenza forense; e poteva esser comune ai 
giureconsulti di Francia e ai culti d' Italia: anzi a tutti i giu
reconsulti dai quali potessero venire opinioni meno comuni 
e singolari. Ma non ne scaturl grande vantaggio, un po' per 
la solita avversione degli uomini di legge aIle novita, un 
po' per il timore, in parte giustificato, che si cad esse in 

(57) V. i miei cit. Saggi Per la storia della giurispr., n. XIV. 
(58) V. il n. II di questi Saggi. 
(59) CUlAC., Observ., XXII, 16, In lib. IV prior. Cod. lust., ad 

tit. XXIV, de pign. act. 
(60) V. il n. V di questi Saggi. 
(61) Interpr. iur. (Lugd. Bat. 1742), II, c. 17. 
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maggiore· incertezza del diritto vigente. Lo stesso Faber, 
nella prefazione al suo Oodex fabrianus del novembre 1605, 
prega il lettore di scusarlo se trova ivi molto che discorda 
da quanto aveva seritto negIi Errores pragmaticorum, dove 
espone il proprio pensiero e il diritto come dovrebbe essere, 
mentre nel Oodex presenta l'altrui pensiero e il diritto com'e. 
Pertanto in moltissimi casi quel minimo d'indipendenza 
del pensiero del giurista si riduceva a sceglier fra Ie opi
nioni pili 0 meno comuni 0 fra la regola e l'eecezione. Era 
difetto d'ingegno, non vizio di cose. 

La culta giurisprudenza tendeva ad una critic a del testo: 
r Alciato (6'.2) ben ne comprese la necessita, come comprese 
che la traduzione di fonti greche e la scoperta di nuove 
fonti avrebbero fornito nuove armi al romanista. Ma i nostri 
erano piuttosto civilisti che romanisti, mi si conceda di ripe
tere la frase che pecca di anacronismo. L' Hotomanno (63) 
lamenta Ie discussioni cagionate nella seuoia e nella pratica 
dal discordar Ia lezione vulgata dal testo fiorentino pubblicato 
dal Torelli. Veramente in Italia queste discussioni non erano 
frequenti: gia l'edizione del Torelli era piuttosto rara. Poiche 
it diritto delle collezioni giustinianee ormai si asseriva vigente 
in Italia in virtu dell'uso del popolo (64) e in quel testo che i 
glossatori avevano interpretato, per logiea eonseguenza si 
doveva preferire la vulgata (65), sebbene ormai talune edi-

(62) Epist. nuncupat., aIle Dispunctiones. Corregge la vulgata con 
la scorta di un rnigliore manoscritto. Resta tuttora molto dubbio 
8e l'Alciato abbia fatto uso (e in che misura) direttamente del testo 
fiorentino. V. COSTA, Andrea Alciato e B. Amerbach (Arch. stor. ital., 
1905). Certamente egli non mostro di avervi grande fede. 

(63) Antitribon., c. 14 (Var. opusc. ad cult. iurispr. ads., VII, pag. 265 
e 266). Ho trovato un accenno aHa pena della diversita della vulgata 
dalla fiorentina in NEVIZANI, Quomodo posset resec., in ZILETT., Index 
libror·., cit., pag. 65. 

(64) V. il n. IV di questi Saggi. 
(65) Lo stesso Lelio Torelli, sapiente editore del testo fiorentino 

delle Pandect. (Flor. 1553), dice nella prefazione che si propone di 
ripubblicare presto, meglio che mai non sia stato fatto, tutte Ie fonti con 
Ie glosse di Accursio e di altri. Per scuotere la vulgata bisognava invece, 

9 - BRUGI, Storia della giurisprudellza. 
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zioni del Corpus iuris, come la giuntina, avessero in mar
gine Ie varianti della fiorentina. Erano infatti diventate di 
moda e magari s'inventavano. Lo stesso principio dell'uso 
serviva per decidere che Ie leggi tradotte dal greco dagli 
eruditi e queUe da loro nuovamente scoperte non potevano 
avere validita, ancorche emanate da imperatori di potesta 
eguale aHa giustinianea. Mancava ad esse la forza dell'uso (66). 
Eppure, come gia in scuoIa qualche alciateo aveva fra noi 
saputo profittare dei Basilici, COS! la nostra pratica pili illu
minata ammetteva che Ie nuove fonti potessero giovare per 
l'interpretazione delle leggi ambigue e per supplire Ie lacune 
del testo, a quella guisa che giovavano per cio Ie altre auto
rita probabili._ 

Lo storico della patria giurisprudenza, ricercandovi il 
filo del genuino pensiero italiano, vedra riunirsi insieme 
naturalmente maestri, traUatisti, consulenti e decidenti, i 
quali oggi, staccati l'uno dall'altro, possono anche sembrare 
diversi fra loro. Forse qualcheduno accostato ad altri perde 
in originalita: forse ne acquista da un aspetto oggi meno 
considerato. Alessandro Turamini, ad esempio, e originale 
in questa nuova storia soprattuttocome precursore di quella 
speculazione filosofica nel diritto, che saUdi poi ai fastigi 
del Gravina e del Vico (67). Nel resto della bella opera di 
lui, ti appare niente pili che nobilissimo seguace dell'Alciato. 
Basta meditare la splendida prelezione che il Turamini (68) 
pronuncio a Ferrara nel 1603 iniziandovi il corso di diritto 

a mio credere, deporre dal trono i glossatori. Nello stesso senso favo
revole alIa vulgata vedi nientemeno che il dotto D. A. D'AsTI, Dell'uso 
e autorita della ragion civile, ecc., II (Napoli 17'l!2), pag. 45 e 46. 

(66) v.n cit. LANDSBERG, Ueb. die Entst. der Reg. Quicquid non agnoscit 
glossa, etc., e presso di noi specialmente DE LucA, De iud., Disc. 35, 
n. 20, 59; Conflict. leg. et rat., Observ. 19, 23; .M:URATORI, Dei dir. della 
Giurispr., pag. 44 e 45. 

(67) V. RAVA, Aless. Turamini, bellissimo studio tuttora fresco negli 
Sfudi Senesi per l'oUavo centeno dell' Univers. di Bologna (Siena 1888), 
pag. 115-185. 

(68) Opera omnia, pag. 457 e seguenti. 
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civile per persuadersene, sebbene ascriva, non so i1 perche, 
al Covarruvia de Leyva (69) il merito di aver per primo sa
puto unire elegantemente gli antichi ai nuovi interpreti. II 
Covarruvia non S1 allontano dal metodo dell'Alciato; come 
alciatei furono Emanuele Costa e Ario Pinelli pur citati 
dal Turamini, il quaIe poi paragona l' Alciato al sole spIen
dente. Non si esageri in quella prelezione i1 biasimo del
l'Italia ora tutta intenta a pubblicare volumi di pareri e 
indigesti trattati fatti coi repertorl, cioe con citazioni di 
seconda mano, perche il Turamini, lungi dal dispregiare la 
pratica, fu pure eccellerite in essa e volle anzi, ovunque 
insegno, addestrare i giovani anche nelle esercitazioni 
forensi. Le lezioni di lui sono brevi: degli antichi interpreti, 
che grande mente loda', si vale in unione ai moderni; e e1e
gante nell'esporre, ma non intende farsi schiayo dei classici, 
poiche tutto e nitido e limpido cio che vien dalle pandette. 

Be io ora metto qui fra glieredi dell'Alciato i1 cardinale 
G. B. De Luca (1614-1683), molti se ne meraviglieranno; ma 
spero che quel futuro storico, da me sopra invocato, mi danl 
ragione. Infatti molte idee dell' Alciato, penetrate nella pra
tica mediante questa dotto cardinale (70), dettero il maggior 
frutto che se ne fosse mai potuto desiderare. I viz] dei 
legulei non potevano scomparire d' un tratto, ma erano 
almena sferzati e si suggeriva loro come correggersene. Ii 
De Luca ripete volentieri che teoria senza pratica, e questa 
senza quella non giovano; vorrebbe il trionfo della ragione 
e del puro testo, se cia fosse sempre possibiJe, sulle auto
rita e doUrine che ben conosce e cita con deliberata parsi
monia; biasima la scelta delle opinioni comuni fatta col 
solo criterio del numero dei seguaci, il latino barbaro, Ie 
ingenuita, Ie prolissita, l'abuso delle citazioni. Esalta il la
tino delle pandette consigliando un linguaggio forbito, senza 

(69) Opera omn. (Antw. 1638). Si mediti soprattutto la prefazione aIle 
Var. resolut. E un alciateo anche nell'uso del necessario linguaggio 
scolastico. 

(70; Come si puo vedere con pazienti ricerche. 
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esagerazione, agli avvocati ed uno pili elegante ai profe:
sori: ottime regole da suI modo di scrivere Ie memone 
forensi e sulla convenienza di porre Ie cit?-zioni in margine, 
conforme all'uso dell'Alciato (71). Ma io non ho detto sino a 
qui i1 gran merito del De Luca di servirsi dell'erudizi.on~ 
e della storia del diritto (historia legalis) neUe questlOm 
forensi, in modo che, risalendo all'origine di certi diritti, di 
certe concessioni, di certi istituti, se ne traggono giusti cri· 
teri per decidere il caso controverso (72). Aveva dunque il 
De Luca compreso questa necessita della storia prima anche 
che un dotto nostro giureconsulto esclamasse cieca la giu
risprudenza senza storia e che, quasi come novita, di essa 
facesse uso il Muratori neUe memorie sulle interminabili 
questioni di Comacchio fra la Chiesa e Casa d' Este. Cosi 
it De Luca si puo mettere insieme con tutti quei dotti avvo
cati napoletani, Ie cui allegazioni forensi mostrano un eccel
lente uso delle indagini storiche per 'vedere da qual parte 
sia la giustizia (73). Per me questa ricerca storica non e che 
un nuovo e naturale aspetto di quell'erudizione che dap
prima pargoleggio in eleganti osservazioni di grammatici 
come il Poliziano 0 in geniali oZl di giureconsulti, come 
Alessandro di Alessandro. Presto quelle allegazioni napo
letane furono scritte in italiano. Anehe cio aveva suggerito 
il De Luca, consigliando per altro l'uso del volgare quando 
si discutesse la causa dinanzi a giudici illetterati. Ma il vol
gare italiano aveva pur raccomandato ai professori dopo 
dettata la lezione per meglio spiegarla; ed una generale 
difesa di queUo che e pure una difesa del proprio DoUor 
volgare, nel trattare di legge, aveva scritto nel1675. 11 Tura
mini ne aveva dato un bel saggio nel trattato dei Oambi; 
l'Alciato si era invece espresso in modo sfavorevole all'uso 

(71) Confiict. Leg. et mt., Obs. ~4, ~5; Dello stile legale, da leggere 
completamente. . . 

(7~) V., ad es., De set'vitut., Disc. 1, n. 3, 11; De fidewom., DISC. 213, 
n. 16; De alienat., Disc. ~, n. 6. 

(73) V. il n. VI di questi Saggi. 
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della lingua italian a pei giuristi (74): sembra anzi scrivesse 
. poco bene in italiano, sebbene gli venga ragionevolmente 
ascritto un commento aUe Rime del Bertioli, edito fra Ie 
rarita del Romagnoli. 

Nel Settecento alciatei, anzi puri cuiaciani, non mancano 
fra noi; rna tutti questi eruditi [1' A verani, il Guadagni, il 
De Gennaro, il Mazzocchi, 10 Zirardini, l'Amaduzzi, Gabriele 
Verri (75), ecc.] non mutano il tipo della culta giurispru
denza italiana, la quale, volen,do a ragione restare scienza 
pratica, era legata ad un testo, di cui Ie secolari interpre
tazioni si consideravano parte integrante, come e sempre 
avvenuto e avverra dove leggi antiche conservano vigore di 
diritto. Non fa percio meraviglia che quando l'olandese 
Gronovio, professore di Umanita a Pisa nel 1746, chiamo in 
una lezione Bartolo e Baldo carcinomi e immondezzai della 
maesta latina, desto Ie ire dei giuristi tutti, Ie quali con
corsero ad affrettare la partenza di lui (76). E se pure in 

(74) L'operetta del DE LUG A ha il titolo; Sopra la difesa della 
lingua, ecc., insieme all'altra di lui: Il Vescovo pmtico (Rom a 1675). II 
Dottm' Volgare e fra gli autori di Crusca, con pochi altri dei nostri 
giuristi 0 economisti. II MUHET., Epist. (Lips. 1838), II, 10, gia a suo 
tempo osservava che gl'italiani preferivano all'elegante latina la lingua 
propria. Nella giurisprudenza questa si fece strada molto lentamente, 
ne fu male per la diffusione delle idee da un paese all'altro. Forse 
contribui a rafforzare l'uso della lingua latina nei giuristi l'opposi
zione dell'Alciato, Praeterm., I, alIa lingua volgare. Egli, in sostanza, 
purificava il latino scolastico fin dove fosse possibile. 

(75) Cfr. DEL GIUDICE, Nuovi studi di stor. e di1'. (Mil. 1913), pag. 374 
e seguenti. L'idea della studio del purotesto era in molti allom. Vedi 
anche il curiosa libretto del 'rONCI(G. Gigli), Del collegio petron. 
(Siena 1719), pag. 75. 

(76) F ABRONI, Hist. Acad. pis., II, pag. 663. Un dottore pubblico una 
risposta, che non ho potuto trovare. II Gronovio offendeva Ie tradizioni 
pisane. Gli stessi culti nostri come il CHESIO non spregiavano i dot
tori Bartolo e Baldo. Lo HEINEGCIUS, Opusc. syll., III, n. 20, in Op. 
(N eap. 1773), VII, pag. 273 e seg., 10 ha quasi convertito in un roma· 
nista alIa francese. l\ieglio il F ABRONI, loco cit., pag. 282. Non fa mera
viglia! Lo Heineccio non si fece mai una giusta idea della nostra 
antica giurisprudenza e fu gia ben confutato dal ROMAGNOSI, Saggio 
filosof. po lit. sull'ist'l'uz. pubbl. leg., C. XVII. 
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quel secolo la giurisprudenza saH quasi a farsi metafisica 
del diritto per virtli di mirabili ingegni come quelli del Gra
vina e del Vico, la condizione del diriUo vigente non mutb, 
ne poteva mutare. n Gravina (77) concorda pienamente col 
Grozio nel giudizio sui nostri antichi interpreti, i quali « col 

. raziocinio e col sussidio delle analogie » han no piegato il 
testa antico «all'u80 quotidiano e ai casi non espressi » : . 
quindi la necessita di studiarli insieme coi moderni e la 
stessa opportunita delle raccolte di trattati, di consigli, di 
decisioni come indici e 8ussidi per la memoria. II Vico (7S) 
disse i nostri antichi interpreti « filosofi dell'equita naturale» 
e indispensabili consiglieri dell'uomo di legge: gl'interpreti 
eruditi, con frase scultoria, « puri storici del diriUo romano». 
n contrasto secolare fra il desiderio di render pili semplice 
10 studio delle leggi, specialmente col risalirne alIa pura 
fonte, e il bisogno di tanti volumi d'interpreti che Ie ave
vano, con auto rita quasi legislativa spiegate, e completate, 
non poteva esser toUo di mezzo ° almena diminuito se non 
col sottrarre it maggior numero di punti aHa discussione 
scolastica e forense. Non vi erano riuscite Ie private colle
zionidi comuni opinioni 0 di forensi decisioni. Se la culta 
giurisprudenza francese aveva invocato dal principe come 
rimedio, per mezzo dell' Hotomanno nel suo AntitribonianU8, 
un codice civile, nella nostra culta giurisprudenza, ancor 
pili dominata da teoriche d'interpreti, fece una simile 
domanda il Muratori nel 1742 (79). Era uno storico e un 
giurista insieme: esagerb i difeUi dei nuovi interpreti, ne 
vide sempre i buoni fra loro, coi quali si poteva appaiare; 

(77) Si vegga il Ristretto dell'opera del Gravina disteso daT fuScipione 
Maffei (Brescia 1807). Lo cito perche fu giudicato dal Gravina superiore 
all'opera propria! 

(78) De nostri temp. stud. mt. (Op., II, pag. 34 e 35), e soprattutto il 
bellissimo passo dell' Autobiografia (Op., IV, pag. 373): anche in Auto
biografia della collez. Barbera (Firenze 1859), pag. 99 e 100. efr. ora 
B. DONATI, Autogr. e doc. vich. (Bol. 19~1), pag. 60 e 61. 

(79) Difetti della giurispr., c. XIX, e Conclus. 
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certamente additb l'unica via di salvezza. Ne cadde percib, 
sia detto a lode di lui, nell'illusione che un codice avrebbe 
sofi'ocato tuUe Ie discussioni: capi che sarebberocontinuate 
nell'interpretazione delle massime di legge e nei punti ri
masti fuori di questa. Neppure voleva interdetto l'uso dei 
dottori: altrimenti sarebbe durato senza citarli rend en do 
COS! pili difficile giudicare il valore delle autorita da cui si 
prendono Ie argomentazioni. Giunge a noi la culta giuris
prudenza italiana con un voto a favore del codice civile; 801-
tanto COS! il puro testo romano, tanto calunniato anch'esso 
nel fervore delle codificazioni, poteva essere studiato come 
fonte di doUrina. Ma si ricordi che spesso gli antichi 10 
intesero meglio di noi, e son tuUora un utilissimo corredo 
anche del moderno romanista (SO). 

(80) 10 ho ora, per questa mia asserzione, un tempo ardita, il con
senso autorevole di pregiati romanisti come il BONFANTE, Scritti giur., 
III (Torino 1921) pag. 39 e 40, e il RICCOBONO, Dal dir. rom. class. aT dir 
mod. (Palermo 1917) pag. 63~, per tacere di altri. 



VIII. 

Origine e decadenza della cattedra eli Pandette 
neUe nostre Universita (*). 

La cattedra di pandette non si deve confondere con la 
cattedra del Digesto, che si disse poi di gius civile, antica . 
quan~o ~ nostri Studi; quella sorse invece per la tendenza, 
ormal VIva nel secolo decimosesto, a far rifiorire l'esegesi 
del testo smarritasi nel corredo delle glosse, dei eommenti, 
delle autorita. Doveva percio restar ben distinta dane altre 
cattedre. 

Nello Studio pisano una eattedra di Pandette (1) non si 
ebbe che nel 1591: il primo lettore, il marsigliese Jacopo 
Vias, sebbene conoscesse a dovere il latino e jJ greco, pare 
non fosse il romanista adatto per essa. Dopo due anni di 
insegnamento lascio la cattedra che fu vacante sino al 1616 . " . , 
III cm VI trovlamo un vero erudito, 10 scozzese Tommaso 
Dempster; ma non altrettanto elegante oratore, ne forse ba
stante mente giurista. Era pili adatto per l'Umanita e l'ando 
a insegnare a Bologna. Partito i1 Dempster, la cattedra 
pisana di pandette resto ancora vacante per un quinquennio. 
Nel 1617 un curatore dell'Universita di Pisa scriveva nei 
propri appunti: «Le Pandette, bellissima lettura, rna diffi
cUe a trovare chi la legga bene e forse di poco utile » (~). 

(*) Prelezione al mio corso di pandette nell' Universita di Pisa addi 
24 gennaio 1919. 

(1) V. FABRON!, Hist. acado pis., II, pag. 233 e seg., III, pag. 268-271; 
MICHELI.' Storia dell'Univ. pis. dal 1737 al 1859 (Pisa 1877), pag. 38 e 
seguentl. Ho consultato anche alcuni moli di professori nell'Arch. 
univers. di Pisa con poco frutto. II Fabroni III, pag. 268 e 269, ha qualche 
huon accenno all'avversione dei legulei aHa cattedra di pandette. 

(2) SOMAl, Ricordi storici intorno all' Univ. di Pisa (Bibl. univ. di 
Pisa, ms. n. 384, f. 10). 
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Ed egli ragionava eosl con piena conoscenza, come si vede 
da quei suoi appunti, di tutti gli Studi d'Italia. Sembra che 
i lettori pisani della eattedra di pandette dal 1623 al 164~ 
abbiano smentito Ie sconsolanti parole di quel curatore. 
Infatti il 16~3 vi troviamo quel Nicola Bonaparte da San 
Miniato it quale, secondo il suo seolare Chiesi (3), fu il 
primo ad introdurre in Pisa il metodo euiaeiano della e1e
gante e svelta esegesi del testo. Dal 16~4 al 16928 il molo 
porta il nome di Giovanni Visconti, buon letterato e giu
rista; dal 16~8 al 1630 di Camillo Aecarisi emulo del Bona
parte; dal 1630 al 1634 di M. Aurelio Galvani; nel 1635 di 
Lelio Mancini Poliziano; infine dal 1639 al 1643 aneora 
quello del Galvani. Egli e fra questi il pili famoso: roma
nista un po' ana francese (4), con qualche taecia dell'antica 
dialettica, non dimentica pero 10 seopo pratieo della nostra 
giurispmdenza, come si vede dall'opera ehe serisse sull'usu
frutto. Lo Studio pisano ne pianse la partenza per lungo 
tempo, quando egli aeeetto di insegnare a Padova con 
maggiore stipendio. 

E tornano ora a mente Ie parole di quel curatore dello 
Studio, poiehe dopo il Galvani per un secolo la eattedra 
pisana di pandette fu vaeante: nei moli sembra dimenti
eata. Poi dal 17492 ai primi dell'Ottoeento risorge non pure 
per i lettori ehe ebbe, rna per la lora qualita: vi si succe
dono Antonio Guadagni (174~-1785), Bartolomeo Pellegrini 
(1785-17992), Migliorotto Maccioni (179~-1811). n Guadagni 
e pili noto di tutti, anehe per Ie eontroversie suI manoseritto 
delle pandette (5); di lui dice 10 Haubold (6), parco loda
tore, che giovo in modo rilevante aHa culta giurisprudenza. 

(3) CHESIl, Interp1'. iuris, 1. 1, c. 47, n. 11-12. n FABRUCCI (Opusc. Oalo
gera. Nuova mcc., VIII, pag. 29 e seg.), c'informa della grandissima 
sUm a che il granduca di Toscana aveva del dottore Bonaparte. 

(4) V. HAUBOLD, Inst. iur. '1·om. Utter., n. CXXI. , 
(5) V. BUONAlIfICI, Della scuola pis. del dir.rom. (Annali della 

Univ. tosc., XIV, pag. 24 e 25). 
(6) Loc. cit., n. CLXXXVIII. 
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Il Pellegrini fu pure un cuiaciano. II Maccioni fu detto dal 
Buonamici (7) «l'ultimo rappresentante della pura scudla 
delCuiacio » nell'Universita di Pisa: mostro apertamente 
Ie proprie tendenze anche in un'utilissima raccolta di opu
scoli di vari romanisti eruditi (8) affinche potessero facil
mente correre per Ie mani di tutti. Non e mio intendimento 
di spingermi piu oltre nell'istoria della cattedra pisana di 
pandette: Lorenzo Quartieri che la tenne dal 1814 al 1825 
avevasoprattutto 10 scopo di «formare dei giurisperiti 
forensi » i quali conoscessero i piu notevoli passi delle pan-

e dette e del codice (9). Federigo Del Rosso che gli succe. 
dette (1824-1843), fu un romanista sistematico e filosofeg
giante piu che un testuale. Col Capei (1843-1844) e col 
Conticini (1805-1863) Ie dottrine della scuola storica pene
trano nell'Ateneo pisano. Ormai i corsi di pandette eran 
divenuti sistematici e quasi monotoni: un rifiorimento, pur
troppo fugace, dell'esegesi del testa si ebbe con Filippo 
Serafini (1873-1897), maestro mio. Ne io voglio dire qui 
dello scopo di una cattedra di pandette a fianco delle nostre 
cattedre di codice civile, che ora si chiamano di diritto ci
vile: forse si giungerebbe a considerazioni non dissimili da 
queUe che suggerisce lastoria della cattedra di pandette dalle 
sue origini alIa fine del secolo decimottavo. Le interruzioni 
frequenti di essa, che abbiamo veduto a Pisa, ci mostrano 
diciamolo pure, che non fu mai creduta necessaria; i pra~ 
tici la guardavano di mal occhio, giudicandoJa, ben dice il 
procuratore pisano, di poca utilita. Pareva che non fosse 
vero giurista chi non si mostrasse conoscitore dellaberinto 
delle interpretazioni, delle teoriche, delle auto rita ! II pan
dettista subiva quasi una capitis deminulio; se restava nelle 
eleganze dell'erudizione e dell'esegesi, era detto per scherilO, 
un letterato; se non si scostava dal metodo dominante di 

(7) Loc. cit., pag. OJ.,7. 

(8) Vari.01:. opusc. ad cultior. iurispl". adseq., in nove volumi (Pisis 1769). 
(9) COSI 11 FORTI, Libri d~U3 delle 1st. civ., I, pag. 555. 
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insegnare col consueto fardello, pareva che la lezione di lui 
fosse inutile. Infatti non vi era in questo caso differenza 
alcuna fra il corso di gius civile e un corso di pandette 
fuorche nella dignita maggiore di quello rispetto a questo. 
Ecco la ragione per la quale si abbandonava volentieri la 
cattedra di pandette per la cattedra di gius civile. Lo stesso 
Galvani ritorno in grazia dei pratici, cui non garbava il suo 
insegnamento di pandette, quando prese parte nuovamente 
aIle loro dispute, e nel 1634 fu nominato ordinario di diritto 
dvile (10). Si noti anche che egli, per provvedere aHa propria 
salute indebolita, torno aHa cattedra di pandeUe, come dissi: 
il che significa esser da lui stata considerata di minore 
importanza 0, almeno, di minor peso. E pur notevole che 
taluni giureconsulti della culta scuola, quali Bartolomeo 

'-' 

Chiesi e Giuseppe A verani, che 10 Studio pisano vanta 
come proprie glorie, non vi furono professori di pandette. Il 
primo nel 1635 avrebbe potuto succedere al Galvani invece 
del Mancini; l'insegnamento famoso del secondo cade tuUo 
quanta durante il lungo periodo di vacanza della cattedra 
di pandette. 

I pandettisti avrebbero dovuto comprendere che il lora 
BCOpO doveva esser quello di correggere gli errori dei pra
tici con una nuova esegesi del testo nella sua migliore 
lezione, mostrando pero sempre di voler essere giuristi, 
non puri eruditi. Se vi erano professori di gius civile i 
quali perdevano il lora tempo a scuotere Ie opinioni co
muni (11), tanto meglio e piu ragionevolmente do sarebbe 
potuto avvenire nella lezione di pandette. Avrebbero i. 
pandettisti dovuto invocare a lora favore Ie condizioni 
stesse della pratica, che poteva scegliere fra piu opinioni 
battezzate per comuni, ed era ad ogni modo convinta che 
esse non sfugglvano alla mutabilita delle umane cose. COSl 
press'a poco it pandettista sarebbe rimasto nella istessa 

(10) FABRONII, op. cit., III, pag. 269. 
(11) Cfr. i Saggi n. VII e X. 
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cerchia pratica in cui erano gli altri professori; la dignita 
di lui avrebbe dovuto anzi apparire grande perche egli 
offriva una legittima via di esercitare il proprio ingegno, 
con frutto per la teoria e per la pratica, a tutti quegli 
ingegni ehe ci vengono dipinti, pur tra gli accursiani, come 
avididi sottigliezze, smaniosi di novita (12). Purtroppo, 0 

dip end esse da inconsapevolezza dei pandettisti, 0 da cecita 
dei pratici, questo bel fine non fu raggiunto. La eattedra 
pisana di pandette fu nondimeno, tra Ie cattedre della stessa 
materia in altri Studi, quella che custodl piu tenacemente 
Ie tradizioni della culta giurisprudenza; ma Ie vicende di 
tutte queste cattedre si rassomigliano tanto da indurne fon
datamente ehe dovunque Ie cause medesime produssero i 
medesimi effetti. 

N e1 malo dei professori dello Studio di Roma del 
1567-1568 si legge: Ad pandectas enucleandcts sc.loo Dominus 
M. Antoniusllluretus (13). Sembra veramente questa la prima 
cattedra di pandette in Italia: certo servl di modello per 
altri Studi nostri. II famoso umanista francese aveva co
minciato a insegnare filosofia morale aRoma il 16 dicembre 
1563; quando nel 1567 passo ad insegnare diritto, vi si an
dava preparando da tre anni (sebbene non gli fossero 
studi nuovi), come sappiamo da una lettera a lui dello sco
lare padovano Berzevieio (14). II quale si rallegra col Mureto 
per il suo ritorno agH studi del diritto, augurando che ne 
seguano l'esempio i barbari interpreti perduti in futilissime 
controversie, nel traitar cause e nel procacciarsi danaro. 
Nell'orazione del Mureto (15), comineiando il corso di pan
dette, dichiara di proporsi come unico scopo la interpreta-

(12) Cfr. i Saggi citati. 
(13) V. la Lettera dell' abate G. Marini aT chiaro mons. G. Muti 

Pc(pazzun'i nella quale s'illustra il 1'uolo dei professQ!'i romani, eee. 
(In Roma 1797), pag. 147. 

(14) In MURETI, Epist. (Lipsiae 1838), I, 45. 
i 15) Presto puhblieata con altre del Mureto nelle sue Oration., XXIII 

(Venet. 1583), pag. 113·1Sl2. 
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zione del nudo testo. Figurarsi 10 scandalo dei colleghi di 
lui, per i quali il testo era onnai un p~ro. oma~en~o e 
la sostanza della lezione eonsisteva nel nfenre e dlSCULere 
la Glossa e i dottori! Ci narra il Mureto stesso (16) che Ie 
101'0 aule restavano vuote; che alcuni di 101'0 andarono dal 
pontefice e 10 sollecitarono a non ~aseiar ch~ p~endesse 
piede un metodo d'insegnamento, 11 quale, a~let~and~ la 
gioventu con l'eleganza del dire, Ie avrebbe fatto npu~la:e 
la preclara dottrina di Bartolo e degli altri interpreb; m 
caso diverso essi avrebbero preferito di rinunziare aHa. cat
tedra. Cosi avvenne che il Mureto tomo nel 1572 ad mse
gnare filosofia e retorica in quella Universita romana, do~e 
fU paragonato come professore di pandette ad un ra~glO 
della stessa luce che brillo in Italia per opera dell' Almato, 
in Francia per opera del Cuiacio (17). . 

A Padova gli scolari giuristi, specialmente tedeschi, 
avendo invano desiderato il Mureto per Ie pandette (18) 
ottennero che il metodo di lui fosse almeno preso a mo
dello dal professore di questa cattedra, istit~ita con ~arte 
presa in Pregadi addi 23 luglio 1578 (1~). ~l fu nommato 
Angelo Matteazzi che incomincio Ie leZlOl1l ,c.on gran nu
mero di scolari e seppe contentarli. Non COSl II suo sueees
sore Antonio Ottelio, che volle insegnare, anche dalla nuova 
cattedra, more italico, sacrificando, cioe, il testo aIle que~ 
stioni e aIle teoriche tradizionali: onde la scontentezza del 
tedeschi e il 101'0 desiderio che egli mutasse metodo 0 fos~e 
sostituito da altri. All'Ottelio successero nel 1600 OttavJO 

(16) V. la notizia negli Atti della nazione ?erman. Dei legisti nello 
Studio di Padova da me pubblicati, I (VeneZIa 1912), pag. 209. 

(17) RENAZZI, Storia dell' Univ. di Roma, II, pag. 176. 
(18) V. i eitati Atti della naz. germ.,!, pag. 211. . .. 
(19) Ottima fonte, anehe per il metodo dei .pro~essorl, sono qUI 1 

't t' Att· I pag 344 In un Ordine dello Studw d~ Padova, con tutta 
Cl a 1 ~" • • •. d' St t· d' B 1 a e 

h h'I't' d 1 1580 eonservato nell'ArchlVlO 1 a 0 1 oogn pro all a e , 252 si 
puhblieato da A. Favaro, Nuovo At'ch. ven., N. ~". ~~X, pa~. , 
osserva ehe il Matteazzi « legge Ie pandette et testl mVlh semplIeemente 

e testualmente ». 
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Salgherio,il quale non fu avversato dagli scolari tedeschi ('ll0) 
avendo forse letto il testo com'essi desideravano' e Taddeo 
Pisone Soacia (1607) che dar padre stesso ('ll1) p~te appren
dere questa metodo elegante. Parrebbe che anche i pro
fessori Francesco Pola (1615), Luigi Corradini (1617), Gio
vanni Boato (1618) siano stati romanisti eruditi ('ll'll). Ma 
Giacomo Caimi (1637) il quale nel corso del 1640 spiego 
sol tanto la rubrica del Digesto Si cerium petatur e la 1. 1 di 
questo titolo, e nel corso del 1641 la sola 1. 5 del titolo 
medesimo ('ll3), e mostra COS! tutti i difetti del mos italicu8, 
non doveva certamente stare al puro testo! Gia, dovendo 
anche far lezione d'Istituzioni (per venti mesi almeno), non 
poteva dedicarsi tutto alle pandette. Dal 1644 al 1670 in
contri nel ruoIo dei nomi pressoche ignoti di lettori. Per 
sedici anni poi la cattedra e vacante: nel 1687 si trasforma 
in cattedra di pandette e di codice, perdendo cosi, anche 
per il titolo, l'originario carattere. Fra i professori che la 
ottennero in queUo scorcio di secolo e nel Settecento, a me 
pare degno di ricordo soltanto Ercole Francesco Dandini 
(1736), che era stato scolare del Gravina e ne segui Ie orme: 
fu giurista ed umanista, se non di grande fama, noto anche 
agli stranieri ('ll4). Al Facciolati che 10 co nobbe, parve un 
perfetto maestro, in specie per la cattedra affidatagli. Per 
quanto si sa, anche questa cattedra non fu ambita da pro-

(20) Atti cit., 1, pag. 458. 
(21) Al padre di lui Guerino Pisone Soacia si deve riferire la c. per

duta 171 degli Atti cit. (Cft'. l'Index antico, v.' 8oacia): ne resta l'altra 
notizia a pag: 211 che i tedeschi l'avrebbero voluto professore di pan
dette non potendo ottenere il Mureto. V. cia che del padre scrive Taddeo 
~ei suoi Comment. in quatuor Inst. lib1'os (Bononiae 1640), I, 1, § His 
1,gitur, n. 3, e la nota 25. 

(22) Secondo il F ACCIOLATI,Fasti gymnas.patav. ab anno MDXVII, etc. 
(Patav. 1757), pag. 184. 

(23) Questi programmi del Caimi furono stampati a Pad ova ne11640 
e nel 1641; il primo col titolo Rubricam et legem primam ff. si certum 
petatu1' Caimus explicabit, .etc., il secondo col titolo Legem quod te ff. si 
certum petatu1', etc. 

(24) V. IOCHER, Allgemein. Gelehl·tenlexicon (Leipz. 1750), s. v. Dandini. 
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fessori di gran nome, che insegnavano a Padova ('ll5). Come 
vi sarebbe stato degnamente, secondo il nostro modo di 
pensare, Guido Pancirolo! Ed anche nello Studio di Padova 
i maestri di pandette secondo il vero scopo della cattedra 
dovettero esser rari; ivi pure alIa fine del Seicento tutto 
l'insegnamento si ridusse aile quaestiones con gli argomenti 
hinc :t inde (26). A me fa impressione che Scipione Maffei 
in sui principi del Settecento, proponendo una riforma degli 
studi in Padova, non ricordi neppure la cattedra di pan
dette (27)! Una volta fu fra Ie ordinarie (28), poi per far pia
cere al Dandini divenne lettura pei giorni di vacanza: se
condo Ie idee dei nostri antichi era come screditarla. Nel 
1752, per attrarvi il maggior numero di scolari, fu stabilito che 
a niuno di essi si compulasse il primo anna se non constasse 
che, oltre Ie Istituzioni, aveva udito Ie pandette! Rimedio 
poco utile per una cattedra ormai colpita da vizio insanabile! 

Nello Studio di Bologna, che aveva sempre gli occhi su 
queUo rivale di Pad ova, fu pure istituita la cattedra di pan-' 
dette nel 1588 (29); rna si resta in dubbio se a Bologna ne 
compresero 10 scopo e la dignita, come ben Ii avevano com
presi a Venezia dieci anni innanzi. Infatti il primo professore 

(25) Si sa nondimeno che Guerrino Pisone Soacia aveva cominciato
a spiegare in modo elegante Ie pandette prima ancora che la cattedra 
fosse istituita, Atti della naz. germ. cit., I, pag. 211. 

(26) F ACCIOLATI, De gymn. patav. Syntagm., XlI (Patavii 1752), pag. 54. 
(27) Cfr. i miei Saggi Per la storia della giurisprud., n. XIII. Invece 

il De Aguirre, consultato pure nel1717 per una riforma dell'Universita 
di Torino, propoue tre cattedre ordinarie: di pandette, del codice, delle 
Istituzioni. Se due sono i lettori di pandette, uno insegnera secondo 
la pratica dei giureconsulti antichi, pili necessaria alla odierna pra
tica forense « come eccitativa di molte nuove ed utili questioni »; 
l'altro seguira i metodi degli eruditi, che seppero il senso delle leggi 
romane. V. DE AGUIRRE, Della fondaz. e ristabilim. degli studi gene1'. in 
Torino (Palermo 1901), pag.102, e Ie eccellenti osservazioni di A. LATTES, 
Francesco de Aguirre e Luigi Maffei (Miscell. di storia it., S. III, T. XIII). 

(28) V. la mia Scuola pad. di di1". 1·om. nel sec. XFI (Pad. 1888). 
(29) V. la pregevole memoria di E. COSTA, La cattedra di pandette 

nello Studio di Bologna nei sec. XVII e XVIII, in Studi e memo per la, 
storia dell' Univ. di Bologna, I (Bologna 1909), pag. 181 e seguenti. 
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di pandette a Bologna fu un giovane ammesso a far lezione 
con dispensa dall'eta e senza stipendio nel primo anna Con 
rr:-0dici~simo stipendio nei due successivi. Gia 1'eta tr~ppo 
glO~amle fa~,eva tenere in poco pregio la cattedra stessa (30): 
egh la lasclO tosto senza che ne venisse frutto alcuno per 
gli scolari. Rimasta vacante per diciotto anni, ricompare nel 
1606-1607 con due lettori, presto ridotti ad un solo, quando 
la cattedra, come dj frequente avvenne, non ne fosse del 
tutto priva 0 non avesse un lettore dispensato dal far lezione. 
Certamente il ruolo dei professori bolognesi di pandette si 
onora via via di eruditi che spiegavano il puro testo ed 
avevano fama come letterati, quali Claudio Achillini Carlo 
Dolfi, Vittorio Vittori (31). Ma il metodo del dichia:are in 
quel modo il testo decadeva gia nel1a cattedra di pandette 
a Bologna nel primo ventennio del Seicento; venne poi 
del tutto sostituito, anche nel corso di pandette dal mos . . ' 
~talwus, usuale nel corso di diritto civile. Se anche queUa 
cattedra appare dal 1606 al 1643 pressoche eguagliata alIa 
lettu.ra primaria di diritto civile, non serVl pili aHo scopo 
per 11 quale era sorta. Gia dal 1717-1718 divenuta, come a 
Padova dal 1687, una lectura pandectarum et codicis mostra 
la propria degenerazione anche nel titolo I ' 

A Siena, come a f'adova, il desiderio degii scolari 
tedeschi e di altri ultramontani, di una cattedra di pandette 
f~ ap?aga~o nel 1589 nominandovi Francesco Accarigi con 
I obbhgo d1 «stare in tutto e per tutto al testo » (32). Buona 

(30) Deplora il.Somai. (c~t. M~. d~lla biblioteca universitaria pisana, 
p~g. 8~) che negh S~U~I d It~h~ Sl affidino letture a persone troppo 
glOvam. Eppure molt! dl quest! VI avevano insegnato e bene! 

(31) Nel s,uo episto~ario si trova qualche buon accenno alle pan
d~tt~ fiorentme; rna e sempre 11'1 voce di un letterato, non di un 
glUr:sta. Ma almena egli conosceva gli studi del Poliziano suI ms. fio
~entmo delle pandette, di cui tanti altri poco 0 niente si curavano pure 
msegnando da una cattedra ad esso dedicata! 

(32). Ci Soccorre la pregevole monografia di P.ROSSI, La p1'ima 
catt,. d~ Pandette nella Studio senese, in Studi in onore di L. M01'iani 
(Tormo 1(06), I, pag. 39 e seguenti. 
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fu la scelta: l' Accarigi era un giurista e un letterato; dai 
suoi stessi maestri senesi Benvoglienti, Turamini,Bargagli 
aveva appreso il gusto dell'elegante giurisprudenza. Per te
stimonianza del Turamini (33) possiamo assedre che l' Acca
rigi fu erudito lettore del testo e piacque agIi scolari; rna 
che si fosse potuto del tutto francare da quel mos senensis, 
che il Decio aveva fissato e che costringeva a spiegare alcune 
parti del testo con la Glossa e Ie autorita, pare difficile. Sue
cessero,e vero, all' Accarigi taluni culti romanisti, pili let
terati ehe giuristi; rna la cattedra di pandette non fiori, 
come si sperava. Resto· nel ruolo anche dopo la riforma 
dello Studio nel 1621, ombra vana fuor che nell'aspeUo: 
ormai era divenuta una lezione come tuite Ie altre aggiogate 
al mos italicus,. l'obbligo del pandettista di stare al testo fu 
rapidamente dimenticato. 

La cattedra di pandette a Pavia rimonta al 1609 (34). 
Pare che vi si dovesse seguire la via tracciata gia in quello 
Studio dall'Alciato; e dobbiam credere che COS! facesse il 
primo proressore, Angelo Stefano Garoni, se l'effeUo rispose 
all'intenzione (35). 11 1619 gli successe Annibale Campegio, 
del cui metodo niente io so. Dal 1633 al 1752 professori 
pavesi di pandette di qualche nome non si ebbero: la cat
tedra fu vacante dal 1659 a11662; nel quale anna l'ottenne 
Andrea Gambarana, con l'esplicita clausola, dall'anno 1663, 
« Che legga secondo la salute ». Morto lui nel 1666, altra 
vacanza della cattedra sino al 1705; in questa anno vi fu 
nominato Antonio Gatto, a cui venne concesso come sosti
tuto nel 1723 Giacomo Parodi, giurista «di nome meno 
indistinto» diro col Moriani (36). 11 Parodi, dopo la morte 

(33) Nella prefaz. al trattato De legibus, in Opera omnia. 
(34) V. P ARODl, De praerog. et praest. Lecturae Pandect. in regio 

caes. Ticin. Stud. Univers., etc., dopo il suo Elenchus privil. et actuum 
publ. ticin. Studii (Pap. 1753). 

(35) Un brano della prolusione di lui e riferito dal PARODI, 
loc. cit. 

(36) Influenza esercit. dall' Univers. di Pavia negli studi della giu-
1'isprudenza civile (Pavia 1891), pag. 21. 

10 - BRUGI, Storia della giurisp1'udenza. 
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del Gatto, fu nominato professore di pandette e ci ha 1a
sciato un'apologia di questa cattedra (37). Quante belle argo
mentazioni daH'importanza della materia; dal grado della 
cattedra; dal passaggio dei lettori di cattedre minori a questa, 
che appariva di maggior pregio; dai meriti di colora che vi 
si sono succeduti I Ma l'aj)Ologista non ci toglie il dubbio 
che i colleghi e gli scolari la pensassero come lui I A dir 
breve, si puo trasportare 1a storia della cattedra di pandette 
da un'Universita a,ll'altra: tanto e eguale (38). 

Questa storia sia un ammonimento anche per noi! 

(37) E 10 scritto citato in nota 34. 
(38) Ma in qualche Universita, per es. a Napoli, 1a moderna cattedra 

di pandette, se non erro, e scaturita dalla primaria cattedra mattutina 
e vespertina di diritto civile. Si faccia un confronto fra la prammatica 
del 1616 de 1·egim. studior. (GWSTINIANI, Prammat., vol. XIII), e il piano 
di riforrna del 1734 (Gappell. magg. scritt. diverse, vol. XXXIV), e il 
nuovo piano del 26 settembre 1777 (GATTA, Regali disp., parte II, T. IV, 
tit. XXXVII). Notizie fornitemi cortesernente dal prof. L. Palumbo. 
Sembra non si pensasse mai a Napoli ad una cattedra di puro testo. 
A Ferrara la cattedra prirnaria di pandette e gius pubblico era sorta 
nell'aprile 1771; rna rimase spesso scoperta e si rnuto, a quanto sembra, 
in una cattedra di diritto filosofico (MORELLI, E'insegn. del dir. cost. e 
l' Univ. di Ferra1'a,negli Atti dell'Ist. ven. di scienze lett., LXXIV, 2, 
pag. 664.6(6). 

IX. 

Appendice ai dne Saggi precedenti. 

Per la storia del Manoscritto pisano delle Pandette. 

Malgrado Ie tante discussioni suI manoscritto pisano 
delle pandette, Ie quali ormai contano secoli, molto resta 
di oscuro, soprattutto per il periodo nel quale quel vene
rato cimmelio fu in Pisa. II Brencmann (1), fondandosi spe
cialmente su certe insulse correzioni che it Contius riscontro 
nel manoscritto e suU'osservazione dello stesso Noris che a 
Pisa quello dovette cadere nelle mani di qualche inesperto 
giurista, congettura che i pisani non 10 avessero custodito 
con la diligenza che meritava. Giil, il Savigny ('!) aveva con
futato il Brencmann adducendo i passi degli statuti pisani 
citati dal Dal Borgo, dai quaE risulterebbe che anzi i cancel
lieri e notari del Comune di Pisa dovevano ogni tre mesi 
ispezionare i volumi delle pandette. Ne il Savigny aveva 
dimenticato il passo di una lettera di Antonio da Pratovecchio 
di cui diro fra poco. 

A quei passi degli statuti pisani cerco di togliere ogni 
valore i1 Patetta (3) spiegandoli nel senso che Ie pandeotae 
ivi ricordate sarebbero Ie pandeciae cabellarum 0 registri 
dei diritti di gab ella e simili spettanti ai pisani. II Buona
mici, sempre all'erta nel difendere Ie gloriose memorie della 

(1) Hist. Pandect. (Traj. ad Rhenurn 1722), pag. 60 e 61. 
(2) Storia del dir. rom. nel Medio evo, I, n. 164. 
(3) Ea scuola giurid. constantinop., ecc., negli Sm'itti di stor. del 

dir. ital. in onore di F. Schupfer, Torino 1898, pag. 125 e seguenti. 
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sua Pisa, rispose al Patetta con una memoria (4) che, a mio 
giudizio, e una delle migliori fra Ie molte di lui. Quel maestro 
pisano, a tutti ben noto, distingue taluni passi del Breve 
Oommunis pisani del 1286 e del 1313, in cui si parla vera
mente di privilegi e diritti comunali e della pandecta che 
Ii enumera, da aUro passo, che e il cap. LXIV del lib. I di 
que] Breve, in cui si parla di volumina pandectarum i quali 
sarebbero stati i due volumi delle pandette giustinianee, con
servati nella Chiesa, tuttora esistente, di S. Pietro in vincoli.. 
10 non nego che la diversita di linguaggio fra quei passi e 
notevole, e che la leggenda d'Amalfi sembra collegarsi ad 
una pandecta, forse a diritti pretesi dai pisani sulla riviera 
amalfitana, piuttostoche ai volumina·pandecfarum. Ma la di
stinzione tra singolare e plurale sparisce nei documenti che 
riproduco. 10 fui sempre d'avviso, senza poterne dare una 
prova (e percio niente ne scrissi), che il manoscritto pisano 
delle pandette, portato poi a Firenze e custodito nel palagio 
della repubblica, 0 palazzo vecchio, dovesse anche a Pisa 
essere stato conservato nel palagio degli anziani. Mi pareva 
cio pili consono anche alIa notizia .fornitaci da Antonio da 
Pratovecchio, che nella sua giovinezza aveva veduto il ma
noscritto delle pandette a Pisa, ubi custodia particulari con
servabatur et rarissimae conmostrabatur et tunc cum magna 
solemnitate et reverentia (5). Ora il pregiato collega prof. Peleo 
Bacci di quest'Universita mi fornisce due preziosi documenti 
custoditi in un inserto di 48 pagine, costituenti il primo fasci
colo dei Vetustissima pis. Oivitatis monumenta, gia segnati 
di lettera F, modernamente B, 5, i quali si conservano nel
l'archivio del capitolo di Pisa. 

E un registro di provvigioni ordinarie 0 pecuniarie degli 
anziani del popolo e'appartiene aHa raccolta degli Atti comu-

'-' 

(4) Di una opin. del prof. F. Patetta, ecc. (Arch. giU1-., LXI, 1899, 
pag. 333 e 334. 

(5) Per questa lettera V. MACCroNI, OssM'vaz. sopra il diritto feudaZe 
(Livorno 1764), pag. gJ1. ' 
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nali pisani, riuniti oggi nel R. Archivio di Stato in Pisa. Dai 
nomi del capitano del popolo (c. 13) e del potesta (c. Sl3) 
si puo indurre sicuramente che si tratta delle provvigioni 
ordinarie prese nel bimestre dal 10 maggio al 30 giugno 1358 
(59 stile pis.). Il registro sfuggi al Bonaini, e queste prov
vigioni furono segnalate come mancanti dal Lupi (6). Per 
i documenti che con tanta cortesia il collega Bacci mi ha 
favorito (ed io gliene esprimo anche pubblicamente vivis
simi ringraziamenti), si puo asserire che nel 1358 Ie pan
dette, chiamate nondimeno pandecta, erano nel palagio degli 
anziani, oggi seuoIa normale superiore, in piazza dei Ca
valieri, ed ivi si mostravano, offrendo anche un rinfresco 
al visitatore. Vi erano sempre state 0 vi furono trasportate 
quando 81 credettero poco sicure in altro luogo ~ All'ipotesi 
che si portassero, volta per volta, dalla chiesa di S. Pietro a 
quel palagio non mi pare si possa neanche lontanamente 
pensare. Ecco ora i documenti: 

I. 

Octavo ydus junij xje indictionis [6 giugno 1358} 
Providerunt domini Antiani pisa~li populi, partitu facto inter eos ad 
denarios albos et giallos, secundum formam brevis pisani populi 

Quod 

Nerius de Sancto Pietro et ] cammerarii Cammere nisani 
Dominicus domini Ildibrandini Comunis ..... occasione dicti eorum 
officii, dent et solvant et dare et solvere possint et debe ant 

Et 
Braccio Fecti expensori dominorum Antianorum pisani populi.. ... 
Et in alia parte, eidem Braccio, lib. sex et sol. decem -den. pis. sine 
cabeHa per eum expencias de mandato dominorum Antianorum pis; 
pop., in faciendo honorem domino Johanni Mondelle de Mediolauo qui 
venit in Palatium dominorum Antianorum pro videndo Pandectam 
(ce. 25-25 t). 

II. 

Octavo decimo Kalendas julij xje indictionis [14 giugno 1358] 
Providerunt domini Antiani, pis. pop" partitu facto inter eos ad 
denarios albos et giallos secundum formam Brevis pisani populi 

(6) Ordinatn. e invent. delle p'/"ovv. e consigli degli Anziani del papalo 
(Pisa 1091, pag. 44). 
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Quod 
Nerius de Sancto Pietro et 1 cammerari Cammere pis. 
Dominicus domini IIdibrandini. Com ..... dent et solvant et dare et 
solvere possint et debeant 

Et 
Braccio Fecti expensori dominorum Antianorum pis. pop. lib. septem 
et so~. octo denariorum, pis. sine cabella per eum expencias de man
dato Ipsorum ~om. ~n.hanorum pro faciendo honorem domino Agabito 
de Columna qm vemt III Palatium dom. Antianorum pro videndo Pan
dectam (cc. 33-34 t). 

x. 

Un corso sistematico di un nostro professore del secolo XVI. 

Finche il diritto romano fu considerato legge dell'impe
ratore (COSt vien detto anche nel nostro volgare del Trecento) 
l'ordine stesso delle fonti parve comandato dal principe e 
venne, come ordine legale, seguito per secoli neUe lezioni. 
A mutarIo sarebbe stata necessaria una nuova collezione 
ufficiale dei testi romani: ne manco chi l'invocasse dall'im
peratore (1). La scontentezza di non pochi romanisti per 
quell'ordine delle fonti e il desiderio di disporle in altra 
maniera ° anche di ridurne gli insegnamenti in forma di 
sistema parrebbero indicare che e caduta l'idea di viol are, 
eon queste mutazioni, i precetti imperialLNondimeno, per 
moltissimi interpreti, non piil il rispetto all'ordine imposto 
dall'imperatore, bensi l'avversione ad ogni novita, predicata 
dai cosi detti neoterici del secolo decimosesto, ostacolava 
queUe mutazioni. Eppure non pochi di questi erano contrari 
a cavar dalle fonti un sistema, desiderando soltanto di far di 
esse una nuova esegesi. .L'Alciato nostro fu tra lora (2). In 
Francia si mostrarono tenacemente discordi intorno al si
stemail Cuiacio e il Donello (3). Il primo giudicava pazzi 

(1) Cosi in Germania da Massimiliano I. V. gill EICHHORN, Deutsche 
Staats- und Rechts[J., III, § 440 e seguenti. II nostro NEVIZANI, Quaestio 
.quam. passet resecari tanta libr. mult., in ZILETTI, Index librar., p. 64 e 65, 
proponeva che per autoritll di qualche principe e per opera di dotti, 
iutte Ie glosse si riducessero ad un volume; ma si comprende poco 
se l'ordine legale doveva esser eonservato. 

(91) Crr. il n. VII di questi Saggi. 
(3) CUlAC., Paratitl. in Ubras quinq. Digest., ad 1. 17, t. 1, Comm. ad 

·tit. Pando de excus., pr.; DONELL., Comm. de iur. civ., I, 1, spec. il n.13. 
Cfr. su questa controversia il mio libro giovanile Fasti aurei del 
,dir. ram. (Pisa 1879), pag. 181 e seguenti. 
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col oro che del sistema eran fautori; il secondo gli rispose 
vivacemente e mostro nei suoi Oommentaria iuris civilis 
come si potesse fare un sistema,· senza dubbio migliore di 
quello del Connano (4). A me pare infatti che taluni auto
revoli avversari della tendenza sistematica, l'avversassero 
per certi pericoli e danni temuti dal sistema, pili che per 
avversare il sistema in se stesso. Lo Zasio era forse tra 
questi, poiche si rammarica che i grandi giureconsulti fioriti 
dopo Accursio, non abbiano posta mana ad un sistema del 
diritto (5). 

Anche. intorno alla tendenza sistematica dei romanisti 
carrano idee non sempre esatte: si deve distinguere la for
mazione del sistema in ogni dottrina, da un sistema gene
rale di dottrine che tutte Ie compone in ordine logico (6). 
I fautori del sistema dal secolo decimosesto in poi intendono 
salire ad un sistema generale di diritto romano in quel senso 
in cui noi per 10 pili prendiamo la parola sistema. Le discus
sioni su questo sistema, che avrebbe dovuto sostituire l'or
dine legale delle fonti, erano in quel secolo usuall in Francia 
e in Germania: dubbi venivano agli scolari sulla bonta delle 
diverse tendenze e ne chiedevano ai maestri (7); rna Ie 1e
zioni in quei paesi non mutarono illoro carattere. A Bourg·es 

c- , 

l' Universita propugnatrice della culta giurisprudenza, si 
dichiarava il testosenza neppure contentarsi di paratitla (8): 
ad Altdorf Ie lezioni sistematiche del Donello non pi ace
vano agli scolari (9). Dell' Italia, al solito, poco 0 niente 

(4) Comm. iur. civ. (Paris. 1553). Lo biasima il GUIAc., In libr. X 
Quaest. Papin., ad 1. Si Titius, 48, de fideiuss. 

(5) ZASIUS, Respons. intell. (Lugd. 1548), nella dedica a Ferdinando. 
(6) Gfr. il n. II di questi Saggi. 
(7) V., ad es., la risposta dello ZASIUS al FICHARD intorno ai peri

coli del sistema in U. ZASH, Epist. (Ulmae 1774), pag. 381. 
(8) II decreto della Facolta. giuridica di Bourges del 1548 si ha in 

REINOLDI, Opusc. iurid. (Lugd. Bat. 1755), pag. 668-670. Buon testimonio 
son Ie lezioni dell' Aleiato (efr. il n. VII di questi Saggi) e del Guiacio:. 
suI quale v. SPANGENBERG, Jacob Cujas (Leipz. 1822), pag. 201-203. 

(9) STINTZING, Hugo Donellus in Altdorf (Erlangen 1869), pag. 495. 
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sappiamo: la conoscenza di queUe discussioni suI sistema 
do vette esser facilitata fra noi, verso la fine del Cinqueeento, 
dalla pubblieazione dei Tractatus universi iuris (Venet. 
MDLXXXIV), dove proprio nel primo tomo sono gli scritti 
De iuris arte del Corasio, dello Hopper, del Pelleo. Lo Ziletti, 
infaticabile libraio e bibliografo, volle nondimeno, nella 
scelta degli scritti per quei Tractatus, esser consigliato da 
due famosi professori dello Studio di Padova, il Menochio 
e il Panciroli. La collocazione di quegli scritti De iuris arte 
nel primo torno, per l'indole dena materia ivi raccolta, 
mostra ehe si giudicavano necessari per la conoscenza e 
1'interpretazione del diritto; rna Ie lezioni anche in Halia 
non dovevano COS! facilmente prendere una forma nuova. 
Cio non ostante una vera storia delle nostre Universita ci 
darebbe inaspettate notizie. E nota la tendenza sistematica 
tii Giulio Pace, vieentino; nel 1620, quando insegno a Pa
dova, 0 fosse per la vecchiaia 0 per il metodo, non piacque 
agli scolari (10). Tuttavia gia nel Cinquecento si era avuto 
in queilo Studio un notevole sag-gio di lezioni sistematiche 
niceolte in un libro citato anche dal Lipenio (11), rna posto 
dallo Hommel (1~) tra i sogni di ammalati, sui quali non 
giova fermarsi. A me sembra invece che meriti fermarvicisi. 

n 1589 Angelo Matteazzi da Marostica, mentre insegnava 
a Padova diritto civile (13), fu pregato da tre scolari di se
guire per il corso che ten eva a casa, secondo l'uso di aHora, 
un metodo diverso da quello, che con tutti i colleghi, seguiva 
all' Universita e di giovarsi della filosofia e di ogni altra 
liberalis doctrina per rischiarare la giurisprudenza. Era il 
linguaggio dei fautori di novita. Gli scolari raccolsero amo
rosamente il corso privato del Matteazzi, che presentarono 
al maestro quando il volume era gia pronto per la starn pa ; 

(10) V. FRANCESCHINI, Giulio Pace da Bet'iga e la giurispt·. dei suoi 
tempi, pag. 49. 

(11) Bibl. 1·eal. iw·id. s. v. ars iuris e methodt~s iuris. 
(12) Litterat. it~r., §71, pag. 229. 
(13) Gfr. la mia cit. Scuola padov. di di,", rom. 
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ed egli addl 15 lug-lio 1591 10 dedico a Iacopo Foscarini 
procuratore di S. Marco. Tutto cio narra it Matteazzi nella 
dedica: non si puo non credergli che i1 volume fosse pre
parato a insaputa di lui; rna Ie lezioni, fuse nellibro, sem
brano, per la forma, pronte per la stampa sin da quando 
gli scolari Ie raccoglievano. n volume (14), un nitido in-4°, -
di pagine B!5 numerate soltanto nel recto (senza contare Ie 
dediche e l'indice) ha il titolo: Angeli Mattkaeacii iuriscons. 
in celeberr. patavino gymnasio e prima catked. koris matut. 
ius civile interpret., De via et ratione artificiosa iuris universi 
libri d,uo (Venet. apud Paul Meietum, 1591). Non ne conosco 
altre edizioni. n titolo richiama all'ius in artem redigere cice
roniano e agli scritti de iuris arte ben noti al Matteazzi, com
preso quello dello Ehemio men conosciuto (15). Illibro primo 
del Matteazzi abbraccia trentasei capitoli. Vi si parla del 
metodo giustinianeo d'insegnare e d'imparare il diritto; del 
soggetto della giurisprudenza; delle parti e dei titoli delle 
pandette; del patto nudo; del fine, dell'utilita, della nobilta 
della giurisprudenza, del diritto e dell'equita; del rigor iuris 

, ' 
dell'arbitrium e delle actiones arbitrariae; della giustizia; 
dell'usucapione e della prescrizione; della finzione del di
ritto; dell'origine del diritto e delle leggi con un notevole 
elenco dei giureconsulti; deU'ordine e del metodo del diritto 
civile; della materia delle leggi; dena consuetudine; della 
potesta del principe rispetto aIle leggi; del diritto dei vene
ziani suI mare Adriatico. 

(14) 10 l'ho descritto completamente in Atti R. Ist. ven., 1914-1915, 
pag. 1861-1880. 

(15) V. nondimeno gill ZILETTI, Index, pag. 48 t., e poi LIPEN., Bibl., 
S. v. ars iuris: CHRIST. EHEMII, Libri sept. de iurisp1'. in artem cet't. 
method. redig. (Colon. 1568). Lo Ehem (detto dal lVIatteazzi tal ora 
Chern ius) visse dal 15'1l8 al 159'1l: fu studente dell' Universitas aTti
starum a Pad ova e divenne poi un uorno di Stato (Allg. deutsch. Biogr., 
V, pag. 693 e 694). Un sunto di quell'operetta di lui offre 10 STINTZING, 
G-esch. der deutsch. Rechtsm., I, pag. 260 e 261. Lo Ehem vi tratta pure 
questioni filosofiche. La prima edizione dellibro, sotto il titolo De prin
cipiis iuris, dev'essere di Basilea, 1556. 
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La sestadi queste rubriche (de pacto nudo et synaUag
mate) puo sembrare di colore oscuro; rna e spiegata sub ito 
col rinvio a precedenti capitoli. Materia del diritto civile, 
come della economia, della morale, della politica sono Ie 
azioni umane guard ate da aspetti diversi: il giurista Ie con
sidera da quello del diritto e della giustizia, qualunque sia 
la fonte giuridica a cui si attingono Ie norme per dar re
gola ad esse. I vari nomi testuali delle umane azioni (facta, 
dicta, scripta, consulta, actum, gestum, contractus) non hanno 
irnportanza; tutte queste figurae iuris si fondono in un unico 
concetto, al quale, secondo il Matteazzi, conviene la parola 
O'UVOCA:AOCYl-LOC che si puo tradurre con fatto d'importanza 
giuridica (factum obUgatorium in lato senso). Egli afferma 
niente esservi nella materia del diritto civile che non si com
prenda nel O'UVOCA/,CXYl-LOC 0 che per la considerazione di 
questa non venga trattato; e ribadisce altrove che tutti gli 
atti e fatti giuridici sono compresi in quell a parola, la quale 
indica esattamente il materiale soggetto della giurispru
denza: chi ignora l'una, ignora l'altro (16). II maestro parla 
COSl di fatto giuridico e, si puo anche dire, di rapporto 
giuridico come noi, e pone al sistema 10 stesso nostro 
fondamento. Quanti hanno creduto che fossero concetti di 
moderna invenzione e Ii gabellarono per tedeschi! Forse e 
questa i1 punta pili importante delle lezioni del Matteazzi; 
rna non ne esageriamo il merito. Da letterato, quale egli 
era, rieorre direttamente ad Aristotele (17), che comprende 
nel O'UVOCA/,OCl-LYOC tanto il fatto volontario obbligatorio, quanta 
l' involontario. N ondimeno anche nei romanisti francesi, spe
cialmente nei sistematici (18), che il Matteazzi ben conosceva, 
erano gia accennate queste idee suI O'UVOCAAOCYl-LOC, aIle quali 
mi sembra egli abbia dato forma pili precisa. Tutto, anzi, 
il corso del Matteazzi dev'esser giudicato pel modo in cui 

(16) Cfr. su questo punlo fondarnentale nelle lezioni del MATTEAZZI, 
De via et rat., I, 3, 8; 6, 55 j 7,22. 

(17) Eth., V, 2 e 4; Rhet., I, 1; Polit., IV, 13, VI,8. 
(18) V. CONNAN., Comment., pag. 282 f. 
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vi fa buon uso della letteratura giuridica antica e moderna~ 
italiana e straniera, pili che per 1a originalita delle idee. Egli, 
secondando il desiderio degli scolari, voleva mostrare a loro 
il modo di fare una sistematica esposizione del diritto, pren
dendo il buono dove 10 trovava, come appare quasi sempre 
da scrup010se citazioni, spesso in margine, all'uso a1ciateo; 
e informarli delle discussioni suI sistema in guisa che giu
dicassero con 1a propria testa. 

Troviamo percio ripetute qui Ie critiche del Budeo e del 
Duareno e Triboniano, COSt spesso bersagliato aHora, perche 
non aveva dato un ordine migliore a tutta 1a materia del 
diritto. Delle tre cose che il Vigelio (19) aft'erma necessarie 
per un sistema, 1a prima, cioe 1a raccolta degli insegnamenti, 
era stata fatta dai giureconsulti romani; 1a seconda, ossia 
1a scelta di quelli fu opera di Triboniano; 1a terza, che e 
l'ordine, restava tutta da fare. Qui poi i1 Matteazzi esagera 
1a concordia dei neoterici, eccetto il Cuiacio (il quale avrebbe 
considerato 1a serie completa dei libri, anzi che l'ordine di 
ciascuno di essi), nel ritenere composto senza metodo il 
diritto civile. Crede che sia compito dei professori di combi
nare in sistema 1a materia disordinata e confusa, e si esalta 
tanto nell'accingervisi da paragonare se stesso, se gli ba
stassero Ie forze, ad Archimede quando, di tutto dimentico, 
pote gridar vittoria. Ma, fuor di ogni esagerazione, qual fine 
si proponeva i1 nostro professore ~ Nella dedica a1 Fosca
rini presenta Ie proprie lezioni come un'introduzione a pili 
largo studio della giurisprudenza. 8ulla fine del capitolo 
primo del libro I 1a dice una 1tor.£a~or. 0 prima istituzione (~O), 
utile per 1a vastita del contenuto, che corrisponde all'in
tiero sistema del diritto, e perche prepara, senza sforzo, la 
mente degli scolari. a conoscere con metodo ed ordine tutto 
cio che nelle leggi e disordinato e confuso e a ricondurlo ai 

(19) Method. iur, civ. (Basel 1561). Buona analisi ne ofl're 10 STINT
ZING, loco cit., pag. 4SB7 e 428. 

(20) Pili comunemente 1>0:,65<0:. 0 volle l'autore alludere a un eser
cizio di sollievo dello spirito (r.o:,~'o:, 1>o:td-,it) ~ 
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principi generali. Con tale preparazione (quibus praecognitis) 
potranno maneggiare Bartolo e Baldo e gli altri interpreti 
senza smarrirsi nei dubbi, neUe oscurita, neUe controversie, 
avendo attinto aHa limpida fonte delle leggi il lora vera 
significato e potendo COSl liberarle dalle tortuosita e dagli 
intrighi cl:ie Ie avviluppano. Tanto pili dunque 10 Hommel 
ebbe torto di dispregiare i1 tentativo del Matteazzi, precur- , 
sore di uno di quei corsi propedeutici, dove si era ricono
sciuto, gia ne1 secolo decimosettimo, esser utile 1a forma siste
matica (~1), Precursore degno di ricordo, anche se abusa 
dei colori retorici e pecca spesso di seicentismo. Dopo aver 
rivendicato aHa giurisprudenza il carattere di scienza ed 
averle attribuito il fine ideale del trionfo della giustizia e 
dell'equita ne1108tato, esamina Ie distinzioni romane del 
diritto. Ne trascura qui 1a questione grad ita nella scuola (22), 
se anche 10 ius publicum consti di precetti di ius naturale, 
gentiu1n et civile. Dalla giustizia signora del mondo, pili splen
dida di Venere sovrastante a Febo stesso, scaturiscono , , 

quattro fiumi perenni (talio, pro portio , usucapio, [ictio) che, 
entrati nell' oceano del diritto civile, bagnano l' intiera giu
risprudenza e irrigano amenissimamente Ie leggi tutte. Ii 
diritto e l'umana societa derivano dalla natura: origine natu
rale e divina insieme, che spinge il maestro, noto cultore 
d'astrologia, a presentare qui uno schema di Dio e del cielo. 
AHa origine divina delle leggi non contrasta anche, secondo 

(~1) Anzi gia ne1 secolo XVI il culto BALDUIN., De opt, iur. doc. rat:, 
nella Cynosura iUi'. del REUSNER (Spirae 1588), I, pag.62 e seg., conSl
gHava anzitutto ai giovani un compendio di diritto non legato del tutto 
a]l'ordine legale. Per la polemica sui sistemi di Istituzioni nel sec. XVI~, 
biasimati dal Noodt, cfr. GUNDLING, CoUey. hist. litter. (Brem, 1738), 11 
quale ignora il MA'l'TEAZZI. A buon diritto il CENNI (La ?ritiC~ di 
B. CROCE, XIV [19161, pag. 388, riporta il passo) faceva notare 11 preglO e 
1a originalita di non pochi manuali di lstituzioni di diri~to romano; 
feudale, canonico, patrio, pubblico, scritti da giureconsulh napoletam 

del sec. XVII. , 
(22) GIo. de iur. priv. e tripertit., ad § 4, 1. de iust. et iur., 1, 1, e per 

1a tradizione v. ALOIAT., Parerg., I, 32. 
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la filosofia scolastica, la 101'0 continua mutazione (23): mul
tigena haec mutatio, est rerum quidem mutatio, sed legum 
conservatio. 

Dal capitolo XXIV al XXIX di questo primo libro ci si 
offre un buon sunto di storia del dirlUo romano, compresa 
la letteraria. Le notizie su Irnerio, Azone, Accursio, Bar
tolo e i romanisti eruditi vengono dalle Institutiones del 
Baro; aggiunge il Matteazzi, il Cuiacio e il Panciroli. Invano 
si cercherebbe qui una distinzione d'interpreti in gruppi, 
come quelli nei quaIi noi arbitrariamente Ii serriamo, non 
secondo ii loro intrinseco valore, rna secondo che pili 0 

meno scrissero con eleganza, 0 pili 0 meno si soffermarono 
suI nudo testo. II MaUeazzi seguendo Ie idee, aHora domi
nanti in particolare fra noi (24), mescola insieme accursiani 
e alciatei per scolpire con due parole i difetti e i pregi di 
ognuno. «Alcuni primeggiarono per robusta dottrina, altri 
per dottrina fruttuosa e copiosissima: alcuni per la loro sot
tigliezza. Infatti per una facile e solida scienza sovrastano 
agli altri Bartolo, il Castrense, Riccardo Malombra: per sotti
gliezza hanno fama di somma eccellenza Pietro Bellapertica, 
Jacopo da Arena, Baldo, Giovanni Fabro e il Corasio' rna , 

. vincono tutti Francesco Aretino e Cristoforo Castiglioni che 
seguirono Raffaele. Per abbondanza sono ragguardevoli Gia
sone, Angelo Aretino, Signorolo Omodei, Mariano Socino, 
Giovanni Antonio alessandrino, Marco Mantua: per serio e 
robusto stile chiarissimi Bartolo, Baldo, Raffaele, l'Imolese, 
Romano, Alessandro, Bartolomeo Socino, il Decio, Guido 
Papa, il Ripa, 1'Igneo, il Cagnoli, Alberico, 10 Zasio, Andrea 
Alciato, Emilio Ferretti ed altri loro simili. Dei quaIi tutti, 
alcuni usarono un modo vivace d'interpretazione, altri un 
modo vigoroso. n Tiraquello ha il pregio di una grande 

(~3) TOMAE AQ., Su,mma theol., II, 1, quo 91, art. 1, ad 1 argo Bella e 
la conclusione del cap. XXVI delL I del Matteazzi: Hinc lex a lege: 
kine ins civile a praetorio.' hinc praetorium a principnm constitutio
nibns: hinc aliud ab aUa cor'rigitur. 

('l!4) efr. il n. VII di questi Saggi. 
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dovizia, il Duareno ~ella facilita, dell'abbondanza, di uno 
stile robusto; iI Goveano e il Cuiacio di uno stile vivace; il 
Connano dell'abbondanza; il Baro della facilita. ». Sebbene 
il maestro, con modestia abituale ai nostri migliori (25), voglla 
astenersi dal pone in luce i dHetti degli interpreti, perche, 
non sembri che abbia in animo d'ingiuriarli, dovunque sia 
necessario parla di lora tutti con piena liberta. Alcuni fa
cevano ogni sforzo, soprattutto in scuola, per scuotere Ie 
opinioni tradizionali non per altro che per smania di no
vita (26); e qui il Matteazzi ripete il motto usuale: innovare 
periculosum, illusirare vero quam egregium est. Fra coloro 
che questo secondo compito si proposero ricorda il Budeo, 
l'Alciato, 10 Zasio, il Duareno, il Cuiacio, il Panciroli, il 
Menochio, mostrando COS! di apprezzare chi spiega il diritto 
anche con spirito di giusta critica e ragionevole desiderio 
di opporsi a doUrine tradizionali. Altri difetti degli inter
preti lamentati dal Matteazzi (27) sono l'abuso della discus
sione di tutti gli argornenti contrari e favorevoli ad una 
tesi; 1'ingolfarsi neUe dispute con argomenti buoni e cat
tivi messi in un fascio; il dir cose che niuno intende ca
dendo COS! in queUe sottigliezze, delle quali da tanto tempo 
era stato deUo male, rna piacevano tuUora a non pochi. 
Sottigliezze, cioe, che non sono prova di acume d'ingegno, 
rna di amore al sofisma e al" cavillo, e servono per mutar 
la scuola della giustizia in scuola di cavilli. E qui, oltre gli 
stranieri, non vengono risparmiati i nostri dottori sottni: 
Baldo stesso, il Fulgosio, l'Aretino. Ache cosa giovano Ie 
sottigliezze, alimento di opinioni singolari dei dottori (28), se 
Ja vera scienza e fatta di universalia et quo magis univet'salia 
eo praestantiora? Cosi il maestro fa ben comprendere agli 
scolari la forza del sistema (29); come egregiamente all'obie-

(25) efr. il n. VII di questi Saggi. 
(26) efr. il cit. Saggio. 
(27) efr. il n. VI di questi Saggi. 
(~8) Qui esagera nel lora dispregio. efr. il n. V di questi Saggi. 
(29) efr. il n. II di questi Saggi. 
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zione che questa si lasci sfuggire alcuni punti, risponde 
trovarsi i giuristi nella stessa condizione dei cultori di ogni 
altra scienza, che pur vorrebbe neUe sue dottrine compren
dere tutti i casi e tutti i fatti. 

Nel penultimo capitolo di questo libro, in cui si ragiona 
della legge e dena consuetudine c'imbattiamo in una que
stione non nuova; ma della quale non e abbastanza com
presa a prima vista tutta 1'importanza (30). Quando uno 
statuto municipale rimanda aHo ius commune, secondo la 
opinione accolta dai pili si deve intendere invocato il diritto 
romano, vuoi perche di uso pili ampio che ogni altro, vuoi 
perche questa si suppone essere stata la mens statuentis. 
Tanto pili che molte citta non furono in origine sotto una 
citta dominante, il cui diritto potesse essere invocato quale 
ius commune; e quando vi caddero si presume abbiano con
servato il proprio diritto: os~ia, diro con Bartolo, che 10 
Stato dominante non abbia fatto un aumento paragonabile 
a quello di un fondo per alluvione. Ma non manca il ricordo 
della contraria opinione, che il maestro asserisce conforme 
aHa pratica delle Quarantleveneziime, cogliendo qui il destro 
di lanciare una freccia, in buona compagnia (31), contro co-
101'0 che prendono per comuni Ie opinioni contando i 101'0 

seguaci, invece di esaminare se abbiano un solido f(:mda
mento. Preferibile gli sembra la dottrina del Cefalo che 
tutto dipenda, nella ricordata questione, dallo interpretare 
1'intenzione dei compilatori degli statuti e del principe do
min ante. Questo epiteto in bocca al Matteazzi fa sub ito 
pensare a Venezia. I veneziani custodiscono il lora diritto, 
in mas sima parte consuetudinario, da circa milleduecento 
anni: non v~gliono imporlo ad alcuno, ne, usandone nei 
lora tribunali, intendono fare offesa aIle leggi imperiali, che 

(30) Cfr. il n. IV di questi Saggi. La dottrina che l'unione d~ un te~
ritorio ad altro non induceva nel primo la perdita delle proprle leggl, 
si trova in BARTOL., ad 1. 13, § si nuda, D. de pign. act., 13, 7, e diviene 
poi di diritto comune. 

(31) Cfr. il n. V di questi Saggi. 
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sono Ie romane. Per insegnar queste invitano anzi e tratten
,gono a Padova, con lauto stipendio, i pili dputati professori! 
Dell'opera 101'0 e del 101'0 consiglio non si giovano forse i 
potesta veneti ~ Giuste parole del Matteazzi, che mi fanno 
sovvenire della dedica ad uno di essi, perche se ne ser
visse nel proprio ufficio, di un trattatello del Cipolla (32) 
sull'interpretazione estensiva. 

Se nei loro corsi i nostri antichi professori trattavano 
questioni di diritto pubblico, cui il testo stesso Ii invitava, 
tantQ pili i padovani, consiglieri non di rado della Serenis
sima. Al nostro si presentava qui l'occasione di affermare, 
~ome era dottrina tradizionale dello Studio di Padova (33), 
la indipendenza di Venezia in terra e suI mare, e quel diritto 
di lei sull' Adriatico, detto aHora il golfo, il quale si fondava 
suI lungo possesso e suI privilegio di papa Alessandro III 
al doge Ziani. Fra Paolo Sarpi (34) non trascuro questa passo 
del Matteazzi. 

II libro secondo in ventisei capitoli si puo dire una dot
trina della interpretazione; distinta neUe usuali categorie 
dei nostri giureconsulti: fra cui la mentalis, di grande impor
tanza (35). GIi scolari debbono essere ammaestrati non pure 
nell'interpretazione della legge, rna in quella della volonta 
dei privati. Due argomenti superano nondimeno per impor
tanza tutti gli altd del secondo libro: l'uno dell' indole e 
del numero dei principi del diritto, l'altro delle opinioni 

(32) De interpret. extens., edito dal veronese Sarayna (Venet. 1557). 
(33) Estratti di consulti di Baldo, Giasone, Alberico de Rosate, 

Angelo peru gino sono nel cod. ms. 399 della Bibliot. dell'Universita di 
Padova. Fra i successori del Matteazzi si ricordi Giulio Pace, il cui 
parere, insieme a quello del Grotius, e di altri, e nel libretto De dominio 
seu imp. maris (Francof. 1669). II capitolo del Matteazzi suI dominio 
veneziano del mare adriatico fu pubblicato a parte dal tedesco Faber 
-col tHolo De iure Veneto et de iurisd. maris Adr. (Venet. i6i7). Un'ele
gante versione del Dudreville ne USel in Venezia il 1858. 

(34) Domin. del mare Adriat. e sue ragioni per il ius belli (In 
Ven. 1686), pag. 7. 

(35) efr. i miei Saggi Pm' la storia della giu1'isprudenea, pag. 96. 

11 - BRUGI, Staria della giu,·isprudenza. 
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comuni. Con la ricerca dei principi del diritto ci sembra di 
trovarci in una trattazione filosofica: alcuni asserivano un 
numero quasi infinito di essi dividendoli in primari, evi
denti diper se medesimi, come i tria praecepta iuris dtli 
romani, e secondari, che sarebbero pure assiomi, defini
zioni, regole del diritto civile e canonico. Si suddividevano 
i secondari in universali, generali, particolari secondo la 
lora applicabilita pili 0 meno vasta. n Matteazzi con buon 
senso osserva: sono forse principi da cui deriva il diritto 
o piuttosto non derivano essi dal diritto come tutte Ie regulae 
iuris? Con un numero infinito di principi, tutto il diritto 
sarebbe un capo pili grande delle membra t Per lui, sommi 
principf, ai quali tutti si possono ricondurre, sono l'equita 
e la legge non soltanto letteralmente presa, ma nella sua 
ratio, mens vel anima. Gli italiani ben sapevano che eosa 
fosse questa logica interpretazione del testa (36)! Intorno 
aIle opinioni comuni ripete il maestro ai suoi scolari, in 
gran parte, do che ne pensavano i migHori dei nostri giu
reconsulti; ma tutto e detto con garbo e con qualche tocco 
originale. n Matteazzi appartiene aHa nostra culta giuris.:, 
prudenza (37). E naturale quindi che ravvisi nell'opinione 
comune un'autorevole interpretazione, a cui ricorrere nel 
diritto controverso e per i casi omessi dalla legge: che torni 
qui a sferzare i maestri la cui unica ambizione e di seal
zarla, e i giuristi che, secondo la frase del Decio, la seguono 
alIa cieca come uccelli volanti dove il primo vola, 0 la mu
tano sempre che faccia 101'0 eomodo. Anche le opinioni· 
comuni hanno Ie 101'0 vicissitudini: nascono; crescono, in
vecchiano, muoiono (38). Ma il male e che la stessa Rota 
romana ora dice bianco, ora nero! Rota quandoque rotat! E 
che non si vergognarono il Socino e quattordici primari 
giureeonsulti italiani di fare aUrettanto nei 101'0 pareri. 

(36) Gfr. il n. II di questi Saggi. 
(37) Gfr. il n. VII di questi Saggi. 
(38) Gfr. il n. cit. di questi Saggi. 
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Ecco poi la solita lagnanza che troppo spesso Ie opinioni 
comuni sono attint.e ai volumi dei pareri, anziche ai dogmi 
svolti dai dottori nell' ordinaria sede (39); ecco la solita 
condanna di quei grossi e numerosi volumi al fuoco. Messa 
pur da parte l'esagerazione, non era inopportuno allonta
nare dall'animo dei giovani una soverchia ammirazione di 
essi. 11 Matteazzi insegna 101'0, con 10 . Zasio, ehe nel dar 
pareri e bene non scostarsi dalle comuni opinioni purche 
siano sorrette dai testi e dalla ratio, e non si trascuri alcuna 
delle circostanze Ie quali p~r la 101'0 diversita, possono farci 
preferire un' opinione all' aUra anche se non e la dominante (40). 
Aureo insegnamento! Ma siamo noi autorizzati a supplire 
la legge neUe sue lacune con Ie opinioni eomuni "if n maestro 
non vuol lasciare i suoi scolari senza rispondere a questa 
domanda in modo persuasivo, anche se vi torni a far capo
lino un po' di secentismo. L'imperatore aveva riservato a 
se con la 1. 1, C. de vet. iur. enucl., 1, 17 la decisione dei easi 
omessi; ma ormai da pili di mille anni dopo Giustiniano la 
eomune opinione si e arrogata autorita e potesta regia: gli 
imperatori, in ben altre faccende occupati, non hanno tempo 
di completare il testo. Cosl quell'opinione da legge a 101'0 

medesimi e all'orbe intiero e responsi a chi ne abbisogna, 
venerati come gli oracoli degll antichi ! 

A ragione il maestro ci aveva promesso un'introduzione 
di ampio contenuto; essa apriva veramente l'adito aHo 
studio della giurisprudenza tutta di aHora. Ma ci ha egli 
forse dato un sistema, sia pure elementare, di diritto'? Se 
anche vogliamo considerare il libro primo come un trat
tato del diritto e della legge, e il secondo come un traUato 
dell'interpretazione, manca fra Ie parti quell'evidente Iegame 
logieo che Ie eompone in un vero sistema generale. Pili che 
aUro, i1 Matteazzi ci mostra una facile e, direi quasi, na
tural successione degli argomenti nei diversi capitoli e dei 

(39) Cfr. il n. VI di questi Saggi. 
(40) Gfr. il n. V di questi Saggi. 
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capitoli stessi senza salire pili su. Ma certi concetti generali 
di lui, come quello di fatto 0 rapporto giuridico e l'altro 
dei due sommi principi del diritto, fanno argomentare che 
aveva in mente, almena in germe, un disegno sistematico 
di tutto il corso. Gli stranieri ricordano tentativi di ben 
minore importanza parlando dei lora compatriotti! Inoltre 
il concetto del rapporto giuridico, di cui il nostro vide l'im
portanza, lungi da scomparire nella scienza, e divenuto ai 
di nostri il fondamento del sistema del diritto romano e 
poi del diritto civile (41). 

(41) Da quando cominciarono i romanisti tedeschi a seguire il piano 
~ello HEISE, Grundriss eines Systems des gem. Givilrechts, gia da lui 
ldeato nel 1807. Lo tenne in pregio anche il SAVIGNY e comincio a 
servirsene il 1810 facendo anche talune osservazioni alIo Heise. Vedi 
LENEL, Briefe Savignys, ecc., nella Zeitschr. dM' Sav. Stift., XXXVI 
(1915), pag. 116, 128 e seguenti. Cfr. su quel disegno e suI sistema il 
mio libro Fasti aU1"ei del dir. rom. (Pisa 1879), pag .. 291 e seguenti. 
Nei miei manuali di Istituzioni di diritto romano e di diritto civile 
seguo rigorosamente il criterio del rapporto giuridico e delle sue specie; 
rna ho mutato la parte prima 0 parte generale del disegno consueto in 
una dottrina generale del rapporto giuridico. 

XI. 

Un lettol'e di el'udizioni lega,u a Pisa nel 1691 (*). 

11 ruolo dei professori della Studio di Pisa dell'anno 1691 
annunciava che Giovanni Hoppener eletto aHa cattedra di 
erudizioni legali (Ad lecturam eruditionum legaUum) avrebbe 
esposto la storia del diritto giustinianeo (Explicabit historiam 
iuris iustinianei). Chi era questo lettore ~ Un norvegese, 
come sempre e detto neUe carte dell'archivio universitario 
e dal Fabbroni (1), che e l'unico il quale ne parla senza 
pero informarci suI vero scopo di quella nuova cattedra. 
Da lui sappiamo invece che il nostro lettore era un dotto 
e bizzarro uomo: che non si era potuto laureare, non aven
done avuto il tempo per il grande studio, come diceva egli 
stesso; che parlava in latino cosl eiegante, quale non era 
da attendersi da un norvegese; che morl per essersi voluto 
curare da se e fu accompagnato aHa sepoltura nella chiesa 
di S. Nicola da numeroso stuoIo di colleghi e scolari. 
Troppo poco per chi voglia dare aHo Hoppener, per queste 
sue lezioni, il posta che potrebbe spettargli nella storia 
delle nostre caUedre! Quella cattedra, che sempre e detta, 
nella sua fugace vita, di « erudizioni legali », non di « eru
dizione legale », fa pensare ai romanisti eruditi e a tutto il 
corredo di erudizioni di cui essi facevano pompa. Frugai 
percio nell'archivio storieD dell'Universita di Pisa (2). Non 

(*) RUeggendo la storia dellg Studio pisano del Fabbroni. 
(1) Hist. acado pis., III, pag. 5925 e seguenti. 
(2) Che nel ruolo del.1691 la lettura della Hoppener fosse indicata 

con quel titolo si vede dallo Zibaldone di cose appartenenti aUo Studio 
di Pisa, ecc. (Arch. univ. sino at 1860, Set!. G., 78, pag. 359). 
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pare che il lettore fosse scolare a Pisa (3): si sa che venne 
qui per far lezione (4); ne potrei dire chi 10 raccomando 
al granduca. Nel suo decreto del 1691 si ha semplicemente 
la nomina deno Hoppener con la provisione di scudi cen
toquaranta (5). Addi 5 novembre dello stesso anno, quando 
gia i ruoli dei professori erano pronti per esser pubblicati 
egli si presenta aHa cancelleria universitaria e chiede ch~ 
si modifichi il titolo della propria cattedra nel modo jndi
cato da un cartellino elegantemente scritto, che aveva por
tato con se e che tuttora resta (6). 

A me per !'indole dell'uomo e dena cattedra desiderata 
il cartellino ha aperto gli occhi pili di ogni elegante parol~ 
del Fabbroni, COS! benemerito dello Studio pisano; ma pur
troppo non sempre in grado di chiarir tuUo. Conforme al 
cartellino, la caUedra avrebbe dovuto mutare la intitola
zione del ruolo in quest'altra: Ad lectura;m historiae civilis 
et naturali~. Adiunget Plinio historiam naturalem ex recen
tioribus auctoribus depromptam. V'e di che cader dalle nu

vole! La modificazione cambia di punta in bianco l'indole 
della caUedra. Ma non sembra esser caduto dalle nuvole 
l'ufficiale universitario, it quale ricevette il cartellino e narr~ 
al proprio superiore Ie gentili maniere della Hoppener; e, 
pur osservando che ormai i ruoli non si possono toccare, 
~red~ che non vi puo esser difficolta a far aUaccare quel
l aVVlSO alla porta della Sapienza, come desiderava il let
tore. Lo stesso ufficiale ci assicura (non si sa come 10 
sa~ess~), chelo Hoppener era molto versato in questa ma
terIa. E vero che parecchie persone, anche qualche cano
nico della cattedrale, conoscevano in Pisa questa norvegese. 

(3) Non ne trovo il nome nella Matric. 1610-1710 (Arch. univ. sino 
at 1860, See. D., I, n. 19). 

(4) Arch. univers., Filea di ordini e neg. 1-iguardanti l' Univers. di 
Pis~ dall'anno 1656 aT 1747, n. 9:1, See. 5, n. 4, pag. 9:110 e seguenti. 

(0) Arch. univers. RuoU (pro{essori) dal 1663 aT 1785, See. C., I, 
n. 2, f. 4. 

(6) Zibaldone cit., loco cit. 
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n quale in quel giorno stesso esprimeva nella cancelleria 
universitaria il desiderio di sapere a quale collegio di lauree 
sarebbe ascritto: inti:mdi quali propine avrebbe potuto per
cepire. Ed ecco la risposta: il nostro erudito diventa un 
giurista, ed e messo nel collegio legale per potere interve
nire ai dottorati e godere delle propine, con che debba 
sedere in ultimo luogo (7). Malgrado cio, non mi persuado 
di lasciarlo col Fabbroni tra i professori di diritto civile 
dello Studio di Pisa. 

Quella cattedra di erudizioni legali non era fortunata, 
ne portava fortuna allettore. Venuto egli a Pisa con poche 
cose di uso e con una bella libreria, aveva preso in affitto' 
come autorevoli persone gli avevano suggerito, due stanze in 
via S. Maria presso la piazza della Stellino, da certo Donato, 
locandiere, dove si ammalo e mod nel giugno del 1692 (8). 
Fu la morte del leUore e della cattedra, sebbene, osserva 
il Fabbroni, non mancassero a Pisa eruditi giuristi che po
tessero continuarla. Ma COS! si presuppone che il defunto 
facesse lezione qual romanista della tendenza alciatea e 
cuiaciana: del che S1 puo fondatamente dubitare prima 
per il ricordato cartellino e poi per altri 'indizi, dei quali 
passo a dire. II norvegese era rimasto, durante la sua ultima 
malattia, debitore verso il padrone di cas a di due mesi di 
affiUo: altri debitucci per medicine e spese funebri grava
vano sull'eredita di lui. Com'era naturale nel caso di morte 
di un lettore senza famiglia e solo fra noi, fu subito dato 
ordine dal rettore e dal tribunale dell'Universita che si 
facesse un inventario delle cose del defunto e un catalogo 
dei suoi libri: e che tutto fosse posta sotto diligente cu
stodia. Ma i creditori desideravano di esser pagati, molto 
pili che certe cose del defunto, specialmente Ie vesti, erano 

(7) BARGELLINI, Repert. dene 'cose piu memorabili dell'Universita e 
trib. della Studio pisano, ecc. (Arch .. univ., Se1$. V, n. 75), pag. 244. 

(8) BARGELLINI, Repert. cit., n. 76, pag. 158, e per l'inventario e la 
vendita dell'eredita. della Hoppener v. Fil1$a. citata. 
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soggette a rapida deteriorazione. Cosi fu autorizzata Ia ven
dita di tutto. 

A noi qui non interessano che i libri di lui come docu
menti dell'erudizione e delle tendenze sue. Le opere erano 
in numero di seicentosessantasei, oltre una cassa colma di 
carte manoscritte, Ie quali ci vengono indicate come con
clusioni varie in un con libri e libretti di commedie e tra
gedie. Risulta da un appunto (9) che la libreria non fu 
venduta in blocco: fu acquistata da diversi compratori 
secondo il proprio gusto, e furono il cardinale De Medici, 
il principe Gian Gastone, il collegio ducale di Pisa, il cano
nico G. B. Costa ed altre due persone di minor conto. La 
qualita dei compratori conferma il pregio della libreria: 
volendo, se ne potrebbe ritrovare forse una buona parte. 

La libreria era quella di un grande erudito del Seicento: 
vi si trova un po' di tutto e in tutte Ie lingue. Vi passano 
innanzi nel catalogo libd di grammatica~ di letteratura, di 
storia, di geografia, di medicina, di anatomia, di farmaco
logia (si ricordi che 10 Hoppener si curava da se), di viaggi, 
di arte, di teologia, ecc. In questo miscuglio do che menD 
ti capita sottocchio e il diritto; ne si puo dire che la lacuna 
sia colmata dalla Bibliotheca iuridica del Lipenius; Man
cano Ie opere dei romanisti eruditi d'Italia e di Francia. 
Non vi ha una storia del diritto romano; eppure 10 Hoppener, 
COS! largo nell'acquisto di !ibri, avrebbe potuto, volendo, 
procurarsi quelle del Rivallius (Mog. 1533, 1537, 1539), del 
Liburgius (Piet. 1567), del Foster (Mog. 1607, Helm. 1609), 
del Taisand (Par. 1678). Per una storia del diritto giusti
nianeo gli sarebbero stati utilissimi i commenti del Cuiacio, 
del Muretus, della Zasio e di altri dotti al titolo del Digesto 
de origine iuris; rna nella libreria di lui non ve ne era. Se 
poi voleva unire, come si usava allora, la storia letteraria 
del diritto romano alIa sua storia letteraria, avrebbe potuto 
acquistare Ie vite dei giureconsulti del Fichard (Bas. 1539 

(9) Filea cit., loco cit. 
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e 1557, Pat. 1565 insieme aIle vite del Mantua), i Memoralia 
del Cotta (Tic. 1511, collez. alfabetiea dello stesso anno, 
v. iurisperiti), l' opera del Panciroli sui chiari interpreti 
(Ven. 1635 e 1655), ece. 

Da queste mancanze nella libreria dello Hoppener si puo 
trarre qualcheinduzione e mi sembra,anche non esagerandone 
il valore, ehe combini con quanto ci fa supporre il ricor
dato cartellino. Non si puo sapere com'era venuta fuori la 
determinazione prima del contenuto delle lezioni di lui: la 
storia del diritto giustinianeo. L'aveva aecennato egli stesso, 
o fu la naturale spiegazione di una lettura di erudizioni 
legali ~ Propendo per quest'ipotesi poiche veramente COSt 

intese l'erudizione legale anche il Maffei (10). II plurale 
alludeva forse ad una pili vasta cerchia di contenuto ~ Lo 
Hoppener dovette essere un erudito enciclopedico come se 
ne incontra nel Seicento, e come, fra. i giuristi, in cui eom
pagnia si veniva a mettere, ne a veva fatto nascere qual
cheduno ur~ errato eoncetto del metodo alciateo (11). Non 
so trattenermi dal ricordare qui che 10 stesso Panciroli (12) 
ha un libro di svariata erudizione; rna e venuto fuori da 
piacevoli conversazioni, non dalla seuola. 

Lo Hoppener probabilmente si dilettava di questa mul
tiforme erudizione che poteva forse convenire ad un corso 
letterario di quel secolo, molto meglio che ai nostri corsi. 
In questi sarebbe stat a bene se il lettore, prendendo occa
sione da parole e frasi del testa romano, Ie avesse spiegate 
col teso1'o dell'erudizione; rna non si puo dire ehe 10 Hop
pener COSl faeesse. Non possedeva neppure quel testo. 

(10) V. i miei Saggi: Per la storia della Giurispr., n. XIII. 
(11) efr. il n. VII di questi Saggi. 
(12) Racc. breve d'alcune cose piu segnal. ch'ebbero gli antiehi, etc. 

(In Ven. 1(12). 



XII. 

NeUo Studio di un avvocato del Settecento. 

I volumi degli antichi legisti si presentano oggi agli 
occhi nostri 0 nelle pubbliche biblioteche 0 in qualche 
Studio di avvocato, che Ii eredito con tutto il resto, come 
un'accozzaglia di opere condannate a perire sotto la polvere 
e in pasta ai vermi. Eppure i COS! detti barboni, che gli 
odierni avvocati esiliano volentieri nelle oscure anticamere 
dei propri Studi, furono un tempo, meno lontano di quanta 
si creda, il migliore ornamento di questi. Anora l'avvocato 
considerava i volumi allineati sugH scaffali come amici cui 
si e cedi di non ricorrere mai invano. La copiosa lettera
tura giuridica, di secolo in secolo rapidamente cresciuta e 
dai tipografi con grande tornaconto venduta (il mercato sl 
poteva veramente dire internazionale per l'unita della lingua 
in cui Ie opere erano scritte), venne presto catalogata e 
classificata. Onde gli Indices della Ziletti e di altri, la Biblio
theca iuridica del Lipenius, l'Amphitheatrum legale del Fon
tana, la Prompta Bibliotheca del Ferraris. E che tormento di 
Sisifo per arrivare a ricordar tutto! Pili di quei volumi
nosi repertori bibliografici fu usato anche fra noi il libro 
di Burcardo Struvio (1), che vuollimitarsi ad una scelta di 
buoni libri. Ma io ero desideroso di esaminare piuttosto 
come fosse formata la libreria legale di qualche avvocato 
di grido prima dei codici, tanto pili che mi pareva di rive-

(1) Biblioth. jur. selecta (Jena 1703). Con Ie edizioni successive sino 
al 1714 furono diffuse cinquemila copie di questa libro. Cfr. LANDSBERG, 
Gesch. der deutsch. Rechts1V., 1. Nolen (MUnch. u. Leipz. 1898), pag. 78. 
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derla attraverso i miei Hbri, una parte dei quali appartenne 
ad avvocati e giudici. Nella ricca biblioteca nazionale di 
Lucca sono fuse alcune librerie legali; una fa al caso mio. 
E si potrebbe facilmente ricomporre anche con gli ex libris 
di cui €I corredato ogni volume, se non ce ne risparmiasse 
la fatica un huon catalogo manoscritto (<!). II proprietario 
viveva ancora nel primo trentennio del secolo decimonono: 
ecco perche interpolo, mi si permetta dir COS!, nei libri di 
diritto comune qualche commento ai codici. 

Queste poche interpolazioni non sfigurano la ricca li
breria legale di un dotto avvocato lucchese del Settecento. 
Possiamo bene immaginarci di essere nello Studio di lui, 
dove con eguale amore si preparava a far lezione, come a 
discutere una causa. Gli scaffaIi contengono un mille sette
cento volumi, parte in folio, parte in quarto, legati in mezza 
pergamena, ben conservati e diligentemente custoditi. La 
libreria, stimata nel 1837 scudi 1300, abbraccia il tiore della 
giurisprudenza: cio c~e sembrerebbe impossibile pensando 
aHo sterminato numero di opere legali che i secoli avevano 
accumulato e che il Lipenius e il Fontana si affannano a 
catalogare (3). :It libreria in cui teoria e pratica si accop
piano senza sforzo alcuno, com'era conveniente aHe nostre 
tradizioni giuridiche. L'avvocato aveva distinto i suoi libri 
in testi di diritto civile e canonico, repetenti, consulenti, 
trattatisti, decidenti. Forse, essendo rigorosi, i confini tra 
Ie diverse categorie, se ne togli i testi, non si troverebbero 
sempre rispettati; rna esse erano pili che sufficienti perche 
l'avvocato sapesse dove metter Ie mani per il suo scopo. 
Per ogni questione infatti era necessario cercare un testo 
di legge e la sua interpretazione nei repetenti: i consulEmti, 

(S) Libr. dell'avv. Berrettini (Pubblica Bibl. di Lucca, Ms. n. 404). 
Sono i libri del suo Studio nell'anno 1836. 

(3) Lo HOMMEL, Litterat. iur. (Lipsiae 1761), pag. 411-412, dopoaver 
raccolto per il Lipenius i nomi dei giuristi tutti che avevano scritto 
qualche cosa, Ii calcolava a quindicimila, e i libri e Ie monografie loro 
a pili di duecentomila! 
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i trattatisti, i deeidenti, erano come la riprova dell' inter
pretazione. Seguo ora il eatalogo nelle sue partizioni. 

Fra i testi di legge troviamo il Oorpus iuris civilis con 
la Glossa, Ie rnstiiutiones anehe a se, due edizioni del Oorpus 
iUTis senza la glossa, delle quali una gotofrediana, il Oodex 
Theodosianus, forse per eonfronti col Oodex Iustinianus. 
Alcuni testi recano qua e la note manoscritte margin ali 
per rinviare ad aItre fonti 0 agli interpreti; pres so di noi 
risalivano avvoeati e giudiei usualmente aUe fonti, come 
mostrimo anche frasi e parole ivi sottolineate. n nostro 
avvocato possedeva pure la IUTisprudentia vetus del Prateius, 
rna l'aveva catalogata fra i repetenti, ravvisandola forse 
come sussidio all'esegesi del testo. Delle fonti eanoniche 
erano qui i1 Oorpus iuris canonici glossato, alcuni sinodi e 
canoni di concili. Sebbene il diritto comune avesse trion
fato suI civico (4), e manchi nel catalogo una rubrica di 
fonti del diritto statutario, la libreria era fornita di quelle 
leggi lucchesi civili, penali, fiscali, e della corte dei mer
canti, Ie quaE dovevano essere pur sempre considerate ed 
applicate. Di statuti, oItre il lucchese, non v'era nella cate
goria dei testi ehe quello di Roma; rna altri statuti e altre 
consuetudini sono catalogati, sotto il nome degli autori che 
ne fecero il commento, fra i trattatisti. Inoltre la conoseenza 
degU statuti comunali era faeilitata dai volumi dei Oonsilia, 
taluno dei quali ad essi esclusivamente dedicato (5) e dagli 
indici delle decisioni rotali (6) che raggruppavano quelle di 
diritto statutario sotto la voce Statuta. 

Grande e la categoria dei repetenti. Abbraccia qui non 
pure gli autori che usualmente diciamo postglossatori 0 

eommentatori e che parvero gia in antico aver fatto delle 
repetitiones, rna gli interpreti di eta vicine alla nostra (7). 

(4) Cfr. il Saggio n. IV. 
(5) Cfr. it Saggio n. VI. 
(6) Cfr. il Saggio n. XIII. 
(7) Secondo it criteria dell'ALClAT., Prado dum Bonon. adscitus esset 

(Op., VI, pag. 3~O t): hoclie omnes repetitiones slmt. 
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Ecco un centinajo di autori che davano all'avvocato la 
chiave per il segreto di tutti i testi civili e canonici. Si va 
daH' Abate, dal Durante, da Azone, da Bartolo, da Baldo, 
dal Saliceto, dal Fulgosio, dal Decio, da Giasone all' Al
ciato, al Socino, al Cuiacio, al Duareno, ai Faber, aHo 
Strykius, al Noodt, al Voet. COSl una dottrina si poteva 
seguire dal suo nascere sino ai giorni nostri; la consulta
zione di prima mano faceva evitare Ie inesattezze; gli accur
siani erano uniti aglialciatei, com' era uso comune in 
Italia (8), e come aveva suggerito anehe Alberico Gen
tili (9), frainteso da moW cantanti a orecchio nella storia 
della giurisprudenza quasi avesse fatta una fantastica pro
posta. Abituati, come siamo ora, ad una pratica spesso 
senza luee di teoria, ci sembra impossibile che un avvocato 
del SeUecento consultasse i Ratwnalia del Fabro 0 i suoi 
Errores pragmaticorum, 0 l'elegante Averani per preparare 
una memoria forense. Eppure il nostro ce ne ha lasciato 
la prova anche in alcuni spogli faW a questo scopo (10). 
Fra i repetenti aveva posto 10 Struvius, verosimilmente come 
guida per conoscere e pesare gli autori, e il Vocabularium 
utriusque iuris, utile per rendersi familiari certi vor-aboli e 
certi concetti delle fonti (11). Invece il vocabolario del Cal
vinus era catalogato fra i trattatisti. 

La categoria dei consulenti, di somma importanza in un 
antico Studio legale (1~), comprendeva in questa circa cento
settanta autori. I volumi hanno per 10 pili il titolo ben 
chiaro di Oonsilia, Allegationes, Vola decisiva, OonsuUationes, 
Resolutiones, Responsa; qualche volta nondimeno i pareri 

(8) V. il n. VII di questi Saggi. Cia corrisponde del tutto al disegno 
di 1. B. ZILETTI, Index libror. (Venet. 1566). 

(9) Cfr. i miei Saggi Per la storia della G-iurisprudenza, n. VII. 
(10) Bibl. pubbl. di Lucca, Ms. n. 720. 
(11) Per l'importanza di quest' opera nella tradizione giuridica vedi 

SECKEL, Beitr. zur G-esch. beid. Rechte im M. A., I ('fiibing. 1898), pag. 1-482. 
Se anche ormai apparteneva aHa storia, era a1 suo posto nella libreria 
di un gi urista coIto. 

(t2) Cfr. il Saggio n. VI. 
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si celano sotto il titolo di Quaestiones, Oontroversiae, Dis
sertationes, Observationes, etc. Talora ai Oonsilia era unita 
la relativagiurisprudenza forense. AHa distinzione (13) fra 
pareri domandati dal cliente (Oonsilia) e pareri chiesti dal
l'avvocato per confortare con l'autorita altrui la propria 
opinione in una causa (Allegationes) , sembra che nell'uso 
delle collezioni non S1 ascrivesse importanza. Mancano 
nella nostra libreria, come forse in tuUe queUe degli antichi 
avvocati, i pareri dei collegi di giuristi fioriti presso Ie Uni
versita (14); pare che i tipografi non ne avessero fatto una 
speculazione. II nostro avvocato aveva fra i traUatisti i , 
Oonsilia meklenburgensia. I Oonsilia della libreria riguarda-
vano principalmente il diritto civile; rna taluni anche il 
canonico, 10 statutario, il criminaie, il fisca.le. Ai consulenti 
antichi, come Dino, Baldo, Oldrado da Ponte, il Barbazia, 
it Castrense, FeUno Sandei, ii Signoroli, i Calderini, il Ber
tacchini, Giasone, ecc. seguono i famosi del decimosesto e 
decimosettimo secolo: il Cefalo, il Deciani, il Menochio, il 
Marta, il Giurba, il Ruini, il Mansi, l' Altogradi, il Pelle
grini, il Capecelatro, il Sadarini, ecc. Insieme a quesH autori, 
altri compaiono per noi di ignoti; forse erano aHora in fama, 
oppure, anche essendo di poco conto, si riteneva che, nella 
infinita varieta dei casi, si potesse per a vventura trovare 
in quelli cio chemancava nei maggiori. Eppoi tutti i pareri, 
salvo il diverso acume del consulente, erano composti con 
10 stessl( metodo; la materia accumulata anche malamente 
per un caso, poteva, meglio combinata, giovare per casi 
simili. 

I traUatisti ascendono a circa trecento e i 101'0 volumi 
a un numero ben pili grande: parte preziosa della libreria 
perche senza traUatisti l'avvocato non avrebbe potuto dar 
pareri 0 patrocinare causa alcuna. Sotto il titolo di trat
tatisti troviamo qui raccolti autori di fama diversa, rna non 

(13) Fatta prineipalmente dal Deeiani (efr. il Saggio n. VI). 
(14) In buona parte tuttora inediti. 
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pnvl mai di qualche pregio, i quali avevano scritto trattati 
o monografie di diritto civile comune, canonico, statutario, 
criminale, fiscale, feudale, sebbene quest'ultimo sia parca
mente rappresentato nella libreria, perche di minore utilita 
in Toscana. Ne mancava in quella il trattatista dell'argo
mentazione legale, l' Everardo. Coloro i quali hanno poca 
familiarita con la nostra antica letteratura giuridica (seb
bene presumano di parlarne) fanno capire dai lora discorsi 
di credere che essa pargoleggiasse sempre in interpreta
zioni di testi, in commenti ad essi, in ripetizioni, e che, 
fuor dei Oonsilia e delle Deoisiones, altro non vi fosse. 
Ignorano COS! la grande opera sistematica dei giureconsulti 
fioriti dopo il Quattrocento, la quale e il pili bel frutto 
della logica giuridica dei precedenti interpreti (15). n diritto 
civile odierno non puo vantare tante monografie quante ne 
ebbe il diritto comune sin presso ai codici! Sono vive trat
tazioni sistematiche dei diversi istituti giuridid, come di
ciamo noi, Ie quali dovrebbero essere meglio conosciute e 
tuttora studiate. Ne mi riferisco soltanto ai famosi volumi 
del Menochio, del Mantica, del cardinale De Luca, dei quali 
si pregiava, com'e naturale, la nostra libreria; rna anche a 
tanti e tanti trattati di autori, sebbene meno noti. Eccone 
sulle successioni e sulle azioni ereditarie, sulle opere pie, 
sulle spese e sui miglioramenti, suI possesso, sull'alluvione, 
Bulla prescrizione, suI dolo e sulla colpa, suI matrimonio, 
sulla dote, sugH alimenti, suI diritto di accrescimento, Bulla 
falcidia, sui fedecommessi, sulle sostituzioni, sulle usure, 
su pressoche tutti i contratti. Ma che vado io spigolando 
in questi volumi secondo il lora ordine nel cafalogo~ Non 
vi e quasi dottrina del diriUo civile che non abbia qui la 
sua trattazione meglio, molto spesso, che in qualche borioso 
libro moderno italiano 0 straniero! E fra i trattatisti il nostro 
avvocato aveva posta Ie Praotioae oonolusiones del cardi
nale Toschi, buon prospetto di doUrine di ogni ramo del 

(15) V. il Saggio ll. II. 



176 Storia della giurisprudenza 

diritto (16). Noi dovremmo servirci di questi antichi nostri 
trattatisti per intend ere non poche dubbiose formole del 
codice e per completare Ie sue lacune; soprattutto poi 
per ricomporre la nostra tradizione giuridica (17). La li
breria offriva all'avvocato quanto gli era necessario per 
il diritto commerciale con Ie opere den' Ansaldi, del Casa
regis, della Scaccia, della Stracca; rna Ie dottrine di quel 
diritto, con bell'esempio che dobbiamo seguire, non si 
staccavano dal corpo del diritto comune (18). Per il diritto 
canonico, dove non si trovasse gill nei trattati di diritto 
civile, sia combinato con questo, sia esposto in antitesi ad 
esso, forniva la Hbreria, ~Itre la Glossa al Oorpus iuris oano
nioi, anzitutto l'antica e pregiata somma dell' Ostiense. La 
materia dell'asito neUe chiese, talune bolle papali, il giura
mento, la giurisdizione ecclesiastica, Ie pensioni ecclesia
stiche, Ie dispense matrimoniali, in generale Ie oausae spi
rituales e Ie milX5tae erano oggetto di speciali trattati, posti 
in questa categoria insieme al Formolarium fori eoclesiastioi 
del Monacelli e a diversi libri di pratica dei tribunali eccle
siastici. II diritto penale, sebbene non ancora distinto dal 
diritto romano comune, si presenta qui come un ramo a 
se nei trattati di Angelo Aretino, del Mantica, del Deciano, 
del Farinaccio, dkjl Passerini, che l'avvocato consuItava, 
sfogHando forse pili spesso i libri di pratica criminale del 
Meconio, del Bossi, del Crispi, del Claro, del Raynaldi, del 
SaveHi e del famoso Damhouder (19), e quelli di prassi giu
diziaria in generale del Nicolini, dell'Ambrosini, del Ridol
fini, ecc. Fra i trattatisti se ne trovavano pure alcuni di diritto 

(16) V. il Saggio n. XIII. 
(17) Cosi tentai fare neUe mie Istituz. di dir. civ. ital., come in 

numerose note di giurispr. forense nella Riv. del dir. comm. dei col
leghi Sraffa e Vivante. 

(18) V. il Saggio n. VII. 
(19) Pract. rer. criminal. (Antw. 1554 in latino, Louv. 1555). Fu pub

blicata anche in fiammingo. L'opera e fondata sui pratici italiani; e 
chiara e facile (cfr. STI""TZING, Gesch. der deu,tsch. Rechtsw., I, pag.604-
605). Fu molto usata anche in Italia. 
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statutario, a preferenza quelli che si occupavano dell'inter
pretazione degli statuti e della lora prescrizione, 0 che per 
esser saliti in grande fama come commentatori di statuti, 
si credevano indispensabili in una libreria legale. Ma il 
numero di traHati del diritto statutario in confronto agE 
aItri era ivi esiguo, come ormai conveniva al diritto vigente. 
Questa categoria dei trattatisti persuade sub ito che non e 
esagerato paragonarla ad un mare magno; rna l'avvocato 
aveva aHora per bussola il Repertorium del Bertacchini, la 
Summa del Savelli, Ie collezioni di Opiniones oommunes in 
tutti i rami del diritto, ed un libro di Singularia dootorum (9l0). 
Ricorrere agli autori direttamente non era difficile. Inoltre 
i Memoralia del Cotta, quasi vade meoum di un colto giu
rista di aHora, fornivano in ordine alfabetico precise notizie 
giuridiche e di storia letteraria del diritto. 

Ultima nel catalogo, non certo nell'importanza, viene 
la categoria dei decidenti. Ve ne era a dovizia. Se a noi 
appaiono come operosi fattori del dirifto comune, per l'av
vocato erano aHora (come oggi accade dei giornali di giu
risprudenza) un'inesauribile fonte di autorita da citare, per 
10 pili con fortuna, nei tribunali. Delle decisioni della Sacra 
Rota romana, ~Itre al Theatrum del De Luca che tanto Ie 
illustra, erano in questa libreria moUe raccolte, fra cui 
quella delle Reoentiores in venti cinque volumi, completata 
da fogIi volanti. Ma la tanto famosa Rota romana non 
aveva fatto trascurare qui Ie decisioni fiorentine, senesi, 
lucchesi, milanesi, genovesi, bolognesi, mantovane, peru
gine, urbinati, maceratesi, marchigiane, piemontesi, napo.;. 
ietane, siciliane, sarde, ecc. Niente trovi di Venezia perche 
troppo creduta discosta dal diritto comune. Facevano 
parte invece della libreria Ie decisioni lusitane, cata]onesi, 
di Granata, avignonesi, aragonesi, del Delfinato. Spesso 
Ie raccolte di decisioni erano opera di reputati giure
consuIti: qualche raccoIta riguardava una sola materia 

(20) V. il Saggio n. V. 

12 - BRUGI, Storia della giurisprudenza, 
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giuridica; ebbero fama Ie decisioni della Rota genovese De 
mercatura che non mancavano neppur qui. Questi libri di 
decisioni fanno testimonianza di un'unita internazionale di 
diritto in moW punti, aHa quale aneliamo noi pure. 8i puo 
dire che Ie Deciswnes erano la conferma delle Opiniones 
communes raccolte pure in libri di carattere internazionale. 
8e anche l'originalita delle decisioni non era grande, gran
dissima era la diversita dei casi decisi dai tribunali. I co
piosi indici in fondo ai volumi 0 a parte (~1), gli scoli aIle 
decisioni di qualche famoso decidente, taluni repertori: di 
massime rendevano facile servirsi dei decidenti. II nostro 
avvocato non possedeva l'opera del Marta; ma non era un 
gran danno. Non so come mai gli mancasse il compendio 
alfabetico milanese in cinque volumi delle Recentiores della 
Rota romana, bell'opera del 8ettecento: gli bastava l'indice 
che il romano Pizzi imprese a fare senza pero condurlo 
oltre il terzo volume. La mutabilita cl~ne decisioni di Rota' 
tanto esagerata dagli antichi stessi, non spaventava l'avvo
cato di allora, come non spaventa quello di oggi che vede 
pure il dissidio fra le Cassazioni civili. n nostro aveva 
nella sua libreria i1 trattato del cardinale Albizi, De incon
stantia in iure, dove l'autore, pur riportando le aspre cen
sure aHa Rota romana per la sua inconstanza neUe deci
sioni, finisce con ammettere la necessita di una prudente 
e ponderata mutazione di giurisprudenza, come l'ammisero 
Pio IV e Pio V e 10 stesso parlamento di Francia (22). 
Negare in modo assoluto la ragionevolezza del mutare opi
nione sarebbe 10 stesso che pretendere giudici infallibili e 
supporre tutte Ie menti umane di eguale acume. 

(21) V. il Saggio n. XIII. 
(22) ALBITIUS, De incoost. in iure (Romae 1684), I, quo XXXVII, 

n.419-427. 

XIII. 

Come conoscere facilmente it diritto co mane 
per il sao 11S0 odiel'no. 

Pili volte mi ~vete chiesto come si puo conoscere il 
diritto comune: la domanda mi fu fatta anche da giovani 
avvocati, ai quali, come a voi, pareva mettesse terrore la 
sola vista della falange degIi antichi legisti, Ie cui opere 
occhieggiano dai grandi scaffali delle biblioteche. 81. Ii di
ritto romano comune e una delle fonti del nostro diritto 
civile (1), ed io me la raffiguro non fonte essiccata, ma viva. 
Quando uno dei miei maestri pisani, Francesco Buonamici, 
rivendicava in una sua prelezione del 1876 (2) l'uso del 
diritto romano per interpretare e completare il cod ice civile, 
non pochi 10 dissero sostenitore di paradossi, e tutt'al pili 
10 scusarono per il grande entusiasmo con cui insegnava 
quel diritto. Allora infatti correva un periodo di somma 
ammi.razione per il codice; pressoche generale era l'opi
nione che tutto quanto il diritto precedente fosse stato 
condannato a morte daU'art. 48 delle nostre disposizioni 
transitorie. Oggi che tante illusioni suI codice sono cadute, 
10 consideriamo press'a poco come il Muratori s'immagi
nava il suo repertorio di massime definite dal principe col 
consiglio dei giureconsulti (3). Gli articoli del codice civile 
definiscono moW punti del diritto, di cui lungamente ave
vano trattato gli interpreti dalla Glossa in poi; spesso 
quegli arti coli , che percio si posson dire form ole compen-

(1) V. Ie mie Istituz. di dir. civ. ital., § 2. 
(2) Dell'usa del dir. rom. nella giurispr. ital. moderna (Pisa 1877). 
(3) efr. il n. VII di questi Saggi. 
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diose di anUche doUrine, restano un enigma insolubile se 
non risalite a queste. Talora il legislatore freUoloso ha 
esagerato la separazione di cio che puo divenire preceUo 
legislativo da cio che deve restare nel dominio della dot
trina; gli articoli ricordano istituti senza definirli 0 darne 
la completa figura: ad esempio, la petizione di eredita, Ie 
obbligazioni naturali, il diriUo di enfiteusi, ecc. II codice 
civile ha per suo principale fondamento il diritto comune: 
anche il Buonamici alludeva, in gran parte almeno, a questo i 
rna non appariva chiaramente neppure dal titolo della pre
lezione, come non era ben determinato neUe parole di altri. 
Onde l'equivoco che volessimo col puro diritto romano 
traitare Ie cause nei nostri tribunali! 

N essuna disposizione legislativa puo impedire all'inter
prete del codice di servirsi per intenderlo del diritto romano 
ammodernato (da cui quello in larga ml.:"ura scaturi), purche 
non si scopra un'incompatibilita del nuovo coll'antico di
ritto. E ness una disposizione legislaUva puo impedirgli l'uso 
del diritto romano comune per completare il cod ice, se 
anche nell' art. 3 delle disposizioni preliminari fu detto che 
in questo caso si deve ricorrere ai principi generali di 
diriUo, senza che si aggiungesse l'epiteto di comune, come 
era stato proposto (4). I codici sono per noi, diciamolo fran
camente, la legge incompleta rispetto all'ordine giuridico 
completo, quale, per la cerchia del diritto civile, ci appare 
sempre, 0 quasi sempre, nei volumi degli antichi. Spesso 
essi ci offrono il fiore delle nostre argomentazioni di diritto 
neUe memorie forensi; e non di rado, quando si ricorre in 
Cassazione per violazione dei principi generali di diritto, 

(4) Decise talora nella stesso senso la nostra giurisprudenza forense. 
V. la prima Race. compl. della giurispr. suT cod. civ. dal 1866 aT 1905 
della Soc. ed. Uhr. milan., sull'art. 3 disp. prelim., n. 178·185. Ma a 
torto 10 STOLFI, ])il". civ., I (Torino 1919), n. 842, mi ascrive l'opinione 
che i principi generali del diritto italiano si debbano sempre ritrovare 
neUe opere degli antichi interpretL Vale anche per me 1a restrizione 
che Ie dottrine di questi convengano al nostro diritto. 
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il segreto della vittoria sta net saper ricomporre una dot
trina del diritto comune presupposta dal codice civile. E chi 
nel diritto transitorio dice diritto romano deve subito ag
giungere: COS! come gli interpreti 10 formularono e l'ammo
dernarono. 10 vidi famose cause di restituzione di fede
commesso, di interpretazione di legati, di prescrizione da 
decidere col diritto anteriore al codice civile a Bologna, a 
Firenze, aRoma. 

Pertanto in pUr casi voi senti rete il bisogno di ricor
rere al diritto comune e vi torneranno aHa mente Ie mie 
parole e i miei consigli; forse, anzi, vi dimenticherete che 
io ve Ii abbia dati, perche ormai si fa generale la convin
zione della necessita di quel ricorso. E bene intenderci 
subito. La conoscenza completa del diritto comune quale 
sistema (se pure una combinazione sistematica si puo rav
vis are in ogni parte di esso) e impossibile per chi non vi 
si dedichi con lungo studio e grande amore durante tutta 
la vita. Sarebbe stato un bel vantaggio per i civilisti, se gli 
stodcL del diritto italiano ci avessero preparato una com
pleta trattazione del diritto comune; opera certamente pili 
bella e pili ricca di quella che 10 Heusler intitolo Istitu
zioni di diritto tedesoo! Qualche antico modello da ampliare 
convenientemente non mancava fra noi (5). Eccoci pertanto 
costretti a far da soli, e a limitarci ad un lavoro pili facile 
dl ricerca di qualche dottrina del diritto comune, come 
trionfo in Italia (6). Desidero insegnarvi questa lavoro; ma 
guardate che non pretendo di fare una scoperta 0 di sug
gerirvi un nuovo farmaco da strombazzare nella quarta 
pagina dei giornali! Tutti gli avvocati, specialmente neUe 
regioni ove pili a lungo e rimasto in vigore il diritto ro· 
mano, insegnavano ai lora praticanti a trovare con facilita 
una dottrina del diritto comune ed avevano nella Studio 

(5) Si ricordi il ])ottor volgare del DE LUCA e la sua stessa ope· 
retta Istituta civile, accresciuta e perfezionata dal dott. Simbeni (In 
Pesaro 1743). 

(6) efr. il n. IV di questi Saggi. 
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i ferri del mestiere (7). InfaW sin da quando la nostra let
teratura giuridica comincio a fiorire prodigiosamente, fu 
sentito it bisogno di qualche guida per raccappezzarvicisi. 
Eeco Ie Margaritae, Ie Summae, i Repertoria, gl'indices, coi 
quali fu possibile aver pure un facile quadro di tutte Ie dot
trine della Glossa (8)! Ma quando la stamp a, gia ne! secolo 
quindicesimo, divulgo il repertorio (9) del giureconsulto Gio
vanni Bertacchini, parve che ogni altra opera di questa 
genere fosse sorpassata. Percio si meravigliavano i compi
latori di certi Indices librorum del primo trentennio del Cin
quecento (10), che il Repertorium del Bertacchini non fosse 
stato arricchito da qualche moderno, poiehe basterebbe per 
tutti (et unicum sUfficeret). Ne poi mancarono coloro che 10 
arricehirono neUe nuove edizioni. Il Turamini suI principio 
del Seicento, quando si reco da un libraio per acquistarvi 
opere di Angelo e del Fulgosio, si senti dire da lui: «libri 
invecchiati tu chiedi e tralasci gli aurei! ». Interrogato il 

(7) efr. il n. XII di questi SaggL 
(8) Nell'edizione gotofrediana del Corpus iuris glo~sat. (Lugd. 1589), 

il volume VI comprende il Thesaurus Accursian. Un pili esteso specchio 
di tutte Ie dottrine della Glossa al Corpus iuris civilis e al Corpus iuris 
canonici ofl're it DAOYz, Summa iur. civ. (Mediol. 1742), Summa iur. 
pontif· (Lugd. 1745). Le opere dei pili famosi postglossatori furono pub
blicate con ampi repertorl alfabetici. Per Bartolo Eo notevole la Gemma 
legalis del Bassani, la quale Eo il tome XI delle opere di quel famoso 
legista (Venet. 1596), attomo a cui vengono raggruppate ivi Ie dottrine 
di antichi e modemi. Per Baldo v. 10 Index locupl. che Eo l'ultimo 
volume dei Comment. ill lui nell'ediz. veneta del 1586. 

(9) Per Ie edizioni del Quattrocento v. RAIN, Repert. bibl., I, n. 2980-
2987.10 mi servo deU'edizione veneta del 1610 del Repertorium auctum. 
Nella ricca biblioteca di Felino Sandei (Bibl. capitoJare di Lucca) ai 
n. 424-426 se ne trova un'edizione del 1481 con note del Felino stesso. 
II Sandei possedeva anche una Summa legalis ex omnib. libr. legum 
exc. del sec. XIV (n. 437), il Peculium sive catalog. materiar. civil. doet. 
UBALDI, mag. FRANCISCI DE PERDSIO (n. 331) in un'edizione romana 
sine anno, il Repert. BALDI DE PERUGIA, de singu,lar. dictis text., glossar., 
et doctor. (n. 349) in un'edizione pavese del 1484. 

(10) V., ad es., 10 Index del Nevizani ampliato dal Gomez e poi dal 
Fichard, v. Reperw1'ia, dopo Je Iurisconsult. vitae del Rutilius e del 
Fichard (Basileae s. a. 1539 '?). 
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, libraio quali fossero questi, vi enumero per primo il reper
torio del Bertacchini (11). E pote veramente servire come 
un grande dizionario giuridico per trovarvi doUrine da 
esporre in seuola 0 citare nel foro; ma ha ancora un carat
tere pili scolastico che forense e, malgrado Ie aggiunte, e 
per noi arcaico: gran parte del diritto comune si formo 0 

almeno si consoli do posteriormente. Un bel numero di 
trattati 0 monografiespeciali, come diremmo noi, e della 
second a meta del seeolo sedicesimo e del secolo diciaset
tesimo; e tutta quanta la letteratura giuridica. prese una 
forma un po' divers a da queUa dei tempi del Bertacchini. 
N eppure gioveranno al vostro scopo Ie collezioni di opi
niones communes, perche non si sa subito se furono vinte 
da altre comuni 0 singolari (12), sebbene anche queUe col
lezioni possano aiutarvi a trovare in moIU punti Ie dottrine 
dominanti. 

Non debbo tacervi che il 1605 eomincio aRoma il car
dinale Domenico Toschi (Tuschius) la pubblicazione della 
propria laboriosa opera in otto volumi intitolata Practicae 
oonclusiones iuris in omni {oro {requentiores. Le Conclusiones, 
in numero di 9272, sono raccolte sotto Ie lettere dell'alfa
beto e preseniano COS! rapidamente pressoche tutte Ie dot
trine del diritto comune necessarie all'avvocato e al giudice. 
Ecco perche l'opera del Toschi ebbe parecehie edizioni, ed 
in quella di Lione (1660-1670) fu corredata anehe di un 
nona volume. Se ne puo far tuttavia buon uso. 

Quando poi sulla fine del Seicento fu pubblicata la labo
riosa Summa di M. Antonio Savelli (13) gli avvocati pre
sero ]'uso di ricorrere alle voci di essa per trovare subito 
Ie necessarie dottrine. N oi possiamo fare altrettanto con 
animo tranqllillo. Quell' opera, per dirlo col linguaggio 

(11) V. TURAMINI, Opera omn., pag. 462. 
(12) efr. it n. V di questi Saggi. 
(13) Summa diven~. tract. (Venet.1715). DelIo stesso autore e la Pra

tica crimin. tascana (Ivi). La Rota fiorentina fu veramente un collegio 
di esperti giureconsulti. 
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dell'eta di mezzo (14), e una Summa ed un~~ Margarita ad 
un tempo. II Savelli, uditore della Rota criminale toseana, 
aveva cominciato per proprio uso a fare spoglio di tratta
tisti e decidenti disponendo gli appunti in ordine alfabe
tico sotto un buon ·numero di paragrafi che eorrispondono 
ad altrettante voei. Poiehe gli spogIi si aceumulavano sino 
a formar pili volumi, gli venne, per esser utile a tutti, la 
idea di pubblieare l'opera, sebbene dica di non aver avuto 
ne il tempo, ne Ie forze di darle una miglior forma. Pos
siamo eredergli di avervi eonsumato anni ed anni, e di 
essersi voluto limitare, per non erescer la mole della Summa, 
ad indiear moHe eose ai veterani perche rieordassero, ai 
giovani perehe sapessero dove trovarne la dimostrazione. 
Per noi, come per gli avvocati di un tempo, questo e un 
gran pregio del Savelli: la sua opera non puo sempre 
dispensarci dalla consuHazione delle fonti, cui egli attinse; 
rna e un oUimo libro di rinvio e di bibliografia e ci fa 
conoscere i migliori traUati che, durante il lungo regno 
del diritto comune, tennero il primato in ciascuna parte di 
questo. Voi Ii trovate, come in un asilo, nelle pubbliche 
biblioteche e in qualche privata libreria (15). La consulta
zione del Savelli, che spes so bast era per il vostro scopo, e· 
facile quanta quel1a di un vocabolario: il figlio di lui Guido 
Antonio, doto piamente l'opera del padre di un index gene
ralis seu clavis totius Summae Sabellae. Se tutto non e gia. 
pronto per voi nel Savelli, vedrete che uno degli autori da 
lui citati (forse anche troppo parcamente) vi offre quant(} 
desiderate, oso dire, in ogni punto: il cardinale G. B. De 
Luca. Ve ne consiglio anzi fuso, anche se il Savelli vi ha 
dato abbastanza. II Theatrum di quel cardinale (16), vero· 
maestro del diriUo comune senza esser mai salito in cat-

(14) Cfr. il n. II di questi Saggi. 
(15) Cfr. il n. XII di questi Saggi. 
(16) Theatr. verit. et iustitiae (Venet. 1716). II Repert. seu index 

gen. notab. fu compilato con molta diligenza dall'avv. Falconi, alunno, 
del De Luca. 
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tedra, comprende in diciotto volumi tutto il gius civile, feu
dale commerciale giudiziario dei secoli anteriori aHa eodi-" , 
ficazione. Ogni libro ha una rubrica (de feudis, de regalibu8, 
de servitutibu8 praediorum, etc.) e consta di un numero pili 
o meno grande di trattatelli (decisivi Di8cursus) che rien
trano nella materia del libro: quasi tutti i discorsi ebbero 
origine da scdtture leg ali di patrocinio in causa 0 di con
sulenza. La materia e riassunta alIa fine di ogni libro in 
una breve somma divisa a capitoli e a numeri: la quale, 
a mio avviso, e un pregevole modeno di trattazione siste
matica che completa la casistica. Peccato che queste somme 
non sieno eonosciute e studiate ai di nostri quanto si do
vrebbe I Esse possono gareggiare con i capitoli del Mantica 
sui diversi contratti (17). Lo stile del De Luca e facile e non 
privo di eleganza; del faUo trovate sempre una min uta ana
lisi, perche l'autore sa che dipende dalle circostanze di 
fatto se si debba nella massima parte dei casi applicar la 
regola 0 la sua limitazione; Ie citazioni sonG ridotte al pur~ 
necessario; ogni ripetizione di conclusioni e evitata. 

Taluno obbiettera che per conoscere Ie doUrine del diritto 
comune, sarebbe meglio consult are antichi repertorl di 
giurisprudenza forense, anziche discorsi e somme dottrinali. 
Pronta verrebbe la risposta che dottrina e giurisprudenza si 
uniscono strettamente nei secoli del diritto comune (come 
nella Summa del Savelli enel Theatrum del De Luca) quando 
non era ancora inventata la nostra funesta distinzione fra 
teoria e pratica del diritto. N ondimeno io vi dico essere 
ben giustificato H desiderio di vedere Ie dottrine, mi si con
ceda la frase, pesate sulla bilancia di tribunali di grande 
fama ed autorita: onde ab antico il desiderio che ne fos
sero pubblicate Ie decisioni (18). Ma a poco a poco la stampa 
Ie diffuse in tanti volumi, e d'uno stesso tribunale, in specie 

(17) Si leggono nell' opera di lui Detac. et ambo convent. (Genev. 1661). 
(18) A torto il DE LUCA, Relat. Rom. Cur., Disc. XXXII, n. 64, dice 

che non si sa quando comincio l'uso di pubblicare Ie decisioni rotali. 
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della Rota romana, tante ne furono Ie raccolte che con
suItar Ie decisioni forensi divenne lungo e molesto lavoro. 
Pill vie furono escogitate per renderlo pili facile. Giacomo 
Antonio Marta era professore a Pad ova di gius canonico 
nel 1611, quando invio ai librai d' Europa una N otizia (19) 
suI modo in cui aveva ideato un novissimo Digesto di mas"" 
sime raccolte dalle decisioni, sino aHora stampate, dei tri
bunali di tutto il mondo. L'opera vide la luce nel 1620 a 
Venezia, a Ginevra nel 1629:l, per tacere di altre edizioni, 
con titolo leggermente diverso da un'edizione all'aUra (20). 
Essa e un'ingegnosa compilazione di tutto il diritto comune 
controverso che l'autore vorrebbe ridurre pacifico con mas
sime e doUrine tolte dane decisioni dei pill autorevoli tri
bunali: e divisa in sei volumi, df cui il primo traUa dei 
giudizi civili, it secondo dei criminali, il terzo dei contratti, 
il quarto dei feudi, il quinto delle disposizioni di ultima 
volonta, il sestodei benefizi e delle materie spirituaU. Ogni 
volume abbraccia un buon numero di voci suddivise in 
capitoli: dapprima doveva esser seguito 10 stesso ordine di 

81 conoscono collezioni del secolo decimolerzo e decimoquarto. V. GIU

STINIANI, llfem. stor. degli scritt. leg. del regno di Napoli (Napoli 1779· > 

1798), I, v. D'Afftitto, pag. 9-10. 
(19) Notitia com pilat. Digestor. novissimor. ex omnibus decision. Tri

b1{nal. totius orbis quae huc usque extant impressae, etc. (Venet. 1611). 
A pag. 3 esprime il proposito di purgare Ie stalle di Augia, alludendo 
aHa farragine di opere cresciute suI testo. 

(20) L'edizione veneta s'intitola: Compilatio totius iuris contra
versi, etc.; la ginevrina, Digesta novissima totius iuris controv. scientiae. 
A sen tire il Marta (Notit. cit., pag. 7), parrebbe che il diritto romano 
fosse stato quasi tutto derogato dagli statuti 0 caduto in desuetudine 
e che poche leggi del Corpt~s iu,ris siano rimaste adattabili aIle liti di 
quel tempo. Tutto il diritto controverso si aggirerebbe intorno agli 
statuti, aIle consuetudini, ai canoni e aIle decretali, aIle comuni opi
nioni dei dottori. Dalle antiche leggi romane non si sarebbero presi 
ormai che principi e regole di benignita 0 pei casi in cui ci si deve 
allontanare dal diritto scritto particolare. Pili veridico e il quadro che 
si. puo fare con la scorta del De Luca (v. il n. IV di questi 8aggi). Ma 
forse il Marta si riferisce al puro diritto romano e trascura anche la 
origine romana di tutto il tecnicismo giuridico. 
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Triboniano; ma l'autore se ne allontano poi per suggeri
mento di dotU, con cui si 'era consigliato. A pie' di ogni 
massima e indicata la fonte, dana quale fu tratta: un elenco 
di tutti i tribunali che fornirono massime al Marta si ha 
in principio dell'opera. La quale non sembra fosse grande
mente apprezzata; certo non raggiunse 10 scopo voluto da 
lui; ma il Muratori (21) ha torto di parlarne in tono quasi 
befi'ardo, perche nel periodo in cui quell'opera fu compilata 
erano tuUora discusse tante questioni di diritto, che si avvia
vano ad essere definitivamente decise (22). Si puo ritenere 
che anche il Digesto del Marta abbia portato il suo sasso
Hno all'edifizio. Uno scopo simile a quello di lui ebbe il 
Faber (23) pubblicando suI principio del secolo decimoset
Hmo un codice di massime accolte dal Senato piemontese; 
ma, come si vede, la cerchia e molto pill ristretta. 

Per voi sara opportuno, quando vorrete vedere come fu 
ricevuta nella giurisprudenza forense l'una 0 l'altra dot
trina del diritto comune, servirvi di repertori di uso pill 
facile. E vi basteranno quelli della Rota romana e della 
fiorentina. Non dico che di altri tribunali antic hi manchi 
qualche buon repertorio ache la lora giurisprudenza non 
sia pregevole. In materia di mercatura furono famose Ie 
decisioni della Rota genovese (24); delle decisioni napole
tane si giunse a dire (25) che non vi e autorita da ante
pone ad esse. Ma per semplicita, non disgiunta mai da 
profonda dottrina senza inutile spreco di citazioni, SODa 
ammirabili Ie decisioni toscane, delle quali un ricco indice 

(21) Cfr. it n. V di questi Saggi. 
(22) DE LUGA, Theatrum, I, prooem., n. 4. 
(23) Codex fabrian. def. for. (Colon. Allobrog. 1740). 
(24) Rotae GenuaB de mercat. et rebus ad eam pertin. decision. 

(Franc of. 1612). Nella prefazione gli editori si dolgono che taluno dei 
tanti preclari giureconsulti italiani non abbia fatto un lessico delle 
voci, come dicono, latino-italiche 0 italico-latine, ovvero barbare, fre
quenti in queste decisioni e diflicili pei tedeschi. Cfr. il Saggio n. VII. 

(25) DECIUS, Consilia, Cons. 379, pr.; FONTANELLA, De pact. nupt. 
claus. 7, gl. 2, pars IX, n. 13. 
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e aggiunto alIa raccolta dell'Ombrosi (~6). Soprattutto ricor
rete fiduciosi alIa giurisprudenza della Rota romana; fu di 
S1 grande autorita che dovettero alcuni nostri giureconsulti 
ammonire essere anch'essa un tribunale fallibile. Molti sono 
gli scritti che la illustrano in ogni suo aspeUo. 10 voglio 
ricordarvi almeno quello di Teodosio Rossi che, stando 
in Vaticano, esamino pili di dodicimila decisioni mano
scritte della Rota, oltre Ie stamp ate ; ne pose in luce Ie 
cose pili notabili; compilo un elenco delle doUrine degli 
autori approvate 0 riprovate da essa; fece rivivere ai nostri 
occhi non pochi dei famosi uditori nelle loro decisioni che 
prese in esame (27). Ma io sono sicuro di non ingannarmi 
dieendovi che per il vostro seopo, anche per mia personale 
esperienza, niente vi ha di meglio del compendio in cinque 
volumi delle decisioni di quella Rota, pubblicato nella 
prima meta del SeUeeento (~8). Ha forma di indice alfabe
tieo, diviso a voci di facilissima consultazione; l'averlo 
modeHato sull'Index del Teatro del De Luca pare ehe 
stringa sempre pili il legame fra la dottrina e la pratica. 
Se anche dal compendio volete risalire aHa fonte, senza 
difficolta alcuna sfoglierete i volumi delle decisioni romane. 

Ecco, 0 giovani, un passato glorioso di cui vive gran 
parte nel presente! 

(~6)Thesaur. decis. select. Rotae Florent. in com pend. redact. (Flo
rentiae, 1823). 

(~7) T.RuBEI, Singularia ex S. Rotae Rom. decision. sel. (Romae 1637). 
(28) S. Rotae Rom. Decis. recentior. in compend. red. (Mediolani 

1730-1731). 

XIV. 

Disegno di una storia della giurisprudenza itaUana. 

A guisa di conclusione ardisco proporre un nuovo di
segno della storia della giurisprudenza nostra considerata 
neUe scuole, llei tribunali, in quella tradizione stessa, che degU 
avi llostri custodi la fama attraverso i secoli. Abbiamo una 
usuale storia letteraria del diritto romano (1), comune ai 
romanisti e agli storici del diritto italiano. Potra forse ser
vire per quelli i per questi ofIre aspetU delle cose velati da 
pregiudizi. I criteri non possono essere gli stessi per colora 
che seg-uono di secolo in secolo la fortuna del puro testo 
romano e per col oro che ricercano i modi in cui esso ha 
servito di fondamento alIa giurisprudenza italiana. Forse 
i primi credono di porre in luce i veri trionfi del diritto 
romano [e 10 credetti io pure in eta giovanile (~)]; rna 801-
tanto i secondi Ii vedono e ne comprendono la grandezza. 
Bisogna, natural mente, entro gli inevitabili difetti delle 
umane cose, scoprire il buono che non manca; vedere quel 
disegno ideale che la storia stessa ha tracciato nel giro dei 
secoli. Si puo fare una divisione a periodi secondo illoro 
carattere prevalente; rna nOll e raro che l'opera e la ten
denza di coloro che vissero in un periodo continuino e 
fruttino anche talora soltanto nell'altro. n mio disegno e 
di per se stesso provvisorio e discutibile. Ben vengano la 
discussione e la critica! 

Un primo periodo si puo dire della costituzione del 
testo legale e della sua diretta interpretazione. Corre da 

(1) V. it I dei mieicit. Saggi Per la storia della G-iurispr. e Ie mie 
Is tit. di dir. priv. giust., I, § 2. 

(2) N el mio libro I tasU aut'ei del di~·. rOln. (Pisa 1879). 
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Irnerio ad Accursio (dal 1100 circa al primo trentennio del 
B~OO). II testo, ormai sicuro e facile a trovarsi, viene inter
pretato con tutti i sussidi della logica e con l'efficace stru
mento dell'argomenta7iione legale. II diritto romano appare 
esso solo legge e ragjone, e si afferma in 'scuola, sebbene 
in pratica vero non sia, come diritto comune a tutto 1'im
pero. N e1 testa si scoprono i germi del futuro diritto costi
tuzionale e internazionale; la iuris 8cientia e insieme una 
specie di filosofia del diritto; rna anela a signoreggiare la 
pratica, a dar piena forma romana al processo. La Glossa 
d'Accursio e l'enciclopedia del sap ere legale di una seuoIa 
il cui cicIo e compiuto. E scienza che sembra acquistare il 
valore legale del testo. 

II secondo periodo, corrispondente a quello dei post
glossatori 0 commentatori della glossa, si puo dire di for
mazione delle dottrine. II diritto delle citta prende vigore, 
il diritto canonico penetra pili largamente fra i legisti; e 
questi e altri particolari faUori del nuovo diriUo 0 vi si 
mescolano 0 vi si combinano. Ma il nuovo diritto spesso 
non e che un naturale e logico svolgimento del testo 1'0-· 

mana veduto dagli antichi molto meglio che da noi, perche 
siamo non di rado troppo teorici e qualche volta meno 
acuti di loro. Le dottrine di diritto pubblico sono il frutto 
del seme gettato dai glossatori; rna esse si rafforzano in 
teoria, mentre 1'Impero cessa quasi di essere una realta 
slorica e si avvia in pratica a ridursi ad una prelesa di tributi 
dalle citta italiane 0 al pagamento di privilegi a queste con
cessi per la vita soltanto di ciascun imperatore. II processo 
e ormai di tipo romano; vi dominano opinioni comuni, 
paragonabili ad articoli delle nostre leggi, di cui l'uso e 
regolato da una dottrina formolata da legisH e canonisti. 
.M uore COS! il secolo decimoquinto. 

II terzo periodo, il quale abbraccia i secoli dal decimo
sesto al decimottavo, puo esser detto del trionfo del diritto 
romano comune. II testo e soffocato dalle dottrine degIi 
interpreti; esse dilagano nei tribunali, citate secondo la 
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teo ria, ormai incrollabile, delle opinioni comuni, e costitui
scono il nostro diritto civile. Anzi e diritto che vige quasi 
totalmente inpressoche tutta Europa; Ie nostre Universita 
sono scuole internazionali. Gli eruditi di Francia, gli inna
morati del puro testo, d'accordo con gli umanisti, volevano 
liberarlo da quella congerie d'interpretazioni, raccolta e 
ordinata ormai in trattati, sommari, repertori. Gli italiani, 
pratici per eccellenza, pur desiderando maggior verita di 
contenuto e migliore forma di esposizione, erano persuasi 
che, senza queUe interpretazioni, il testo romano sarebbe 
rimasto lettera morta. Fra noi pure non mancarono eru
diU romanisti; rna Ie loro ricerche, pili di storia del diritto 
che di diritto, non giunsero mai ad avere l'importanza di 
queUe, che per influenza pure dei dotti d'oltr'alpe (i filosofi 
dello ius naturae) avviarono ad una metafisica del diritto e 
allargarono la cerchia della giurisprudenza. n seme delle 
future scienze sociali era gettato. Le trattazioni politiche, . 
di cui i glossatori e pili i postglossatori avevano dato 
saggio, sembrano, gia nel secolo decimosesto, sfuggire aIle 
lezioni dei giuristi; eppure ne resta traccia neUe lora le
zionie nei trattati (3); ed essi 0 da soli 0 nei collegi presso 
Ie Universita dan no pareri in materia di diritto pubblico. 
Ma certe dottrine che nel seco]o decimottavo sembravano 
nuove, e costarono anche la destituzione di qualche pro
fessore (4), non erano che dottrinepolitiche dei glossatori 
e dei postglossatori! 

L'ultimo periodo, che corre dalla meta circa del secolo 
decimottavo ai giorni nostri, si puo dire della codificazione. 
La preparo il disgusto delle migliaia d'interpreti, nei cui 
volumi si doveva faticosamente cercare il diritto applicabile 
nei tribunali. Le imprecazioni contro di lora si rivolsero anche 

(3) V. H n. XVI dei miei cit. Saggi. 
(4) Dove talora si fa uso di antiche doUrine poJitiche, come quella 

che distingueva Ie Universitates recognoscentes da quelle non reeogno
scentes superiorem. V. il mio trattato Della proprietit, II (Torino 1918), 
pag.402. 
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contro di Giustiniano. II codice civile doveva essere un mas
simario legale, conforme aHa ragione, breve, semplice: COS! 10 
desideravano i rivoluzionari di Francia neI 1789; rna, per la 
necessita stessa delle cose, non riuscirono a compilare che 
un codice di diritto storico. Quel codice, cui degnamente 
fu poi dato il nome di Napoleone, convert! in leggi gran 
parte delle dottrine dei dispregiati interpreti del testo ro
mano e canonico. Ne diverso carattere ebbero i codici 
d' Halia cQmpreso il vigente; il quale, senza l'ausilio di 
feconde ricerche di storia del diritto nostro, incominciate 
poi, e modellato largamente suI codice francese, spezzo in 
piu punti la secolare tradizione italiana. Grande fu l'utilita 
politica del codice patrio, min ore la sua giuridica impor
tanza. La scuoIa storica del diritto, fiorente in Germania sino 
dai primi del secolo scorso e penetrata con Ie sue dottrine 
e coi suoi metodi assai presto fra noi, non giovo subito a 
liberare i giuristi nostri dan'illusione della stabilita del 
eodice. I romanisti divennero spesso dei puri teorici del 
testa romano, quando non si perdettero in erudite quis
quilie: i civilisti credettero di poter trane soltanto daUe 
monche e non di rado oscure form ole del codice la dot
trina tutta quanta del diritto civile. Gli studi del diritto 
romano fecero in sulle prime erescere il dissidio fra la 
teoria e la pratica: parve a non pochi romanisti che la 
vera interpretazione del testa cominciasse soltanto in Ger
mania con la scuoIa storica! Una nuova e ben pili grave 
eondanna coipi in questa modo i volumidei nostri antichi 
interpreti. Intanto i civilisti s'accorsero che tutto il diritto ci
vile non era nel codice, e che Ie leggi speciali di giorno in 
giorno pili numerose (non potendosi ottenere una rapida mu
tazione di esso), 10 ammodernavano, 10 diroccavano, 10 espo
nevano ad inattese contraddizioni fra il vecchio e il nuovo. 
La moderna trattazione dogmatica del diritto civile in Halia 
attinse fiduciosa ai civilisti tedeschi; cosl vedemmo trap ian
tate fra noi Ie doUrine civilistiche ted esche, corne vi erano 
state trapiantate queUe dei romanisti e degli storici del 
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diritto. In tutto cia si ebbe il danno di invaghirsi di doUrine 
troppo sottili e spesso ripugnanti al nostro vero diritto e 
di ridurre anche la nostra lingua un gergo semibarbaro, 
Ma non si puo dire che mancasse ogni utile nostro, per 
11 metodo speeialmente. II civilista italiano ebbe ragione 
di cercare altrove cio che i romanisti, qui almeno, non ave
vano preparato per lui: di risalire agli antichi interpreti 
non aveva la forza ne la volonta, sembrando questi morta 
gente. Ma da qualche anna i romanisti italiani tornarono 
{lon migliore consiglio agli antichi, giudicando aver essi 
talora inteso meglio di noi il testo romano; i civilisti comin
ciarono a persuadersi, caso per caso, che Ie pili opportune 
doUrine si trovano, se 1'istitnto non sia nuovo di sana 
pianta, nei volumi antichi gia dispregiati (5). 

Con questi possiamo infatti riallacciare la nostra tradi
zione giuridica dove a torto fu spezzata; da questi appren
diamo per 10 pili il vera senso delle formole del codice 
dvile, Ie quali compendiano secolari dottrine. Anche noi 
aneliamo, come gli antichi nostri, a regole generali, ad uni
versalia che penosamente debbonsi trane dal diritto del 
codice civile e commerciale, daUe leggi speciali, e talora 
anche dane coloniali, tentando combinare insieme tutti questi 
elementi costitutivi del vigente diritto. Come sentiamo noi 
pure it bisogno di regole, di Iimitazioni, di eccezioni ! E caduta 
la illusione della svelta e semplice regoletta da prendere 
nel codice per ogni caso. n nostro diritto e tornato in gran 
parte un ius controversum. Inoltre 1'imperfezione dei codici, 
la relazione spesso poco chiara 0 ambiguamente espressa 
fra la Legge generale e ]e leggi speciali, ci costringono ad 
us are in larga misura deH'analogia e dell'argomentazione 
legale come gli antichi. II lora metodo e il nostro, conla 
differenza che noi abbiamo minore ardimento di essi, ehe 

(5) efr. il Saggio seguente e la mia lettura lucchese I danni del
fimitaz. strano nella nostra giurispr. [Atti R. Aeead. lueek. di scienze, 
Jett81'e ed a1'ti, XXXVI (1919)], 

13 - BRUGI, Storia della giU'risprudenza. 
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furono per meta interpreti per meta legislatori, e pronti 
sempre a piegare senza scrupoli il testo ana necessita dena 
vtta. Niun giurista moderno ha l'ardiredi Bartolo 0 di 
Baldo! E veroche siamo imhavagliati dalla legge; moUe 
volte nondimeno noi stessi ci accresciamo Ie pene di questo 
bavaglio, non sapendo 0 non potendo, per difetto di forze, 
saUre dalla legge alIa mens legis come facevanogli antichL 
Eppure il nostro codice civile ci spingerebbe a cercare la 
intenzione dellegislatore ehe e neI testo, non fuori di esso, 
i generalia, iprineipi generali del diritto nostro. Per tutto 
cio possiamo tornare a seuola da Accursio, da Bartolo, da 
Baldo; i quali ci abituano a generalizzare ed a eonservare 
si, rna anche ad ammodernare sin quasi a distruggere. 
Finehe codici e leggi nonsi potranno mutare ad ogni suo no 
d'orologio; questa metodo sara necessario. E forse dalle 
leggi nostre non si e tratto quanto gli antichi ne avreb
bero saputo eavare per .ammodernarle prima che si riesea 
a sostituirle con .altre. 

xv. 

Perla tl'adizione italiana 
nella nostra gindspmulenza civile (1). 

'Mentre i nostd figIi e i nostri fratelli pugnano valoro
samente, affermando col sangue il diritto della patria ai 
naturali confini, puo sembrare strano che ci raecolgano 
opere di pace e tranquille meditazioni di scienza. Ma noi 
pure eombattiamo qui per l'onore d' Italia! 

Fu desiderio di tutti i patriotti, i quali per lei soffrirono 
e seppero rnorire, che l'Italia, tornata libera eduna, riac
quistasse piena consapevolezza del proprio sapere. A vendo 
oggi l'onore di parlare in Napoli, quale auspicio migliore 
posso io trarre, del sacro ricordo di tanti dotti napoletani, 
martiri della liberta~ I lora nomison qui nel cuore di noi 
tutti. Eeeoli, eccoli, i filosofi, i giureconsulti, i letterati di 
questa mirabile regjone d'Italia, agli ocehi dei quali baleno, 
supremo conforto nel rnartirio, una patria redenta dana ser
vitti e gloriosa nella seienza! E Te,coi martiri di altra eta,' 
rivedo, Giacomo Venezian, caduto eroicamente in faceia aHa 
tua Trieste, riaffermando ehe lagloria della patria non puo 
esser disgiunta dalla gloria della scienza! 

Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit! 

Ora che la patria, destacomeda torpore, vuol tutti i 
suoi figli raccolti in una sola famiglia, eopportuno frugal' 

(1) Conferenza pronunciata il 5 dicemhre 1915 nella R. Universit;l 
di Napoli per invito dello «Studio giuridico napoletano» e pubblicata 
nel periodico omonimo, anna primo, fasc. primo (Napoli,31 dicemhre 
1915). La ripuhhlico qui tale e quale come commiato ed augurio! Cfr. H 
Saggio n. XIV. 
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negli archivi familiari a tutti quei figli comuni, e rivendi
care la parte che ci spetta nella formazione del sapere. 
La famiglia rinnovata udra Ie sue storie, e da esse trarra 
la fiducia in se medesima nel suo cammino verso quell'av
venire, che il passato Ie promette! Giurista, io parlo qui 
della nostra giurisprudenza e mi limito aHa civile; rna 
altrettanto si potrebbe dire della penale. Ne ci muove sol
tanto un vano desiderio di rinfrescare il nostro stemm a 
nobiliare. No: guardiamo i1 passato per· aggiungere nuovi 
quarti allo stemma. Vogliamo far fruttare il patrimonio che 
gli avi ci trasmisero! 

Tornare allo studio della giurisprudenza nostra e far 
rivivere una tradizione italiana, offuscata, forse, talora; rna 
non distrutta maL Monumento perenne dell'ingegno ita
liano (che combina in modo insuperabile la teoria con la 
pratica), quella tradizione da vigore ad umili glosse al testo; 
cone incontaminata fra i prolissi eommenti dei postglos
satori; resiste aHa tela di ragno della dialettica giuridiea; 
nuota sicura nel mare magno delle communes opiniones; 
briHa, quando pur si credeva spenta, nella dottrina dei 
romanisti della seuola del diritto naturale e qua e la per
sino in quei manuali tedeschi di pandetter che parvero 
scienza autoctona! 

Moltepliei cause fecero cad ere in oblio i nostri antichi 
giureeonsulti; rintraeeiarle non sempre e facile, dovendo 
quasi staceare noi stessi da una storia S1 rapidamente vis
suta che non ei avvediamo quasi dei diversi momenti di 
essa. Anzitutto la grande idea del secolo decimottavo di 
sostituire ana farraginosa giurisprudenza dell'eta precedente 
un eodice breve, chiaro, completo, fece nascere in quasi 
tutti 1'illusione che ormai 1'intera giurisprudenza civile si 
potesse ridurre ad un'interpretazione della nuova legge. 
In queUe stesse regioni d' Italia, neUe quali, abrogato il 
codice Napoleone, non furono promulgati altri codici, la giu
risprudenza civile non si riallaccio, con rinnovata energia, 
agli antichi au tori e agli antichi tribunali! 
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Dal codice Napoleone una pleiade di giuristi, dotati di 
acume e di senso pratico, aveva cavato dottrine e formole 
e distinzioni ; Ie quali in commenti, divenuti famosi ovunque, 
presentavano la legge completata nelle sue lacune e piegata 
a tutti i bisogni. La giurisprudenza forense francese aveva 
tosto mostrato nei giudici i pregi stessi dell'ingegno dei 
commentatori, e ne segui Ie tendenze con prudenza, rna 
non senza opportuno ardire. I commenti al codice N apo
leone e Ie decisioni dei tribunali di Francia ebbero subito, 
com'e naturale, grande efficacia in ItaJiai servirono a mo
dellare, in parecchi punti, i codici italiani anteriori al vi
gente; parvero il miglior mezzo d'intendere e applicare il 
nostro codice civile, di cui si esagero 1a eoncordanza col 
codice Napoleone. 

Intanto risorgevano presso di noi gli studi del diritto 
romano, e maestri e scolari divenuti poi maestri accolsero 
la dottrina della seuoia storiea tedesca. La quale ebbe for
tuna internazionale, sia per aver soddisfatto quel desiderio, 
quasi mistico, della ricerca storie a, che contrassegno il se
colo decimonono, sia per aver combinato in un programma 
attraente idee e concetti immortali di Grecia e di Roma. 
Come in Francia Ie dottrine della scuoIa storica ted esc a 
oscurarono i meriti dei compilatori e commentatori del 
codice civile, cosl fra noi il puro romanis'ta moderno parve 
10 scienziato del diritto per eecellenza, in confronto al civi
Hsta. Questa creduta preminenza dell'uno sull'altro aggravo, 
anche in Germania, quel distacco della dottrina dana pra
tica che la scuoia storica voleva evitare. L'ingegno italiano 
tempero questi contrasti (ne fanno fede i corsi e Ie opere 
dei nostri migliori romanisti); ma non Ii evito. Se il roma
nista si tenne tal ora troppo in alto, il civilista non ebbe 
pili fiducia in quello, assorbite nella esegesi e nella critica 
del testo e nella storia del diritto romano. In questa con
dizione di cose i nostri antichi giureconsulti vennero facil
mente obliati dai civilisti, che tutto chiedevano ormai aHa 
dottrina e aHa giurisprudenza francese; dai romanisti, i 



198 Storia della giurisprudenza 

quali, nel 101'0 aristocratico senso critico e storieo, dispre
giavano quegH antichi nosb'i che pare va 101'0 avessero de;.. 
formato U puro e limpido testo romano. 

Nelle umane cose i vantaggie i danni di certe tendenze 
del pensiero, esagerate, come in politica, malgrado gli am
monimenti dei duci, per 10 pili si bilanciano. Se non fosse 
altro, una pacata considerazione della partita dei danni ce 
ne mostra Ie cause. Dobbiamo lealmente dichiarare che 10 
studio dei commentatori del codiee Napoleone e delle sen
tenze dei tribunali francesi offri ai nostri civilisti un buon 
modeno moderno d'interpretazione dottrinale e giurispru-

. denziale. E che a tutti quanti (0 volessero coltivare fra 
noi il diritto romano come una scienza a se, 0 rinvigoris;.. 
sero nello studio di esso il proprio intelletto per dedicarsi 
ad altri rami della giurisprudenza) fur'ono utili Ie dottrine 
e i metodi della scuo~a storica. Ci rafforzarono il senso 
della relativita del diritto positivo; scossero il nostro feti
cismo dei codici; c'innamorarono di pazienti ricerche come 
fondamento di ogni dottrina; ci fecero sentire la hecessita del 
sistema. Ma d'altro canto troppa analisi; troppaminuzia di 
indagini; troppa venerazione del diritto classico in con
fronto al giustinianeo; troppa aridita di risultati 0, all'op
posto, troppa sottigliezza di costruzione ridussero talora il 
romanista incapace di recare al civilista quel soccorso che 
un mio maestro, Filippo Serafini, nella sua fiorente scnoia 
pisana, aveva sperato. I civilisti ebbero aHa loro volta il 
dauno di ignorare dapprima tuttocib che non fosse passato 
attraverso i1 filtro della dottrina e della giurisprudenza 
francese, perche da quella e da questa intieramente domi
nati. Quando poi, a poco a poco, si riaccostarono ai roma
nisti, giovb a lora l'esempio di un completo disegno siste
matico che questi avevano fatto e colorito; e fu un bene 
scemato, pur troppo non di rado, da un male. n civilista, 
gettandosi avidamente aHa :dcerca di doUrine nei manuali 
tedeschi di pandette, vi attinse spesso, con sottigliezze e 
oscurita, un diritto romano germanizzato! 
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Ed ecco che quando in teoria e in pratiea credevamo 
di aver tuUo, ci accorgemmo invece di aver poco 0 niente. 
I commentatori del codice Napoleone non ci bastano pili, 
come non ci bastano piu i manual! teueschi di pandette e 
Ie numerose monografie cui essi rinviano. Perche questo 
nostro anelare a qualche cosa di pili e forse di meglio~ 
Sentimmo ben presto che il codice civile, ~Itre essere in
vecchiato, ha viz! di origine, dei quali la nostra esperienza 
mostra tutta la gravita. Quante eguaglianze giuridiehe 
astratte~ quante form ole indeterminate, quante lacune I Ne 
gran che si e guadagnato col nuovo codice di commercio . 
Coloro stessi che reputano' utHe la distinzione del diriUo 
privato in due codici, sentono la poverta dena legge rim
petto aHa ricchezza e aUa diversita delle grandi questioni 
pratiche, civili e commerciaIi ad un tempo. II rischio, la 
speculazione. la varieta delle pattuizi'oni nei contratti nomi
nati, 1'inesauribile produzione degli innominati secondo Ie 
occasioni e i bisogni, richiedon9 ogni giorno doUrine gene
rali e complete a servigio del consulente e del giudice~ E 
son parte tutte quante di un nnieo sistema, H sistema del 
diritto privato. AIlo invecchiare dei codiei e ai 101'0 viz! di 
origine e parso oHimo rimedio quello delle Ieggi speciali. 
Tutti sanno a qual numero ascendorro ormai, pur non te
nendo conto della legisiazione di guerra I Gia si pub par
lare di un diritto comune, che sarebhe queUo dei codici, 
rimpetto a un diritto particolare, queUo delle leggi specialit 

Non mi si accusi di paradosso se dieo che COSl siamo 
venuti a trovarci in condizioni che somigliano a queUe in 
cui si trovarono gli antichi nostri giureconsulti. Essi ebbero 
fede, sin dai pili antic hi tempi, in una lero communis 
omnium che riduce ad unita 1a civile giu:risprudenza. Lo 
ius commune, che fu dapprima un ideale di scuoIa, divenne 
realta quando il diritto romano ammodernato trionfo sulle 
leggi e sulle consuetudini della citta e sui residui dei diritti 
stranieri e servi mirabilmente a combinare il vario neWuno. 
Per veder quests combinazioni basta scorrere i commenti 
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del Tapia alle leggi del regno di Napoli, quem del N epita 
aHe consuetudini di Catania. L'arte e la stessa in autori 
innumerevoli. Noi pure navighiamo fra la legge generale e 
Ie leggi speciali senza bussola. Ora ci imbattiamo in anti
tesi dell'una con Ie aUre, 0 almeno in dubbie relazioni; ora 
ci si aprono innanzi grandi lacune; ora chiediamo invano 
al nostro diritto comune e al nostro diritto. particolare il 
segreto di certe frasi e di certe formole legislative. Ecco 
difficolta che gli antichi nostri possono insegnarci a supe
rare! N oi aneliamo come essi ad un unico sistema di 
diritto; la nostra via non puo esser divers a dana loro. Forse 
per cio, quasi direi con un senso di nostalgia, ricordiamo 
qua e Iii Ie dottrine e Ie interpretazioni di questi antichi 
nelle nostre monografie; nei nostri trattati di diritto pri
vato; neUe memorie forensi; nelle note a sentenze, COS! 

utili per metiere a nudo tutte Ie difficolta dena odierna 
costruzione giuridica. Son ricordi frammentari, talora scelti 
male, qualche volta anche errati; eppure s'indovina gia qui 
H bisogno di modellare il nostro spirito giurjdico sullo 
spirito degli avi! 

E quanto e preziosa la confessione che frequentemente 
esce dal labbro dell'odierno romanista divenuto civilista, 
sia pure per un breve istante: gli basta vedere la propria 
dottrina provata nel crogiuolo della pratica. Egli tento di 
versare in qualche frase indeterminata del codice civile il 
contenuto fornitogli dall'uno 0 dall'altro manuale tedesco 
di pandette; rna invano! Se la frase non s'intende COSl 

come i nostri antichi l'intesero (l'erudito, rna spregiudicato 
romanista ce 10 dice) non di rado l'istituto, di cui quella 
frase e un frammento, resia un'ombra vana fuor che nel
l'aspetto! N e diversamente pensa il dotto civilista, che 10 
sport metafisico non lusinga! E gia i nostri tribunali hanno 
mostrato in pili punti di volersi staccare da una superfi
dale interpretazione del codice, per discoprirne il vero 
significatoalla luce di quella «latinitii giuridica» che fu 
teste degnamente esaltata da S. E. Capone nel suo discorso 

xv. Per la tradizione italiana nella nostra giurispr. civile 201 

pel nuovo anno della Suprema Corte napoletana. Egli ben 
mostro, con l'esperienza dell'altissimo ufficio, come non 
avessimo torto Vittorio Scialoja ed io stesso di raccoman
dare a tutti i giuristi d' Italia, nella prima seduta del 
VII Congresso giuridico nazionale, 10 studio del diritto ro
mano per infondere sangue nuovo nella nostra giurispru
denza teorica e pratica I E noi pensavamo ad uno studio 
aHa latina, con tutto it sllssidio della scienza moderna, rna 
senza spezzare la nostra tradizione giuridica. 

Nuove dottrine attestano nuovi bisogni che si son fatti 
sentire. Cio e vero anche per Ie moderne teorie, COS! viva
mente discusse, su l'interpretazione e le relazioni fra il 
legislatore e l'interprete. Non v'e bisogno di spingerci an
cora sino a neg are l'utilita dei codici, come' nei primordi 
della scuola storica. Basta prenderli per quello che sono: 
per quello soltanto che possono essere! Nel secolo deci
mottavo e in molta parte del decimonono fu dimenticato 
dai pili che la differenza tra un codice civile e uno di quei 
repertori di massime giuridiche, gia da qualche antico nostro 
giureconsulto ideati e tentati, sta tutta nell'autorita da cui 
il massimario deriva. Il dottissimo Muratori (2) voleva un 
massimario ordinato da qualche principe; rna non s'illuse 
mai che troncasse per l'avvenire tutte Ie questioni, 0 tutte 
fosse in grado di decidere! 

Qui pure certe nuove doUrine celano in se antiche idee 
italiane. Proprio di Francia, dal paese del codice civile che 
ebbe trionfi ovunque, ci e giunta di recente una dottrina, 
se non originale, certamente vestita con eleganza aHa fran
cese. Essa parve a molti rimpicciolire l'opera del legisla
tore, esagerare quella dell' interprete: subbiettivi giudizi di 
rim picciolimento 0 d'ingrandimento che la realta dene cose, 
una in se stessa, ripudia. Le idee che il compianto Saleilles 
formolo in modo pili 0 meno completo intorno al codice, 
al tecnicismo della legge e dell'interpretazlone, so no anzi-

(2) efr. il Saggio n. VII. 
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tuUo un caloroso aUo eli fede nella scienza sempre in moto 
. attomo al codjce, come lunga onda che va e viene aHomo 

aHo scoglio. La scienza logora il codice come l'onda 10 
scoglio I Secondo il Saleilles (novatore 0 continuatore cITe 
sia di men fortunati novatori francesi) al codice non si 
deve chieder tutto; all'opera di un legislatore personale si 
ha da sostituire idealmente una legge impersonale, capace, 
per propria virtu logica, di adattamenti e svolgimenti chiusi 
in quella come in potenza. Un tecnicismo stesso abbraccia 
l'opera del legislatore, che da lui si stacca, e quella dell'in
terprete, che la rende viva vow iU'ris, per dirla aHa romana. 
l\fa il SaJeiUes ci ha pur lasciato una enumerazione dei 
mezzi di cui puo disporre 1'interprete da lui vagheggiato. 
Esso dev'essere esperto neU'uso dell'analogia giuridica; ha 
da tender l'orecchio aIle voci della coscienza 80ciale e pie
gare il diritto dalla parte che questa gli addita; deve trarre 
ammonimenti dal diriUo comparato per interpretare il 
diritto patrio. 

E tempo di dido: gli antichi giureconsulti italiani furon 
maestri nell'uso di questi mezzi. E tempo di romperla col 
pregiudizio che tuUo 10 studio del diritto romano si debba 
ridurre ad un'elegante erudizione. La scienza ha 81 gran 
braccia che accoglie tuUe Ie tendenze e a tutte comanda 
rispetto, purche non pretendano dlspotico dominie I II testo 
giuridico romano nacque, dall'origine, per essere una legge, 
e tale apparve sempre agli italiani. n superbo dispregi'o 
per tutti i nostri antichi interpreti, prendo laparola in 
ampio senso, fu cagionato anzitutto dal non aver gli uma
nisti inteso 0 voluto intendere 10 scopo di essi; crebbe per 
Ie illusioni dei romanisti ·filosofi della scuola del diritto 
naturale, meno ingiusti, nondimeno, degli umanisti verso 
quegli antichi; fu elevato quasi a dogma dai rigidi puristi 
della scuola storica. II grande strumento degli antichi nostri, 
cominciando pur dana Glossa, fu l'analogia giuridica, quel
l'interpretazione analogica che Alberico Gentili esalto, che 
l'acuto ingegno di Gian Vincenzo Gravina ben comprese! 

xv. Per la tradizione italiana nella nostra giurispr. civile 203 

Quei nostri interpreti lessero nel testo romano, meglio di 
noi in molti cast, anche cio che ape~tamente non dice, e 10 
piegarono cosl, senza sopraffarlo 0 snaturado sempre, come 
giurando in verba m;agistri fu deUo e ripetuto, onde ri
spondesse a nuovi desideri e bisogni. E poiche la superbia 
dei primi legisti, ai quali soltanto il diritto romano pareva 
lew et ratio, vacillo e cadde per la stessa virtu dell'ingegno 
Italiano aborrente da pedantesche formole di scuoIa, addi
vennero teorici e pratici a interpretazioni e combinazioni, 
nelle quali la considerazione del diritto canonico, statu
tario, germanico, ebbe un uffizio simile a queUo che il 
Saleilles add ita all'interprete moderno nel diriUo compa
rato. Eppure abbiamo dispregiato questi artefici del nostro 
diritto, per cantare non di rado esclusivamente Ie laudi di 
quei romanisti cuHi, 0 eruditi interpreti, che a ragione 
G. Batt. Vico chiamo «pud storici del diritto romano» (3). 
Perche non abbiamo distinto Ie diverse tendenze e i diversi 
fini degli interpreti'? Perche non abbiamo assegnato ai giu
reconsulti italiani que! posta cui hanno diritto nella storia 
della nostra giurisprudenza civile'? Perche non chiediamo 
ad essi il segreto dell'arte loro, e dei lora libri non ci ser
viamo in teo ria e in pratica, dove e quando sia utile'? Si ve
drebbe cosi il legame tra la scienza anUca e la moderna, che 
non dev'essere trascurata, rna ridotta aI suo vero val ore ! 

N el volto di chi ascolta si legge frequentemente, a queUe 
domande, un senso di meraviglia e di disgusto. Al moderno 
legista passa dinanzi agli Gcchi, come in un lampo, il caos 
degli alti in folio, corrosi dal tempo e dal1e tignole, sotto 
il cui peso s'incurvano gli scaffali dellebiblioteche (4). Lo 
colpisce l'eco di tuite Ie accuse agli autori di quei volumi; 
gli fanno venire la pelle d'oca la prolissa e minuziosa dia
lettica, che di essi e la tram a, e it barbaro latino in cui. 
sono scritti. 

(3) Cfr. il cit. Sag-gio n. VII. 
(4) Cfr. il Saggio il. XII. 
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E vero che per ora i volumi dei nostri antichi giure-: 
consulti si afiastellan? insieme in un caos. Della giurispru
denza, fiorita presso di noi per secoli, si parla, e vero, tra 
Ie fonti della storia del diritto italiano. Ma e, in questo 
modo, nel vasto quadro, niente pili che un episodio, se 
anche sia disegnato e colorito dalla mana maestra della 
Schupfer e degli altri dotti storici del diritto! Quando l'epi
sodio sara ingrandito in un quadro e si convertira COS1 in 
una vera storia della giurisprudenza italian a (5), tutti, dal 
pili gran dotto di leggi a1 pili umile avvocato, potranno 
veder chiaro in quell'asserito caos di autori. La ingiustifi
cata condanna di essi all'oblio fece pur dimenticare a noi 
certiopportuni mezzi di consultazione della letteratura giu
ridica, che in altri secoli erano usuali (6). I nostri schema.:: 
tici disegni di una storia letteraria del diritto romano non 
bastano: Ie distinzioni meccaniche a secoli sono fallaci. 
Bisogna rivivere, per un istante almeno, in mezzo all'antica 
giurisprudenza; rintracciare i modi di formazione del diritto 
comune: dare a ciascun genere letterario iI suo valore: aHa 
lezione, a1 consuIto, a1 trattato, aHa decisione. E bisogna 
smettere il VezzO di cHare aHa rinfusa gli autori, come se 
tutti fossero cose fungibili t 

Un esteriore aspetto del Iavoro di secoli suI testo ro
mano ci ofire, pili completamente del Lipenius, il nostro 
Fontana nel suo Amphitheatrum legale, distinto in modo da 
poter vedere subito quali sono i diversi generi di opere 
degli antichi giureconsultL Ma non basta! Dall'esterno dob
biamo penetrare nell' interno; gli autori stessi del diritto 
comune, principalmente il vostro impareggiabile cardinale 
De Luca, ci servono pur qui di sicura guida. E quando 
con essi abbiamo stabilito 1a relazione tra il consuito, la 
esposizione dottrinale della materia, Ie decisioni, se, con 
alcuni, si vogliano preferire ai consulti i trattati e Ie decisioni, 

(5) Cfr. il Saggio n. XIV. 
(6) Cfr. il Saggio n. XIII. 
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facile sara per noi 10 scegliere e il trovare. Ne voglio trat
tenermi sulla forma esterna del libro nostro di altri secoli, 
8i ricco di indiei, che, a1 suo cospetto, sembrano smilzi gli 
indici nostri' 0 sulle ardite imprese tipografiche di quei 
tempi, Ie qu~li ponevano insieme sott'occhio il 1a-:oro di 
tanti e tanti in ben ideate collezioni. A me preme pmttosto 
di ricordarvi che, entro quest'antica letteratura giuridica: e 
visibile 1a tendenza a render pacifica 1a dottrina e la gm
risprudenza su cel'li punti almeno, divenu:i inconcuss~. 
Tutti sanno che il napoletano Giacomo Antomo Marta cerco 
di trarre, suI principio del seco10 decimosettimo, si?ure 
teorie da tutte Ie decisioni forensi sino allora conoscmte. 
L'onera attesta il bisogno d'imprimere alla dottrina il sug
gello del fOro; eeco 1a ragione che rendeva cosi utile 10 
studio delle deeisioni rotali: famose erano Ie napoletane 
dopo queUe della saera Rota romana. La ~u~le, ~~r 1a 
propria competenza ed autorita, pote constltmre gla ~el 
sec010 diciasettesimo un ius receptum, dove furono sopIte 
molte delle precedenti controversie. Spesso, delle due eon
trarie opinioni una fu accolta dalla Rota come regola, l'altr~ 
come limitazione. Gli antichi nostri ben 10 sapevano e Sl 

aiutavano con indici tali delle decisioni della Rota romana 
da poterne cavare, anche senza aiuto di somme, un com
pIeto trattato di diritto comune. II caos non e dun~u~ 
negli antichi autori, rna deriva dalla lontananza da Clil h 

guardiamo ! . ., 
Di tutto cio che e stato detto contro gil accurSlam e 

i bartolisti pili dagli stranieri, che dai nostri migliori giu
reconsulti, si potrebbe fare un grosso volume; e sarebbe 
un documento di accuse ripetute non di rado per moda, 
anzi che per convincimento formato dai pili con la propria 
testa. Considerando qui gli antichi nostri interpreti in re1a
zione a1 patrio diritto, debbo ricordare che fu detto e ripe:" 
tuto dei lora consulti, che oggi seguono un'opinione, do
mani l'altra a 'comodo di causa. Che Ie 101'0 CO'lnm'imes 
opiniones altre ne avevan sempre di fronte magis C011M11,UneS 
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eoom~uni~8imae (7), proprio come accadeva delle dottrine 
e teorl~he l~ generale. Che Ie decisioni dei tribuna:1i, tanto 
da eSSl preglate (anche tacend6 che ve ne fosse di spurie 
nella stessa raccolta del D'Afflitto) avevano il gran difetto· 
della, mut~bilita .de.lIe ~assime accolte. Rota quandoque 
rotati AnZltutto sldlmenhca chenoi ricorriamo agli antichi 
n.ostrie aIle loro collezioni di Opiniones communes fronteg
glate da altre Opiniones,come quella del Caevalloso di 
dottr~n.e. di dottori riprovate da altri dottori, come ~uella 
de~ sICilIano Perremut~, con unoscopo diverso daUo scopo 
del.loro contemporanel. Non comprendoperche sieno state 
d~rlse ~on~zioni di tal genere, quasi che fossero un giuoco 
dl f~nc~~lh c~e costruiscono e distruggono castelli di carte! 
Que: ~lh~enh raccoglitori volevano invece preparare aglf 
lio.mmI di l~gge un completo arsenale di battaglia, per 
~vltar 101'0 dl esser Sorpresi da un'opinio 0 da una dottrina 
19no~ata; rna ammonivano sempre di scegliere opinioni e 
dottrme fond ate, e sempre (hen si ricordi) in mancanza d' 
t~sti precisi di legge. N oi ci .serviamo con la massima libert~ 
dl esame di questi antichi libri e di queste antiche raccolte 
comeoperadi scienza, non come arsenale di armi! Per 
moltidifetti rimproverati ai giureconsulti nostridi alt . 

1· rI 
~eco I potrer ripetere col Vangelo: quid autem vides festucam 
t~oculo fratris lui et lrabem in ooulo tuo non· vides? Ab
bIamo oggi ~,odici e le~gi speciali che ci servono di appoggio; 
ma]grado C1O, su molh e molti punti anche di fondamentale 
importanza, discordano Ie opinioni, Ie dottrine Ie decisioni 
dei tribunali. Talora per una Cassazione e er;ore cio che 
faltra. crede conforme.al codice. E come gliautori, COS1 itri
b~nah.m~tano di opinione. Noi tolleriamo e ripetiamo contro 
goh antwhl queUe accuse che crediamo ingiuste contro di noi! 

. Niuna critica dei nostri antichigiureconsulti e pili ta
ghente, nella sua calma, di quella del Muratori (8). Eppure 

(7) Cfr. il Saggio n. Y. 
(8) Cfr. il cit. Saggio. 
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eglimostro assai bene che certi difetti intrinseci loro, ed 
io aggiungo nostri, non potranno mai sparire, perche non 
v'e legge che non richieda un' interpretazione; non v'e alto 
giuridico che possa sfuggire all'analisi dell'uomo di legge; 
non e possibile che la mente dell'un interprete sia .eguale 
a quella dell'altro. Guai a chi non muta opinionequando 
la sua gli si mostra errata I Guai al tribunale che fosse COS1 

cocciuto da non mutar giurisprudenza quando si convin
cesse dena fallacia delle precedenti decisioni I Taccio poi 
delle lamentazioni sulla barbara esposizione degli antichi, 
e sulla lora snervante dialettica. Non mi sono mai accorto 
che noi giuristi moderni, salvo onorevolieccezioni, siamo 
dei letterati. E tutti conosciamo certo stile contorto ed 
oscuro dicontemporaneidiqua e di 1a dane Alpi, .cbe fa 
penare pili dell'antica dialettica. Laquale non e neppur la 
stessa in tutti i trattati nostri del secolo sedicesimo edida
settesimo; equando pur si dovesse tollerare per un istante, 
la pena sarebbe compensata dal vantaggio che se ne trae I 

Ma quare questo vantaggio '? :It veramente utile tornare, 
con metodo ediscernimento, aHo studio degli antichi giu
reconsulti nostri '? Voi tutti che questa « Studiogiuridico » 

avete opportunamente fondato; Voi, che con tantacura 10 
proteggete; Voi, che mi fate l'onore di· ascoltarmi, avete 
gia risposto: S1! La mia parola diviene autorevole perche 
esprime l'.opinione vostra! II mio sogno di tanti anni si 
mula in realta! Umileoperaio, lavorai comepotevo, perche 
tornasse a splendere la grande tradizione giuridica italiana, 
che Voi, napoletani di oggi, glodficate, ben sapendo quanta 
no,bile parte del vostro antico pensiero vi si cela! Mae 
tradizione una da nord a sud della penisola: e scienza e 
potenza italiana. DobbiaIflo servircene per interpretare il 
codicecivile; per supplirne Ie lacune; per fare ad esso 
alcune riforme. 

Nell'odierna giurisprudenza forense leggiamo talora de
ciso che l'art. 48 delledisposizioni transitorie del codice 
civile nonvieta di ricorrere aIle leggi anteriori <I. come ra-
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gion~ scritta esplicativa}) delle vigenti, e che Ie leggi romane 
«sPIegano la ragione}) di queste. Giuste massime, purche 
s'intendano nel loro giusto valore ! II diritto che trionfo in 
queUe leggi anteriori, il diritto che inspiro gli articoIi del 
codice, se anche furon presi dal codice Napoleone e bensl . . , 
dmtto romano, rna ammodernato dagJi interpreti, inteso COS! 

come essi 10 intesero. I veri motivi del patrio codice sono 
Ie opere che conservano Ie dottrine degli interpreti. Chiunque 
abbia dimestichezza col codice, e con Ie leggi che 10 cir':' 
condano, sa che aHa dottrina fu rilasciata la determina
zione di molti concetti, di cui 1'interprete abbisogna. Anzi 
quanto pili il codice e la legge speciale si limiteranno a 
vere norme, evitando di mescolarvi disposizioni di carattere 
dichiarativo, tanto pili quel rinvio aHa dottrina sara neces
sario ed esteso. Ora in questi casi in cui e pili visibile la 
necessita di ricorrere aHa dottrina (della quale, a dir vero, 
non si puo fare mai a meno nella interpretazione del co
dice) non si sa percM si debba porre un confine insupe
rabile fra dottrina antica e moderna. Cio contradice alIa 
continuita del nostro pensiero giuridico, asserita anche 
dalla scuoIa storica tedesca, sebbene questa lasciasse poi nel
l'ombra i nostri antichi giureconsulti come corruttori del 
puro diritto romano. Ma essa merita forse, per il suo scopo, 
min ore rimprovero di quello che meriteremmo noi, se con
tinuassimo a non voler varcare quell'arbitrario confine: 
tanto pili che ormai siamo consapevoli deU'unita nazionale 

. della nostra tradizione giuridica ! Una dottrina degli antichi 
nostri non puo essere ragionevolmente ripudiata oggi a 
.servizio del codice, se non quando siano mutate Ie condi
zioni neUe quali sorse e cui rispondeva. Ne, risalendo ai 
libri che custodiscono l'antica giurisprudenza, possiamo 
escludere gli interpreti e i trattatisti, per fermarci ai repertori 
di decisioni, come sembra volesse 10 Sclopis, se la parola 
non disse pili che il pensiero di lui voleva. La giurispru
.denza rotale accoglieva e confermava dottrine di scuola, 0 

sparge va il seme di nuove che i trattatisti facevano frut-
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tare. Scuoia e tribunale si volevano aHora all'unis.ono ~ 
quindi il biasimo dei maestri che per amo~e s~~erchlO dl 
originalita si perdevano in sottigliezze e qmsqmhe lontane 
dall'uso forense (9). 

Se io volessi additare gli argomenti nei quali e utile 10 
studio de/;di antichi per spiegare concetti del nostro legisla
tore, dov;ei fermarmi quasi su ogni articolo del codice! 10 
ricordero qui, a mo' d'esempio, 1'errore sulla per~ona nel 
matri monio; il possesso di stato; gli alimenti, spemalmente
queUi spettanti aHa vedova dotata durante l'anno d~l,lutto; 
gli immobili per l'oggetto cui si riferiscono; Ie servltu ~on
tinue e discontinue; Ie obbligazioni naturali; Ie obbhga-

·.zioni in solido; il cosi detto possesso del credito; il pos
sesso dell'erede prima dell'adizione. Dovunque ci si fanno 
innanzi nel codice frasi tecniche inevitabili, malgrado il 
.desiderio del legislatore nostro di fuggire il tecnicismo; 
distinzioni e dottrine appena da lui abbozzate, malgrado 
il suo desiderio di esser completo! Spesso la reminiscenza 
nostra di puro diritto romano, almeno come 10 intendiamo 
noi, e fallace perche gli interpreti antichi 0 10 intesero, 
meglio di noi, in altro senso, 0 10 modificarono. La lora 
,dottrina e la dottrina del codice, non la nostra t 

Spesso ci e pure accaduto d'immergerci in d.is.cussion~ 
senza fine per non aver seguito i principi giuridlCl romam 

. nel lora passaggio attraverso gli interpreti e gli autori del 
diritto comune. Basti ricordare quanto si e discusso intorno 
aHa possibilita di una vendita con risel'va di pro prieta : 
quasi che il principio della trasmissione di questa per puro 
.consenso sia di ordine pubblico! Invece si e formato len
tamente e con opportuni espedienti nel nostro diritto co
mune, in guisa pero d3: dipendere sempre dana volonta 
delle parti. E il vero significato dell'accessione di costru
zioni incorporate at fondo, pomo di discordia fra i nostri 
tribunali,non si attinge forse in modo preciso aIle opere 

(9) efr. il Saggio n. VII. 

14 - BBUGI, Stc,.;a, della Iliurisprudenza. 
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dei nostri antichi, S1 che pare persino impossibile discu
tere se il codice accordi un diritto reale al costruttore su 
suolo altrui di cui non sia divenuto proprietario, 0 gli 
riservi una rivendicazione dei materiali quando l'edifizio 
sia distrutto"? Qualche volta poi Ie nostre faticose ricerche 
di storia del diritto ci hanno ricondotto aIle dottrine dei 
polverosi in folio che guardavamo sorridendo! .E di ieri, 
posso dire, la communis opinio, trionfata anche m qualche 
legge, che faceva apparire tutti gli usi civici ~ome p~e.po
tenze di comunisti su terre di privati! La storm del dmtto 
ei ha aperto gli occhi: sappiamo che la verita e proprio 
dal lato opposto, almeno in molti casi. Ma i nostri antichi 
giureconsulti, specialmente i famosi giureconsulti nap ole
tani non ci avevano gia detto questa verita difendendo 
validamente j poveri contadini contro Ie usurpazioni, a loro 
danno, dei forti "1 

Un sottile ed arguto ingegno, a Napoli fiorito anehe 
o esso, Melchiorre DeIfieo, si seaglio eontro il carattere arbi

trario e ineerto del diritto romano e della giurisprudenza 
romanistiea. 1.,e' idee di lui sono queUe stesse dei molti ehe 
anelayano ad un legislatore i1 quale sopprimesse ogni ar
bitrio del giudiee. Se il Delfieo fosse tra noi, si persuade
rebbe tosto che non vi e eodiee it quale possa toceare 
questa meta. Abbiamo noi pure Ie ~os~re arbitr~ria~ qua~
stiones. Siamo costretti a dare al gmdlee faeolta dl attn-.
buire diritti· di fissare termini; d'interpretare ex bono et 
aequo eerte 'clausole; di rieorrere a congett.ure;. d.l far uso 
di presunzioni semplici, Ie quali, almeno m dmtto com
. merciale, hanno una cerchia sconfinata. An.che su quest~ 
delicato ramo della interpretazione ci lasClarono modelh 
insuperabili i nostri antichi: i nomi del M~noc~io e . del 
Mantica sono a buon diritto famosi. Perche c~mde.re ~l 
giudice moderno questa fonte di scienza, che 10 Illumll1era, 
oso dire, in ogni difficolta ~ . 

Niun dubbio che il nostro codice civile ha graYl lacune. 
A me esso pare, gia 10 dissi, un massimario di regole del 
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diritto comune, Ie quali hanno forza di legge per auto rita 
dello Stato. II sistema del diritto comune, formatosl. lenta
mente e per necessita di cose, e eompleto; la codificazione 
frettolosa non trasporto nella legge tutta la materia gia. 
pronta, ne pote trarre dai principi generali, su cui i nostri 
antichi pure avevano l'occhio, tutte Ie possibili deduzioni. 
Pertanto i principi generali, cui rimanda il nostro stesso 
legislatore per Ie lacune del codice, non possono essere che 
principi di diritto Italiano. Tutto sta nella intenderci suI 
significato di questi principi! La 101'0 natura ci deve essere 
additata dal codice stesso. Lo dissi un massimario di regole 
del diritto comune; ma ogni codice ha un valore politico, 
poiche vuol eoncordare, secondo Ie idee del momento sto
rico, il diritto privato col diritto pubblico. Come i nostri 
autori del diritto comune ammodernarono i1 diritto romano, 
noi abbiamo ammodernato il diritto comune seguendo eerti 
sommi criteri, che sono anch'essi una formazione storica. 
II legislatore Ii presuppone dettando la legge. Ad esempio 
il criterio della distinzione del diritto dalla religione, del 
rispetto ai diritti e agli interessi dei terzi, ecc. Cercando 
·di colmare Ie lamme del codice, noi dobbiamo trarre, do
vunque sia possibile, nuove deduzioni da questi apici del 
di"ritto Yigente. Ma non dobbiamo illuderci che tutto si 
possa rimediare con queste operazioni logiche di induzioni 
dei principi generali e di nuove deduzioni da essi. D'altra 
parte la nostra giurisprudenza ha ammesso che il giudice 
non e vincolato, se gli manchi nel codice un'espressa dispo
sizione pel suo caso, aU'analogia di legge; ma puo ricoI'
rere ad altri «elementi di convinzione ». Vien· fatto di 
pensar tosto che fra questi non puo mancare, per la sua 
scientifica auto rita e pel suo carattere nazionale, it diritto 
romano. E la g'iurisprudenza stessa ci ammonisce che il 
giudice ha facolta di attingere neUe leggi romane criteri di 
analogia e suffragio di autorita, se la controversia non sia 
intieramente regolata dal diritto vigente, purche quelle leggi 
non siano, nel punto in esame, in opposizione coi principi 
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dell'odierna civilta, con Ie credenze e coi costumi nuovL 
Questo ricorso al diritto romano e questa limitazione sonO' 
conformi a cio che si penso sino dai primordi del codice 
Napoleone, S1 in Francia, S1 in Italia, e che tuttora si pensa 
pure in Francia, dove anzi si parla anche di ricorso al 
diritto antico, per i casi non regolati da quel codice. 

Tutto cio val quanta dire che, in gran parte, il diritto 
sancito nel codice e omogeneo a quel diritto romano con 
cui si puo compietare. Ma cosl noi passiamo, senza quasi 
accorgercene, dalla considerazione di principi generali a 
queUa di doUrine pili 0 menD generali, che mancano nel 
codice e debbono essere invocate per regolare instituti da 
esso trascurati. n giudice, non incatenato all'analogia di 
legge, puo appunto giovarsi di queste dottrine generaIi O' 
dottrine degli instituti mancanti nel codice. Intendiamoci 
bene. L'art. 3 delle disposizioni preliminari vorrebbe, ne 
convengo, che it giudice ricorresse sempre al diritto ita
liano. Ma abbiamo forse, fuori del codice e oltre questo, un 
completo sistema di diritto privato italiano ~ Non si pren
dera certamente per diritto Italiano non codificato una 
pedissequa imitazione 0 contraffazione della dogmatica 
tedesca 0 della casistic~ francese 0 inglese 1 II nostro com
pIe to sistema e quello del diritto romano comune ovunque 
non risulti antiquato; esso vive, a servizio del civilista e 
del commercialista, nei volumi dei nostri antichi giurecon
sulti! Ammesso, a ragione, anche dalla nostra giurispru
denza forense il ricorso al diritto romano per completare 
la legge, perche S1 dovrebbe accogliere soltanto l'interpl'e
tazione del romanista moderno, pili erudita, ma menD 
accettata, menD pratica e non sempre omogenea al eo dice, 
rigeUando la secolare interpretazione ehe ammoderno fra 
noi il testo romano e ne eavo completi trattati di ius civile? 
Ecco, nella massima parte dei casi, la sola interpretazione 
che ei assicura dell' omogeneita fra la materia regolata e 
quella non regolata dal codice e ci autorizza all'analogia t 
E quante e quante sonG Ie dottrine che possiamo prendel'e 
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dal diritto comune nelsilenzio del codice, Ie quali vengono, 
per la fonte stessa, a combinarsi col sistema di questo,! 

Scrive un pregiato civilista (al quale eertamenie non 
sipuo muover rimprovero di non eonoseere tutti i segreti 
della moderna letteratura paesana e straniera) trattando in 
modo egregio della simulazione: «N oi possiamo con sicura 
coscienza affermare che dell'elaborazione giuridica della 
teoria della simulazione speUa il primato aHa dottrina ita
liana. I pratici tedesehi appena e saltuariamente ne seguono 
i concetti, ma restano rozzi, impigliati in equivoci tradi
zionali; gli autori francesi poi sono estranei a questo mo
vimento. Ed ora mi sia permesso conchiudere con una 
malinconica riflessione. Pensare ehe tutto questa abbon
dante materiale giuridico e stato dimentieato, ehe tuUa 
questa squisita elaborazione dell'istituto e caduta in obIlo, 
che questa gloriosa tradizione si e oscurata!» (10). No! 
Vogliamo appunto far 81 che essa splenda ancora e ci soc
corra dove il codice ha lacune! Come nella teoria della simu
lazione, puo guidarci in tante altre, e non pure ove regna 
l'aceordo, ma nelle delicate questioni suI diriUo al nome 
e aHo stemm a ; sulla proprieta superficiaria; sull'acquisto 
e sulla perdita del possesso; sull'indebito arriechimento; 
sulle obligationes proptm' rent; sulla delegazione non nova
tiva; sulla clau80la rebus sic stantibus; su eerti aspetti della 
rappresentanza ecc. Talora soltanto quella tradizione ci 
offre complete doUrine: cosi per certi eontratti, come l'enfi
teusi, e per la petizione di eredHa. Ma ache seguitare 
questa elenco ~ Dovunque n eodice e muto, si ricorra con 
fiducia a queUe somme dei secoli scorsi, Ie quali divennero 
repertori completi e precisi di doUrine, spesso raccolte in 
ordine alfabetico; e se ne a yra quanta ci e necessario! 

Sciogliemmo sin qui un inno agli antichi. Non pereio 
V oi ed io che mi onoro di padarvi dobbiamo essere cre
duli avversi ad una riforma del codiee civile. Ben venga e 

(10) FERRARA, Della simulaz., 4a ediz. (Milano 1913), pag. 146. 
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10 adatti ai nuovi bisogni, e vi introduca nuovi instituti e 
gli antichi opportunamente corregga ! Ma noi non vogliamo, 
per quesfaspirazione al meglio, dispregiare quel codice che 
i nostri padri ci dettero, auspice il Pisanelli vostro e nostro; 
ne dal codice vogliamo staccare il giurista per avviarlo 
sull'insidioso sentiero del diritto libero. Conobbero i nostri 
avi il pericolo di un'aequitas immoderata dal giudice! Agli 
antichi noi chiediamo sussidi d'interpretazione del codice 
finche tale rimanga. Ne tutte Ie riforme di esso saranno 
novita. In alcuni casi quei sussidi avranno giovato a for
molare meglio Ie dottrine ora monche nel codice; in altri 
a far scomparire 0 scemare Ie lacune di questa dove pure 
qualche novita sembri ardita, come queUa della presa coat
tiva deH'acqua altrui, ammessa dal diritto comune. II tecni
cismo romano forse non cadra mai, adattandosi aIle pili 
svariate combinazioni di concetti! Di quell a interpretatio 
intellectiva che ascende sicura aHa mens legis e di cui of
frono mirabile esempio gli antichi giureconsulti italiani, non 
potranno fare a meno i nostri nepoti interpretando Ie lora 
leggi se anche, come ci auguriamo, migliori di queUe 
di oggi! 

AHa patria Ie mie prime parole; alIa patria Ie mie ultime 
parole in questa luogo augusto! Trema la voce nella com
mozione dell'augurio: abbia 1'indipendenza politica d'Italia 
a presidio e suggello 1'indipendenza del suo pensiero giu
ridico I Gli avi si stringono a noi nella catena dei secoli e 
ci ammoniscono: perche non aveste fiducia ne in noi, ne 
in voi stessi ~ Perche non faceste fruttare il patrimonio che 
vi lasciammo 91 E l' ora; e l' ora! 
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